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ASSOCIAZIONE LO SCOIATTOLO ONLUS 
 

Codice fiscale 91033830554  
PIAZZA DELLE ARTI 2 - 05100 TERNI TR 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 
 

 
STATO PATRIMONIALE 

  
 

ATTIVO  31/12/2018 31/12/2017 

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI   

   
B) IMMOBILIZZAZIONI   

   
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   
    

 1) Immobilizzazioni immateriali 34.811 27.375 

 2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali 6.470 6.470 
    

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 28.341 20.905 
    

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
    

 1) Immobilizzazioni materiali 42.491 38.391 
    

 2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali 36.222 34.548 
    

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.269 3.843 
    

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   
    

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 34.610 24.748 

   
C) ATTIVO CIRCOLANTE    

   
 I) RIMANENZE   
    

 II) CREDITI :   
    

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo 38.200 37.538 
    

 II TOTALE CREDITI : 38.200 37.538 
    

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzate)   
    

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 41.091 80.910 
    

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 79.291 118.448 

   
D) RATEI E RISCONTI   
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  TOTALE ATTIVO 113.901 143.196 

   
 

PASSIVO  31/12/2018 31/12/2017 

 

A) PATRIMONIO NETTO     

   
 I) Patrimonio libero 

1) Risultato gestionale esercizio in corso 
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 
3) Fondi di riserva 

 

 
5.417 

 
86.620 

 
20.247 

 
86.286 

    

 II) Fondo di dotazione 
 

  

    

 III) Patrimonio vincolato 
1) Fondo vincolato cooperazione 
2) Fondo vincolato adozioni internazionali 
3) Fondo vincolato attività tipiche 
 

  

    

A TOTALE PATRIMONIO NETTO 92.037 106.533 

   
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

   
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 11.178 9.749 

   
D) DEBITI   

   
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo 10.516 26.860 
    

D TOTALE DEBITI 10.516 26.860 

   
E) RATEI E RISCONTI 170 54 

   

  TOTALE  PASSIVO 113.901 143.196 
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ASSOCIAZIONE LO SCOIATTOLO ONLUS 
 

Codice fiscale 91033830554  
PIAZZA DELLE ARTI 2 - 05100 TERNI TR 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 
 

 
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI 

 
 

A) PROVENTI 
1) Proventi da attività tipiche 31/12/2018 

 
31/12/2017 

       1.1) Da contributi su progetti 

       1.2) Da contratti con enti pubblici 

       1.3) Da soci ed associati 

       1.4) Da non soci 283.400 401.850

       1.5) Altri proventi 39.980 36.847

 323.380 438.697
        2) Proventi da raccolta fondi 

2.1) Contributi progetti cooperazione 3.800 5.700

 3.800 5.700

 
        3) Proventi da attività accessorie 

       3.1) Quote adozione a distanza 2.332 3.335

 2.332 3.335

 
        4) Proventi finanziari e patrimoniali 

       4.1) Da depositi bancari 4 149

       4.2) Da altre attività 

       4.3) Da patrimonio edilizio 

       4.4) Da altri beni patrimoniali   

 4 149

 
        5) Proventi straordinari 

       5.1) Sopravvenienze attive 8.150

 8.150

 
        6) Altri proventi  

       6.1) Contributi e donazioni 13.903 12.910

 13.903 12.910

 
   Totale proventi 351.569 460.791

 
B) Oneri 
1)    Oneri da attività tipiche 

 
31/12/2018 

 
31/12/2017 

      1.1) Beni materiali 
      1.2) Servizi 148.379 252.771
      1.3) Godimento beni di terzi 
      1.4) Personale 36.801 22.773
      1.5)  Oneri diversi di gestione 

 185.180 275.544
        2)   Oneri promozionali e di raccolta fondi 
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       2.1) Oneri progetti cooperazione 39.947 36.768

 39.947 36.768
       3)  Oneri da attività accessorie 

       3.1) Oneri adozioni a distanza 

 

      4) Oneri finanziari e patrimoniali 

        4.1) Su depositi bancari 240 202

        4.2)  Da differenze cambio 1.173 1.852

        4.3) Su altri prestiti 

        4.4) Da patrimonio edilizio 
        4.5) Da altri beni patrimoniali 

 1.413 2.054

       5)  Oneri straordinari 
        5.1) Sopravvenienze passive 302 334

 302 334

       6)  Oneri di supporto generale 

        6.1) Beni materiali 2.383 940

        6.2)  Servizi 50.814 53.339

        6.3) Godimento beni di terzi 7.636 6.799

        6.4) Personale 33.199 33.463
        6.5) Ammortamenti e accantonamenti 21.709 30.256
        6.6) Oneri diversi di gestione 2.861 417

 118.602 125.214
 
         IRAP dell’esercizio 708 630
 708 630
Totale oneri  346.152 440.544

 
 Risultato gestionale  5.417 20.247
 

Il presidente 
CARNEVALI PIERLUIGI 
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ASSOCIAZIONE LO SCOIATTOLO ONLUS    
 

Codice fiscale 91033830554    
PIAZZA DELLE ARTI 2 - 05100 TERNI TR 

 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2018 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro   
 

PREMESSA 

 

Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 si compone di stato patrimoniale, rendiconto 

gestionale a proventi ed oneri, nota integrativa e relazione sulla gestione. 

I dati dell’esercizio sono comparati con quelli del bilancio chiuso al 31/12/2017. 

La Nota Integrativa del presente bilancio ha la funzione di illustrare il contenuto dello Stato Patrimoniale e del 

Rendiconto economico ed è redatta in conformità a quanto suggerito dalla Raccomandazione n° 3 emanata 

dalla Commissione aziende no profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.  

  

INFORMAZIONI PRELIMINARI 

 

L’Associazione ha ottenuto dalle autorità pubbliche italiane i seguenti riconoscimenti:  

- Iscrizione al Registro Prefettizio degli Enti con Personalità Giuridica in data 21/10/2002; 

- Iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi 

dell’art.11 comma 1  D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 (settore di attività 1 – assistenza sociale e socio-

sanitaria) con decorrenza dal 30/05/2005; 

- Ente autorizzato allo svolgimento dell’attività di adozione internazionale ai sensi della legge 31 

dicembre 1998 n° 476 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione per le adozioni 

internazionali con autorizzazione n° 53/2000/AE/AUT./CC/DEL del 11/10/2000 e successive 

integrazioni per l’intero territorio nazionale e negli stati di Ucraina, Bulgaria, Moldova, Bolivia, 

Colombia, Cambogia, India, Federazione Russa, Kazakisthan, Uzbekistan e Haiti. 

L’Associazione ha ottenuto dalle autorità straniere i seguenti riconoscimenti: 

- riconoscimento della personalità giuridica rilasciato da Prefecto y Comandante General del 

Departamento de La Paz (Bolivia) con risoluzione n. 146 del 20/02/2009; 

- riconoscimento dell’attività di cooperazione tramite la sottoscrizione del “Memorandum di Intesa tra il 

Governo Reale Cambogiano e l’Associazione Lo Scoiattolo Onlus” a firma del Ministero per gli Affari 

Esteri e la Cooperazione Internazionale  in data  27/12/2008; 

- Ente accreditato presso Ministero del Lavoro della Protezione Sociale e della Famiglia della 

Repubblica di Moldavia in data 13/09/2011 confermato in data 23/02/2018; 

- Ente accreditato presso Ministero dell’Istruzione e della Scienza della Repubblica del Kazakisthan – 

Comitato di Tutela dei Minori in data  23/01/2013 in fase di conferma; 

- Ente accreditato presso Istituto del Benessere Sociale e della Ricerca (IBESR) della Repubblica di 

Haiti in data 21/01/2013 confermato con provvedimento biennale il  24/10/2018; 

- Ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione e della scienza della Federazione Russa con 

autorizzazione n. 96 emessa in data 13/08/2013; 

- Ente accreditato presso il CARA Central Adoption Resource Authority, Ministry of Women & Child 

Development, in India in data 09/10/2017. 

Come Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi dell’art.12 e seguenti del D.Lgs. 460 del 4 

dicembre 1997, l’associazione gode delle seguenti agevolazioni:  

- esenzione dall’imposta di bollo; 

- esenzione dalle tasse sulle concessioni governative;  

- esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni; 
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- esenzione dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva;  

- esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti svolti occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, 

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;  

- esenzioni in materia di tributi locali deliberate da comuni, province e regioni; 

- agevolazioni in materia di imposta di registro; 

- agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.  

Per le erogazioni liberali a Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale l’art.13 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 

1997 e successive modifiche prevede per le persone fisiche: 

-  la detrazione fiscale pari al 26% della somma donata fino a un massimo donato di € 30.000,00  

e per le imprese: 

- la deduzione fiscale fino a € 30.000,00 o fino al 2% del reddito imponibile per le somme donate; 

- la deduzione fino al 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro 

dipendente per le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti per prestazioni di servizi erogate a 

favore di Onlus;  

- la non considerazione di destinazione a finalità estranea all’esercizio di impresa delle derrate alimentari 

e farmaceutiche cedute gratuitamente alle Onlus in alternativa all’eliminazione dei beni; 

- la non considerazione di destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa dei beni oggetto 

dell’attività ceduti gratuitamente alle Onlus, fino a un costo specifico sostenuto per la produzione o 

l’acquisto non superiore al 5% del reddito di impresa.  

L’art.4 della Legge 476 del 31 dicembre 1998 prevede per le coppie aspiranti all’adozione la  deduzione del 

50% delle spese sostenute per le procedure di adozione internazionale e documentate dall’ente autorizzato.  

L’art. 14 Decreto legge 35 del 14 marzo 2005, convertito con modifiche dalla Legge 80 del 14 maggio 2005 

prevede che le liberalità in denaro e in natura effettuate da persone fisiche o enti soggetti all’imposta sul 

reddito delle società sono  deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato nella misura 

massima di 70.000,00 euro annui purché siano destinate alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale 

che tengano adeguate scritture contabili e approvino il rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura 

dell’esercizio. Queste ultime agevolazioni introdotte non sono cumulabili con quelle delineate in precedenza.  

L’Associazione soddisfa entrambe queste condizioni per cui può essere destinataria delle liberalità in oggetto. 

Inoltre, l’associazione, in quanto Onlus, può essere destinataria del 5 per mille dell’Irpef come previsto a 

partire dalla Finanziaria 2006: l’Associazione è stata iscritta negli elenchi dei soggetti beneficiari per tutti le 

annualità precedenti ed è stata iscritta in via definitiva nell’elenco dei soggetti beneficiari predisposto 

dall’Agenzia delle Entrate. 

 

 

 CRITERI DI  FORMAZIONE 

 

Il bilancio d’esercizio rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione in 

modo veritiero e corretto.  

Il bilancio di esercizio è redatto nel rispetto dei documenti di indirizzo emanati dalla Commissione aziende 

non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ove applicabili. 

Il bilancio di esercizio è accompagnato dalla Relazione del Revisore Contabile, esterno all’ente. 

I criteri di redazione del bilancio non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente. 

L’Associazione Lo Scoiattolo Onlus non è in possesso del numero di partita IVA e non effettua operazioni 

commerciali seppur strumentali a quelle istituzionali: conseguentemente non è assoggettata all’obbligo di 

rendicontazione secondo precise norme tributarie e contabili legate a regimi ordinari di determinazione del 

reddito di impresa. 

Il bilancio è redatto in Euro.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 

La valutazione delle poste di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, sulla base del 

principio generale di competenza economica e nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’ente. 
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Si riportano di seguito i criteri di valutazione applicati alle singole poste patrimoniali ed economiche del 

rendiconto consuntivo. 

  

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in 

funzione della loro residua possibilità di utilizzazione. 

 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori al netto 

degli ammortamenti. 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro 

residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto dell’usura fisica del bene e della particolare attività svolta. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio    12% 

Macchine d’ufficio elettroniche e sistemi di elaborazione dati    20% 

Arredamento        15%  

 

C) II – Crediti  
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.  

 

C) IV – Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  

 

Ratei e risconti attivi e passivi  
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 

riferimento al criterio del tempo fisico. 

 

Patrimonio netto 
Il Patrimonio netto è costituito dal patrimonio libero e dal patrimonio vincolato: nel primo confluiscono i 

risultati gestionali dell’esercizio in corso e di quelli precedenti al netto di eventuali coperture di precedenti 

disavanzi mentre nel secondo si sommano i risultati delle gestioni delle singole attività tipiche. 

 

Fondi per rischi e oneri 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di 

chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data di 

sopravvenienza. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro 

per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno dell’ente nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

 

Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

Proventi e oneri 
I proventi e gli oneri sono stati contabilizzati con il criterio di competenza. E’ stato rispettato il criterio 

della correlazione degli oneri ai proventi in funzione del rapporto causa effetto. 

 

Imposte 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio, calcolate in base 

alla normativa vigente. 
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Conversione poste in valuta  
Le poste in valuta sono registrate al cambio medio del mese di effettuazione dell’operazione.  

I saldi in valuta presenti nel bilancio si riferiscono a saldi bancari e a giacenze di cassa.  

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE.  

 

ATTIVITA’  

 

 B) IMMOBILIZZAZIONI  

 
I movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali nel corso del 2018 sono i seguenti: 

 
Codice Bilancio B I     

Descrizione  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Consistenza iniziale 27.375 

Incrementi                 

Decrementi 7.436              

Arrotondamenti (+/-)                 

Consistenza finale 34.811 

  

La voce comprende: 

- le spese sostenute per la realizzazione del nuovo sito internet: il sito web è di notevole importanza vista 

la valenza quale forma di comunicazione e di informazione. Il costo è stato ammortizzato in 5 anni. 

- le spese sostenute per l’accreditamento dell’Ente e i relativi rinnovi presso le autorità competenti per le 

adozioni internazionali. Tali spese vengono imputate a conto economico sulla base della durata dei 

rispettivi accreditamenti a partire dall’esercizio di avvio delle prime procedure di adozione 

internazionale. 
 

 I movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali nel corso del 2018 sono i seguenti: 

 
Codice Bilancio B II    

Descrizione  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Consistenza iniziale 38.391 

Incrementi             4.100 

Decrementi             

Arrotondamenti (+/-)               

Consistenza finale            42.491 

  

Le immobilizzazioni materiali, appostate in bilancio al costo storico, maggiorato dell’IVA indeducibile 

per l’Associazione, sono state ammortizzate nel corso del 2018 applicando le aliquote che, come 

esposto nella prima parte di questa nota, si ritengono rappresentative dell’utilità che i beni potranno 

fornire negli esercizi futuri.  

La voce comprende: attrezzature ordinarie d’ufficio, macchine elettroniche e arredamento in dotazione 

degli uffici di Terni e Legnano. 

  

La movimentazione dei fondi di ammortamento nel corso del 2018 è stata la seguente: 
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Codice Bilancio B II    

Descrizione 
 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Fondo ammortamento materiali 

Consistenza iniziale           -34.548 

Incrementi            -1.674 

Decrementi          

Arrotondamenti (+/-)               

onsistenza finale           -36.222 

  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

Codice Bilancio C II  

Descrizione 
 CREDITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale 37.538 

Incrementi 662          

Decrementi           

Arrotondamenti (+/-)                 

Consistenza finale 38.200 

 

 La voce crediti  esigibili entro 12 mesi è principalmente formata da: 

- credito verso le coppie che hanno conferito incarico all’Associazione per l’espletamento delle 

procedure adottive per il pagamento delle spese di procedura; 

- credito per deposito cauzionale sui contratti di locazione delle sedi; 

- crediti tributari; 

- crediti diversi. 

 

 
Codice Bilancio C IV 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Consistenza iniziale        80.910 

Incrementi  

Decrementi 39.819 

Arrotondamenti (+/-)           

Consistenza finale            41.091 

  

Le giacenze su conti corrente viene dettagliata come segue: 

 

BCC Umbria 24.864 

Depositi postali 421 

Unicredit 2.000 

Advanced bank of Asia 9.508 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori di cassa alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 

 

PASSIVITA’  

 

PATRIMONIO NETTO 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 

106.533 92.037 
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I) Patrimonio libero 
31/12/2017 31/12/2018 

Risultato gestionale esercizio in corso 20.247 5.417 

Risultato gestionale esercizi precedenti   

Fondi  di riserva 86.286 86.620 

    II) Fondo di dotazione 
  

   III) Patrimonio vincolato 
  

Fondo vincolato cooperazione   

Fondo vincolato adozioni internazionali   

Fondo vincolato attività tipiche   

 106.533 92.037 
 

Lo Statuto dell’Associazione non prevede la costituzione di uno specifico Fondo di Dotazione: le quote 

associative costituiscono entrate dell’Associazione e vengono iscritte tra i proventi secondo il principio di 

competenza. 

Il patrimonio dell’Associazione non è distribuibile ai soci a norma di statuto e nel rispetto della normativa che 

disciplina le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale. 

Alla fine dell’esercizio la differenza tra proventi ed oneri di un progetto non contribuisce a creare il risultato 

gestionale ma va a variare il patrimonio vincolato ovvero il fondo vincolato legato al progetto. 

Si riporta di seguito la movimentazione dei fondi vincolati: 

 
 A 

Descrizione  FONDO VINCOLATO COOPERAZIONE 

 KAZ/HAITI CAMBOGIA BULGARIA UCRAINA MOLD/INDIA RUSSIA GENERICO 

Consistenza iniziale 0 0 0 0 0 0 0 

Aumenti   300 2.400 800 300 5.448 

Diminuzioni   300 2.400 800 300 5.448 

di cui utilizzati   300 2.400 800 300 5.448 

Consistenza finale 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 
Codice Bilancio A 

Descrizione  FONDI VINCOLATO ATTIVITA’ TIPICHE 

Consistenza iniziale  

Aumenti 10.787          

Diminuzioni 10.787     

di cui utilizzati 10.787                

Consistenza finale             

 

 
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
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Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale 9.749 

Aumenti 1.429 

di cui formatisi nell’esercizio 1.429 

Diminuzioni                 

di cui utilizzati                

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 11.178              

 

Il fondo è stato calcolato nel rispetto delle relative disposizioni di legge. Esso rappresenta le indennità che 

devono essere versate al personale dipendente nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. 

 

D) DEBITI  
 

Codice Bilancio D      01 

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale 26.860 

Incrementi           

Decrementi 16.344        

Arrotondamenti (+/-)                 

Consistenza finale           10.516 

 

La voce debiti esigibili entro 12 mesi al 31/12/2018 risulta così dettagliata: 

- debiti verso fornitori per forniture di materiali e servizi che saranno saldati nei primi mesi del 2018; 

- debiti tributari per le ritenute di acconto effettuate sui compensi dei professionisti e dei dipendenti, pagati nel 

mese di dicembre 2018; 

- debiti verso istituti di previdenza per i contributi INPS dei dipendenti relativi al mese di dicembre 2018; 

- debiti verso Servizi Interbancari per gli acquisti effettuati con le carte di credito associative nel mese di 

dicembre 2018; 

- debiti verso collaboratori e membri consiglio direttivo per rimborsi di spese effettuate per conto dell’ente; 

- debiti verso i dipendenti ed i collaboratori per i compensi del mese di dicembre 2018.  

 

E) RATEI E RISCONTI 

 
Codice Bilancio E 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale 54 

Incrementi 170 

Decrementi 54 

Arrotondamenti (+/-)  

Consistenza finale 170          

  

 

INFORMAZIONE SUL RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI 

 

Il Rendiconto gestionale è redatto secondo lo schema indicato dalla Raccomandazione n.° 1 del Consiglio 

nazionale dei Dottori Commercialisti, in particolare classificando i proventi per provenienza e gli oneri per 

destinazione.  

I proventi vengono considerati vincolati destinati ad uno specifico progetto/paese quando il donatore ne fa 

espressa menzione; sono invece vincolati non destinati quando il donatore non indica alcuna causale di 

donazione o ne indica una generica.  

La differenza di fine anno tra proventi e oneri di un progetto non contribuisce a creare il risultato gestionale 

ma va a variare il patrimonio vincolato e, in particolare, il fondo vincolato relativo al progetto. I proventi 
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derivanti dalla gestione straordinaria e gli altri proventi dell’Associazione sono considerati non vincolati e 

contribuiscono interamente al risultato gestionale dell’esercizio: il Consiglio Direttivo dell’Associazione può 

decidere di vincolare gli eventuali avanzi di gestione o di lasciarli tra il patrimonio libero.  

Nel rispetto del principio della prudenza nella redazione del bilancio, gli eventuali risultati negativi dei 

progetti vengono spesati nell’esercizio tramite accantonamento di somme derivanti dall’utilizzo di fondi non 

destinati o del patrimonio libero dell’Associazione.  

 

A) PROVENTI 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 

460.791 351.569 

  

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 
Proventi da attività tipiche 438.697 323.380 

Proventi da raccolta fondi 5.700 3.800 

Proventi da attività accessorie 3.335 2.332 

Proventi finanziari e patrimoniali 149 4 

Proventi straordinari 0 8.150 

Altri proventi 12.910 13.903 

 460.791 351.569 
 

I proventi dell’attività tipica rappresentano le quote versate a copertura dei costi delle procedure di adozione 

internazionale. 

I proventi da raccolta fondi rappresentano le entrate derivanti dai contributi erogati da privati a sostegno dei 

progetti in corso di realizzazione. 

I proventi da attività accessorie rappresentano le quote versate per le adozioni a distanza. 

I proventi finanziari e patrimoniali rappresentano gli interessi attivi ottenuti sui depositi bancari e sulle 

operazioni di pronti contro termine. 

Gli altri proventi rappresentano i contributi erogati da privati e aziende a sostegno delle attività 

dell’Associazione non imputabili ad uno specifico progetto e i fondi provenienti dal 5 per mille dell’esercizio 

2017. 

B) ONERI 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 

440.544 346.152 

 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2018  
Oneri da attività tipica 275.544 185.180 

Oneri promozionali e  raccolta fondi 36.768 39.947 

Oneri da attività accessorie   

Oneri finanziari e patrimoniali 2.054 1.413 

Oneri straordinari 334 302 

Oneri di supporto generale 125.214 118.602 

Irap 630 708 

 440.544 346.152 
 

Gli oneri da attività tipica rappresentano i costi sostenuti dall’ente per l’espletamento delle pratiche di 

adozione internazionale. 

Gli oneri promozionale e raccolta fondi rappresentano i costo sostenuti per i progetti di cooperazione. 

Gli oneri finanziari e patrimoniali rappresentano le spese sostenute per la gestione delle risorse finanziarie 

dell’Associazione. 

Gli oneri straordinari rappresentano le sopravvenienze passive realizzatesi a seguito di rettifiche straordinarie. 
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Gli oneri di supporto generale rappresentano tutti i costi sostenuti per la gestione generale dell’ente. 

 

Determinazione dell’imponibile IRAP 
  

Descrizione Valore Imposte 
Retribuzioni personale dipendente e assimilato 24.264  

Redditi di lavoro autonomo occasionale 7.503  

Deduzione forfettaria 8.000  

Imponibile Irap 23.767  

IRAP corrente per l’esercizio  708 
 

L’associazione gode dell’agevolazione regionale per le Onlus applicando una aliquota ridotta al 2.98% 

  

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

Dopo la chiusura dell’esercizio non sono intervenuti fatti che possano modificare quanto espresso nelle 

valutazioni e nella classificazione delle poste contabili del Bilancio relativo all’esercizio 2018.  

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale a proventi ed oneri e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto il risultato di gestione dell’ente e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

    Il Presidente 

         Pierluigi Carnevali 

 


