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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI V/SOCI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1 Valore lordo immobilizzazioni
immateriali
2 F.di ammortamento immobilizz.
immateriali
3 Svalutazioni immobilizzazioni
immateriali
Totale I
II Immobilizzazioni materiali
1 Valore lordo immobilizz.
materiali
2 F.di ammortamento immobilizz.
materiali
3 Svalutazioni immobilizzazioni
materiali
Totale II
III Immobilizzazioni finanziarie
Totale III
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
Totale I
II Crediti
1 Esigibili entro l'eserc.
2 Esigibili oltre l'es. successivo
Totale II
III Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
Totale III
IV Disponibilità liquide
Totale IV
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVITA'
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31/12/2014

31/12/2013

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

20.075

20.075

(19.766)

(19.766)

0
309

0
309

4
313

4
313

0

0

3.108
0
3.108

2.499
0
2.499

136.260

136.260

30.909
170.278

26.361
165.120

0

0

170.590

165.433

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I Capitale Netto
II Riserva da sovrapprezzo
azioni
III Riserva di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserve statutarie
VI Riserva per azioni proprie
in portafoglio
VII Altre riserve
VIII Utili (perdite) a nuovo
IX Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONDO PATRIMONIALE
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1 Esigibili entro l'es. successivo
2 Esigibili oltre l'es. successivo
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVITA'+ NETTO
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31/12/2014

31/12/2013

126.685

126.680

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
43
126.728

(0)
(0)
(0)
5
126.685

(0)

(0)

4.752

3.252

39.110
(0)
39.110

35.496
(0)
35.496

(0)

(0)

170.590

165.433

CONTI D'ORDINE
1 DEBITORI PER GARANZIE PRESTATE
PER FIDEJUSSIONI/AVALLI
a) A favore di controllate
b) A favore di collegate
c) A favore di controllanti
d) A favore di altri
Totale 1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2 DEBITORI PER ALTRE GARANZIE
PERSONALI PRESTATE
a) A favore di controllate
b) A favore di collegate
c) A favore di controllanti
d) A favore di altri
Totale 2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3 DEBITORI PER GARANZIE
REALI PRESTATE
a) A favore di controllate
b) A favore di collegate
c) A favore di controllanti
d) A favore di altri
Totale 3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

36.397
0
0
0

27.598
0
0
0

36.397

27.598

4 ALTRI CONTI D'ORDINE,
RISCHI, IMPEGNI
a) Cauzioni amministratori
b) Depositari beni della società
c) Beni di terzi presso
la società
d) Impegni beni da ricevere
e) Clienti conto impegni
Totale 4

TOTALE CONTI D'ORDINE
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CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
2 Variazione delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3 Variazione dei lavori in corso
su ordinazione
4 Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni
5 Altri ricavi e proventi
a) altri ricavi e proventi
b) contributi in conto
esercizio
Totale 5
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6 Materie prime, sussidiarie di
consumo e di merci
7 Servizi
8 Godimento beni di terzi
9 Costi per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine
rapporto
d) trattamento di quiescenza
e simili
e) altri costi
Totale 9
10 Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali
b) ammortamento delle
immobilizz. materiali
c) altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale 10
11 Variazioni delle rimanenze di materie
sussidiarie, di consumo e merci
12 Accantonamenti per rischi
13 Altri accantonamenti
14 Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE
E COSTI DELLA PRODUZIONE
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31/12/2014

31/12/2013

32.867

34.506

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

14.802
14.802
47.669

28.450
28.450
62.956

(1.703)
(16.994)
(250)

(617)
(24.183)
(0)

(21.091)
(6.301)

(26.723)
(8.127)

(1.611)

(1.940)

(0)
(0)
(29.003)

(0)
(0)
(36.790)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)
(0)

(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(2.729)
(50.679)

(0)
(0)
(0)
(4.386)
(65.976)

(3.010)

(3.020)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15 Proventi da partecipazioni
a) da imprese controllate
b) da imprese collegate
c) da altre imprese
Totale 15
16 Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
a1) v/imprese controllate
a2) v/imprese collegate
a3) v/imprese controllanti
a4) v/altri
Totale 16a)
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
d1) da imprese controllate
d2) da imprese collegate
d3) da imprese controllanti
d4) da altri
Totale 16d)
Totale 16
17 Interessi e altri oneri finanziari
a) v/imprese controllate
b) v/imprese collegate
c) v/imprese controllanti
d) v/altri
Totale 17
17-bis Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18 Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecip.
Totale 18
19 Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni
Totale 19
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20 Proventi
a) plusvalenze da
alienazioni
b) altri proventi straordinari
7

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

4.276

2.309

(0)

(0)

(0)
(0)
(0)
40
40
4.316

(0)
(0)
(0)
2.188
2.188
4.497

(0)
(0)
(0)
(729)
(729)
(0)
3.587

(0)
(0)
(0)
(696)
(696)
(0)
3.801

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)
(0)

(0)
(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)

(0)
(0)

c) differenze da arrotondamento
Totale 20
21 Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) imposte esercizi precedenti
c) altri oneri straordinari
d) differenze da arrotondamento
Totale 21
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE

(0)
(0)

(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

577

780

(534)
(0)
(0)
43

(775)
(0)
(0)
5

22 Imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite e anticipate
Totale 22
23 UTILE (PERDITA)
Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.
Sanremo lì, 23.03.2015
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente

GIORDANO FRANCO
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ASSEFA ITALIA ONG
SITUAZIONE FINANZIARIA 31.12.2014
Fondo patrimoniale preesistente 01.01.2014
Fondo liquidità propria

126.685,38
126.685,38

Avanzo di amministrazione 31.12.2014
Entrate proprie 2014 (A)

42,88
51.985,14

Uscite proprie 2014 (B)

51.942,26

Fondo patrimoniale al 31.12.2014
Fondo liquidità propria

126.728,26
126.728,26
Gestione beni di terzi

Saldi al 01.01.2014
Quote Gruppi
Assefa India quote adozioni
Assefa India progetti

27.597,54
3.406,14
8.019,00
16.172,40

Entrate 2014 di terzi
Entrate quote Gruppi
Entrate per Assefa India quote
Entrate per Assefa India progetti

4.530,00
239.700,00
128.484,71

372.714,71

Uscite 2014 di terzi
Uscite quote Gruppi
Uscite per Assefa India quote
Uscite per Assefa India progetti
Uscite per g/c adozioni straordinarie
Uscite per % progetti a favore Assefa

3.483,76
241.440,00
117.414,00
700,00
877,57

363.915,33

Saldi al 31.12.2014
Quote Gruppi
Assefa India quote adozioni
Assefa India progetti

36.396,92
4.452,38
6.279,00
25.665,54

Liquidità di terzi al 31.12.2014

36.396,92

Totale liquidità al 31.12.2014
Fondo patrimoniale proprio
Liquidità di terzi

163.125,18
126.728,26
36.396,92
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ASSEFA ITALIA O.N.G.
Sede in SANREMO (IM), VIA ROMA , 104
Codice Fiscale Nr. Reg. Imp. 90029640084

NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA EX ART. 2435-BIS C.C.
Signori soci,
la presente nota integrativa, redatta in conformità all’art. 2427 del c.c., costituisce parte unitaria ed
integrante del bilancio al 31.12.2014, che è stato impostato in corrispondenza alle risultanze delle scritture
contabili conformi alle disposizioni di legge e regolarmente tenute.
Il bilancio sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione presenta un utile di €. 43,00, ed è stato
redatto in forma abbreviata, per il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 2435 bis co. 6 del c.c.
Il contesto economico e l’andamento della gestione, che hanno dato luogo al risultato più sopra indicato e
che hanno connotato l’esercizio 2014, trovano riscontro in quanto viene qui di seguito specificato.

Criteri di redazione
Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, integrate dai principi contabili
elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti e in quanto
applicabili, facendo riferimento a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità e dall’International
Accounting Standard Board (IASB).
Il Bilancio dell’Esercizio, redatto in unità di Euro senza cifre decimali come previsto dall’art. 16 comma 8
D.Lgs. n. 213/98 e dall’art. 2423 comma 5 C.C., di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte
integrante ai sensi comma 1 art. 2423 C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell’esercizio.

1) art. 2427 N. 1 - CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN
MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO.
I criteri di valutazione adottati non sono stati modificati rispetto a quelli dell’esercizio precedente.
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio di esercizio sono indicati nei punti
seguenti.
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Criteri di valutazione più significativi
Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque
esercizi.
I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono esposti nell’apposita voce dell’attivo ed ammortizzati per un
periodo di cinque anni a partire dall’esercizio in cui sono sostenuti, in ragione della utilità pluriennale dei
relativi costi.
I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono esposti al costo di
acquisizione e sono ammortizzati in modo sistematico in conformità al periodo di utilizzazione stabilito da
contratto e comunque non superiore a cinque anni a partire dall’esercizio in cui sono sostenuti.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono iscritti al costo di acquisizione e sono ammortizzati per un
periodo di cinque anni.
L’avviamento è iscritto all’attivo patrimoniale quando è acquisito a titolo oneroso.
Il periodo di ammortamento dell’avviamento è pari a cinque anni, periodo ritenuto rappresentativo dell’utilità
economica derivante dall’avviamento stesso.
Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce "Altre immobilizzazioni
immateriali" ed ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello
risultante dal contratto di locazione.
Le immobilizzazioni il cui valore economico alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
costo, ammortizzato secondo i criteri sopraccitati, vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore
economico. Se vengono meno le ragioni che hanno determinato questa svalutazione, si procede al ripristino
del costo.
L’Associazione non presenta a bilancio alcuna Immobilizzazione Immateriale.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo d’acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo
dell’immobilizzazione.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto della
residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell’utilizzo, della destinazione e della durata economicotecnica dei cespiti.
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti
nel corso dell’esercizio.
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Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
Nella tabella di seguito riportata vengono riportate le immobilizzazioni presenti a bilancio e le relative
variazioni intervenute nel corso dell’esercizio:

Categoria

Costo storico

Incrementi/

Quota

f.do

Valore netto

01.01.2014

decrementi

ammortamento

ammortamento

31.12.2014

31.12.14
Attrezzature

863

0

0

863

0

Arredi

4.147

0

0

3.928

219

Macchine

15.065

0

0

14.975

90

20.075

0

0

19.766

309

ufficio
elettroniche
TOTALI

Modifica delle aliquote di ammortamento

Nel corso dell’esercizio non sono state modificate le aliquote di ammortamento dei cespiti.

Beni inferiori a 516,46 Euro
Interamente spesati a conto economico

I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia
limitata ad un solo esercizio, ovvero qualora l’ammontare complessivo di tali beni sia scarsamente
significativo rispetto al valore complessivo delle immobilizzazioni materiali e dell’ammortamento delle stesse,
sono stati iscritti per intero nel conto economico, alla voce B.6.
Nei precedenti esercizi, il costo di tali beni veniva iscritto nella voce B.10.b Ammortamenti immobilizzazioni
materiali.
Le immobilizzazioni patrimonializzate negli esercizi precedenti a seguito della rilevazione dell’ammortamento
come indicato nel capoverso sopra specificato qualora presenti sono state evidenziate a bilancio nell’attivo
alla voce “ Attrezzature rinnovabili ” con iscrizione del relativo fondo al passivo, ai sensi del disposto dell’art.
2426 n. 12 del codice civile.
Della presenza di detti beni a bilancio si è scritto precedentemente, nel paragrafo delle immobilizzazioni
materiali.
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Altre immobilizzazioni finanziarie

Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo.
Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle quotazioni espresse dal mercato per i titoli
quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e nell'esercizio in cui le condizioni per la svalutazione
vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione.
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo.
A bilancio ammontano ad €. 4,00 e sono composte unicamente da depositi cauzionali versati al fornitore
dell’utenza elettrica. Rispetto all’esercizio precedente il totale delle Immobilizzazioni finanziarie risulta
invariato.

Materie prime, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti e merci

Le rimanenze di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci sono valutate al minor valore tra il costo
di acquisto o di fabbricazione, comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di presunto realizzo desumibile
dall’andamento di mercato.
I prodotti in corso di lavorazione sono valutati sulla base del costo sostenuto nell’esercizio.
Le giacenze di articoli obsoleti o a lento rigiro sono svalutate tenendo conto delle possibilità di utilizzo e di
realizzo.
A bilancio, per la tipologia dell’attività istituzionale svolta dall’Associazione, non sono presenti rimanenze
finali di merci.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche
generali di settore.
Del dettaglio di detti crediti si dà notizia nel prosieguo della presente Nota Integrativa.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie non immobilizzate sono valutate al minore tra il costo di acquisto ed il valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
A bilancio ammontano ad €. 136.260,00 e rappresentano gli investimenti a breve e medio termine effettuati
dall’Associazione a garanzia del Fondo Patrimoniale.
Rispetto all’esercizio precedente il totale delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
risultano invariate.
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Disponibilità liquide

Ammontano ad €. 30.909,00 e sono costituite da denaro in cassa per €. 532,00, da depositi sul c/c bancario
per €. 28.184,00 e da depositi sul c/c postale per €. 2.193,00. Rispetto all’esercizio precedente il totale delle
disponibilità liquide risulta aumentato di €. 4.548,00.
La posta è valutata al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti attivi e passivi sono relativi a quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi consecutivi,
l’entità dei quali è determinata in ragione del principio della competenza economico-temporale.
I ratei ed i risconti attivi non sono presenti a bilancio.
I ratei ed i risconti passivi non sono presenti a bilancio.

Contributi in c/capitale

I contributi in conto impianti ricevuti per l’acquisto o per la realizzazione di beni strumentali e i contributi in
conto capitale ricevuti per finalità diverse, quali i contributi per la ricerca scientifica, sono iscritti nell’esercizio
in cui sono deliberati dal soggetto concedente e si sono verificate le condizioni previste dalla delibera
medesima.
La società non ha ricevuto alcun contributo.

Fondi per rischi e oneri

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza
certa o probabile, dei quali alla chiusura del periodo sono indeterminati o l’ammontare o la data di
sopravvenienza.
Non sono presenti a bilancio.

Trattamento di Fine Rapporto

Rappresenta l’effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme di legge, ai contratti di
lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della società alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
A bilancio è presente un fondo Trattamento di Fine Rapporto pari ad €. 4.752,00 relativa alle quote
accantonate annualmente, a norma di legge, per i due dipendenti occupati presso la sede di Sanremo (IM).
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Rispetto all’esercizio precedente l’importo del fondo risulta aumentato di €. 1.500,00 a seguito dell’
accantonamento di competenza effettuato a norma di legge.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.
Il dettaglio della presente voce è illustrato meglio nel prosieguo della presente Nota Integrativa.

Rischi, impegni e garanzie

Gli impegni e le garanzie prestate e ricevute sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.
Le garanzie prestate sono rappresentate da fideiussioni rilasciate a favore di terzi in applicazione di
disposizioni contrattuali.
Gli impegni si riferiscono ad obbligazioni derivanti da contratti stipulati che non hanno trovato ancora
esecuzione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nella nota integrativa ed
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività
è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi,
secondo i Principi Contabili di riferimento.
A bilancio sono presenti rischi ed impegni per €. 36.397,00. Tale importo rappresenta la raccolta già
effettuata dall’Associazione, e ricompresa anche nei debiti, ma che verrà destinata agli scopi istituzionali nei
primi mesi del 2015.
Rispetto all’esercizio precedente il totale dei rischi e degli impegni risulta aumentato di €. 8.799,00.

Imposte sul reddito

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle
ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso
risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità
differita.
Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e
dei Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la
ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico
dell’esercizio.
Non sono state accantonate imposte anticipate.
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L’Associazione, svolgendo unicamente attività istituzionale, sconta unicamente l’Imposta Regionale sulle
Attività Produttive (IRAP), calcolata sul costo del lavoro del personale dipendente ed assimilato.

Ricavi e Costi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di eventuali resi,
sconti e abbuoni.
Il totale dei ricavi ammonta ad €. 47.669,00. Tale importo è composto per €. 32.867,00 dalle quote
istituzionali riscosse dall’Associazione al momento del ricevimento della quota di adozione e degli importi
destinati al finanziamento dei progetti di sviluppo, e da €. 14.802,00 come quota delle donazioni ricevute con
il sistema del 5x1000, ed utilizzate per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Rispetto all’esercizio precedente, il totale del valore della produzione risulta diminuito di €. 15.287,00.
I costi generali di produzione ammontano ad €. 50.679,00 e sono composti da: €. 1.703,00 per acquisto di
materiali di consumo e cancelleria, €. 16.994,00 per servizi, €. 250,00 per godimento beni di terzi,
€. 29.003,00 per il personale dipendente ed €. 2.729,00 per oneri diversi di gestione.
Il totale dei costi della produzione, rispetto all’esercizio precedente, risulta diminuito di €. 15.297,00.

2) art. 2427 n. 3-bis - LA MISURA E LE MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE
APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI, FACENDO A TAL FINE
ESPLICITO RIFERIMENTO AL LORO CONCORSO ALLA FUTURA PRODUZIONE DI RISULTATI
ECONOMICI, ALLA LORO PREVEDIBILE DURATA UTILE E, PER QUANTO RILEVANTE, AL LORO
VALORE DI MERCATO, SEGNALANDO ALTRESÌ LE DIFFERENZE RISPETTO A QUELLE OPERATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ED EVIDENZIANDO LA LORO INFLUENZA SUI RISULTATI
ECONOMICI DELL’ESERCIZIO
Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali o immateriali.

3) Art. 2427 n. 4 - LE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI
DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
Tabella 4.1 – Le variazioni delle voci dell’attivo e del passivo (esclusi i fondi)
Voce di bilancio

Rimanenze
Crediti
Att.finanz. non imm.
Disp.liquide
Ratei risconti attivi
Fondo Patrimoniale
Debiti
Ratei risconti passivi

Consistenza iniziale

0
2.499
136.260
26.361
0
126.685
35.496
0

Riclassificazioni (*)

Rim/CIO
L diff/CIO
L imm/I E-O
L imm/I E-O
L diff/CIO
MP/MP
PcorrF/DF
Pcorr/PO
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Incremento o
decremento

0
609
0
4.548
0
43
3.614
0

Consistenza finale

0
3.108
136.260
30.909
0
126.728
39.110
0

Tabella 4.2 – Le variazioni dei fondi
Voce di bilancio

Consistenza iniziale

F.di Rischi e oneri
Fondo T.F.R.

Riclassificazioni (*)

0
3.252

Incremento o
decremento

PconsNF/PO
PcorrNF/PO

0
1.500

Consistenza finale

0
4.752

(*) da utilizzarsi solo in caso di redazione del rendiconto finanziario.

4) Art. 2427 n. 5 - L’ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE O PER
TRAMITE DI SOCIETÀ FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA, IN IMPRESE CONTROLLATE
E COLLEGATE
L’ Associazione non possiede partecipazioni in altre società.

5) Art. 2427 n. 6 - L’AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE
A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON
SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE E CON SPECIFICA RIPARTIZIONE
SECONDO LE AREE GEOGRAFICHE
Nella pagina seguente vengono riportate le informazioni relative alla scadenza dei crediti e debiti nonché le
altre informazioni richieste dal n. 6 dell’art. 2427.

Tabella 6.1 – Durata residua dei crediti
Voci di bilancio

Importi esigibili
entro l'esercizio
successivo

Importi esigibili oltre l'esercizio
successivo

di durata residua
< o = a 5 anni

Saldi di bilancio

di durata residua
> di 5 anni

voce B.III.2 dell’attivo: crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti,
d) verso altri;
voce C.II dell’attivo: crediti
1) verso clienti

330

330

2.098

2.098

2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso controllanti
4-bis) crediti tributari
4-ter)imposte anticipate
5)verso altri
Totale

680

680

3.108

3.108

Nella voce crediti v/altri è compreso unicamente il saldo attivo del conto pay pal in attesa di essere
accreditato sul c/c bancario dell’ Associazione.
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Tabella 6.2. – Durata residua dei debiti
Voci di bilancio

Importi esigibili
entro l'esercizio
successivo

Importi esigibili oltre l'esercizio
successivo

di durata residua
< o = a 5 anni
1)

Obbligazioni

2)

Obbligazioni convertibili

3)

Debiti verso banche

4)

Debiti verso soci per finanziamenti

5)

Debiti verso altri finanziatori

6)

Acconti

7)

Debiti verso fornitori

8)

Debiti rappresentati da titoli di credito

9)

Debiti verso imprese controllate

Saldi di bilancio

di durata residua
> di 5 anni

126

126

10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
12) Debiti tributari

79

79

1.235

1.235

14) Altri debiti

37.670

37.670

Totale

39.110

39.110

13) Debiti verso istituti di previdenza

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
La voce altri debiti è composta da:
-

compensi da liquidare ai dipendenti relativi alle competenza di dicembre
2014 e pagati nei primi giorni del 2015 per €. 1.274,00;

-

debiti v/India per progetti di sviluppo le cui risorse sono già state raccolte
nell’esercizio e verranno inviate in India nei primi mesi del 2015 per
€. 25.666,00;

-

debiti v/India per quote di adozione a distanza le cui risorse sono già state
raccolte nell’esercizio e verranno inviate in India nei primi mesi del 2015
per €. 6.279,00;

-

debiti v/gruppi per quote relativi alle quote di competenza dei gruppi
associati incassata nel corso dell’esercizio e che verranno regolate nei primi
mesi del 2015 per €. 4.452,00.

6) Art. 2427 n. 6-bis - EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI
VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
L’ Associazione non espone in bilancio crediti e debiti in valuta che debbano essere valutati in base al
presente punto dell’art. 2427 del C.C.
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7) Art. 2427 n. 6-ter - DISTINTAMENTE PER CIASCUNA VOCE, L’AMMONTARE DEI CREDITI E
DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI
RETROCESSIONE A TERMINE
L’ Associazione nel corso del periodo d’imposta e sino alla data odierna non ha posto in essere operazioni
che prevedano l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

9) Art. 2427 n. 8 - L’AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL’ESERCIZIO A
VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI
VOCE
Nel corso dell’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

10) Art. 2427 n. 11 - L’AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI
DIVIDENDI
Non esistono proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

11) Art. 2427 n. 18 - LE AZIONI DI GODIMENTO, LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI
E I TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ
La società nel corso del periodo d’imposta non ha emesso alcun titolo o valore simile.

12) Art. 2427 n. 19 - IL NUMERO E LE CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ, CON L’INDICAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI E
PARTECIPATIVI CHE CONFERISCONO E DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE
OPERAZIONI RELATIVE
L’ Associazione nel corso del periodo d’imposta non ha emesso altri strumenti finanziari.

13) Art. 2427 n. 22 - LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL
TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI
INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO, SULLA BASE DI UN APPOSITO
PROSPETTO DAL QUALE RISULTI IL VALORE ATTUALE DELLE RATE DI CANONE NON SCADUTE
QUALE DETERMINATO UTILIZZANDO TASSI DI INTERESSE PARI ALL’ONERE FINANZIARIO
EFFETTIVO INERENTI I SINGOLI CONTRATTI, L’ONERE FINANZIARIO EFFETTIVO
ATTRIBUIBILE AD ESSI E RIFERIBILE ALL’ESERCIZIO, L’AMMONTARE COMPLESSIVO AL QUALE
I BENI OGGETTO DI LOCAZIONE SAREBBERO STATI ISCRITTI ALLA DATA DI CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO QUALORA FOSSERO STATI CONSIDERATI IMMOBILIZZAZIONI, CON
SEPARATA INDICAZIONE DI AMMORTAMENTI, RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE CHE
SAREBBERO STATI INERENTI ALL’ESERCIZIO
L’ Associazione non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria.

14) ALTRE INFORMAZIONI DA INSERIRE IN NOTA INTEGRATIVA
Di seguito si riportano altre informazioni da inserire in nota integrativa richieste da norme differenti dall’art.
2427 del Codice Civile e dalle direttive emanate dall’ Agenzia per le Onlus ai sensi del D.Lgs 155/06.
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14 a) Informazioni e stima del valore dei lasciti
Nel corso dell’esercizio l’Associazione non ha ricevuto alcun lascito.

14 b) Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito
L’ Associazione, nel corso dell’esercizio, non ha ricevuto alcun bene o servizio a titolo gratuito.

14 c) Indicazione degli apporti di lavoro volontario
L’ Associazione, nel corso dell’esercizio, non si è avvalsa di lavoro volontario. Le uniche prestazioni a titolo
gratuite ricevute si riferiscono al lavoro svolto dai titolari di cariche istituzionali.

14 d) Dettaglio dei compensi e rimborsi spese
A bilancio sono presenti rimborsi spese per €. 1.917,40 e risultano così suddivisi: €. 137,40 per il Sig.
Lovisolo, €. 226,70 per la Sig.ra Moretti ed €. 1.553,30 come rimborso spese per la produzione del video.
Ogni rimborso erogato è regolarmente documentato con pezze giustificative al fine di verificare l’ inerenza
con i fini istituzionali.

14 e) Informazioni relative alle sovvenzioni
L’ Associazione, nel corso dell’esercizio, ha ricevuto, dall’ Agenzia delle Entrate, il totale di €. 31.662,23 a
seguito della liquidazione delle scelte effettuate con il 5x1000 dai contribuenti in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Tale importo è stato destinato per €. 14.802,23, come evidenziato alla voce “altri ricavi e proventi” del conto
economico, alla copertura dei costi amministrativi sostenuti per il conseguimento dei fini istituzionali, e per la
residua parte di €. 16.860,00 al finanziamento dei progetti di sviluppo in corso in India.

14 f) Situazione finanziaria e movimentazione del Fondo Patrimoniale e della liquidità di terzi
Nel prospetto di seguito riportato viene analizzata la situazione finanziaria dell’Associazione al 31.12.2014
con evidenziazione delle movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio e della distinzione tra liquidità
propria e liquidità di terzi destinata ai fini istituzionali (adozioni a distanza, progetti di sviluppo e quote di
competenza dei gruppi associati).
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ASSEFA ITALIA ONG
SITUAZIONE FINANZIARIA 31.12.2014
Fondo patrimoniale preesistente 01.01.2014
Fondo liquidità propria

126.685,38
126.685,38

Avanzo di amministrazione 31.12.2014
Entrate proprie 2014 (A)

42,88
51.985,14

Uscite proprie 2014 (B)

51.942,26

Fondo patrimoniale al 31.12.2014
Fondo liquidità propria

126.728,26
126.728,26
Gestione beni di terzi

Saldi al 01.01.2014
Quote Gruppi
Assefa India quote adozioni
Assefa India progetti

27.597,54
3.406,14
8.019,00
16.172,40

Entrate 2014 di terzi
Entrate quote Gruppi
Entrate per Assefa India quote
Entrate per Assefa India progetti

4.530,00
239.700,00
128.484,71

372.714,71

Uscite 2014 di terzi
Uscite quote Gruppi
Uscite per Assefa India quote
Uscite per Assefa India progetti
Uscite per g/c adozioni straordinarie
Uscite per % progetti a favore Assefa

3.483,76
241.440,00
117.414,00
700,00
877,57

363.915,33

Saldi al 31.12.2014
Quote Gruppi
Assefa India quote adozioni
Assefa India progetti

36.396,92
4.452,38
6.279,00
25.665,54

Liquidità di terzi al 31.12.2014

36.396,92

Totale liquidità al 31.12.2014
Fondo patrimoniale proprio
Liquidità di terzi

163.125,18
126.728,26
36.396,92
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CONCLUSIONI
L’esercizio 2014 dell’ Associazione si chiude con un avanzo di € 43,00, che l’organo amministrativo, invita ad
inviare in aumento al Fondo Patrimoniale.

Si dichiara che il bilancio sopra esposto è veritiero, fedele e conforme alle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sig. GIORDANO FRANCO
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