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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO chiuso al 31.12.2015

Premessa

Il presente bilancio è redatto in conformità all’atto di indirizzo emanato dall’ex Agenzia per il terzo

settore in data 11 febbraio 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n.

329,  e  si  compone  dello  stato  patrimoniale,  del  rendiconto  gestionale  e  della  presente  nota

integrativa. 

Lo schema di bilancio è presentato in forma comparativa: a fronte di ogni singola posta è indicato il

corrispondente importo relativo all’anno precedente. 

Il  bilancio chiuso al 31/12/2015,  di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai

sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425,

2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423

bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione

del bilancio del  precedente esercizio,  e non si  sono verificati  casi  eccezionali  che abbiano reso

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del

Codice Civile.

Ove applicabili  sono stati, altresì,  osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli  organi

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta

della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Con riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in

merito al contenuto della nota integrativa degli Enti non-profit, si precisa che:

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

Personalità giuridica :

1.1. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche in data 14.01.2005 al n°20/P della Prefettura di 

Verona; 

Legislazione non profit italiana

1.2. Organizzazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n° 266 (Legge quadro sul 

volontariato) riconosciuta con DPGR Veneto n° VR 0322  dal 14.07.1997;

1.3. ONLUS di diritto ai sensi del DLgs 4 dicembre 1997 n° 460 (Riordino della disciplina tributaria 

degli enti non commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) art. 10 c. 8; 

1.4. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato della Regione Lazio con 

Determinazione n° G03348 del 02-12-2013 

1.5. Ente dichiarato di interesse provinciale presso la Provincia di Verona.

Cooperazione allo sviluppo – riconoscimenti italiani per attività in Italia e all’estero:

1.6. Ente autorizzato all’attività nelle procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 

184/83; è autorizzata Commissione per le Adozioni Internazionali per l’intero territorio nazionale 

e negli stati esteri di Bulgaria, Federazione Russa, Ucraina, Polonia, Bielorussia, Moldavia, 

Georgia, Armenia, Bolivia, Ecuador, Madagascar, Etiopia, Cina, Thailandia, Kazakhstan, 

Uzbekistan.



Riconoscimenti giuridici e iscrizioni in albi di stati esteri

L’Associazione è autorizzata ad operare in 16 Paesi stranieri, sia attraverso progetti di cooperazione 

allo sviluppo, sia attraverso l’attività di intermediazione per le adozioni internazionali.

1.7. riconoscimento come ONG in Federazione Russa

1.8. accreditamento come Ente Autorizzato straniero per le adozioni in Federazione Russa

1.9. riconoscimento della Personalità giuridica  e accreditamento come Ente Autorizzato straniero 

per le adozioni in Moldavia

1.10. accreditamento come Ente Autorizzato straniero per le adozioni in Polonia

1.11. accreditamento come Ente Autorizzato straniero per le adozioni in Tailandia

1.12. riconoscimento della Personalità giuridica  e accreditamento come Ente Autorizzato straniero 

per le adozioni in Kazakhstan

1.13. riconoscimento della Personalità giuridica in Bolivia 

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è

provveduto a:

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità dell’attività

dell’Associazione;

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente

dalla loro manifestazione finanziaria;

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione

dell'esercizio;

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle

varie voci del bilancio;

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti

gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli

oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli

oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino

al  momento  nel  quale  il  bene  può  essere  utilizzato,  e  con  indicazione  in  forma esplicita  degli

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Il  costo  delle  immobilizzazioni  la  cui  utilizzazione  è  limitata  nel  tempo  è  sistematicamente

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione

alla residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore.



Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. 

Crediti

I  crediti  dell'attivo  circolante  sono  iscritti  al  valore  di  presunto  realizzo.  Detto  valore  è  stato

determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi

di mancato realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i

debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto

all'ammontare o alla data di insorgenza.

Gli  stanziamenti  riflettono  la  migliore  stima  possibile  sulla  base  degli  elementi  che  sono  a

disposizione.

TFR

Il  trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla

normativa  vigente  e  corrisponde  all’effettivo  impegno  della  Società  nei  confronti  dei  singoli

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Oneri e proventi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 783.748  (€ 728.976 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:



Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale

Crediti verso sostenitori e finanziatori istituzionali 294.243 274.304

Crediti verso sostenitori e finanziatori non istituzionali 426.925 499.805

Crediti verso altri 7.808 9.639

Totali 728.976 783.748

I crediti verso sostenitori e finanziatori istituzionali si riferiscono a risorse che sono state formalmente

promesse da vari donatori per sostenere progetti di cooperazione. 

Nella tabelle che segue viene fornito un dettaglio con riferimento all’Ente donatore e al Progetto di

cooperazione relativo:

Ente promittente donatore Progetto Importo

Protezione Civile Orizzonte di Speranza 7.157

Fondazione Cariverona Home Care - Georgia 26.977

Commissione Adozioni 

Internazionali
Relais Communitaire 117.750

Fondazione Cariverona
Durame – Centro Angelino

Nordera
35.553

Fondazione Cariverona Phnon Pen Cambogia 55.000

Vari Cooperazione 31.868

I crediti verso sostenitori e finanziatori non istituzionali sono crediti relativi ai mandati assunti per

pratiche di adozioni internazionali.



Attivo circolante - Attività finanziarie

Le  attività  finanziarie  comprese  nell'attivo  circolante  sono  pari  a  €  488.830   (€  484.776   nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Altri titoli 484.776 488.830 +4.054

Totali 484.776 488.830 +4.054

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le  disponibilità  liquide  comprese  nell'attivo  circolante  sono  pari  a  €  247.518   (€  242.250   nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale

Depositi bancari e postali 226.011 234.046

Denaro e valori in cassa 16.239 13.472

Totali 242.250 247.518

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

L’associazione non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate. 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

L’associazione non ha  oneri finanziari  imputati  nell'esercizio ai valori  iscritti  nell'attivo dello Stato

Patrimoniale. 

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 659.237  (€ 641.555 nel precedente

esercizio).

La composizione del Patrimonio Netto viene così rappresentata

Descrizione Saldo iniziale Saldo Finale

Fondo di dotazione 30.253 30.253

Riserve da risultati esercizi precedenti 82.399 92.229

Risultato di esercizio 2015 9.830 17.682

Fondo di riserva vincolato per attività 

istituzionali
519.073 519.073

Totale 641.555 659.237



TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 47.174

(€ 44.725  nel precedente esercizio).

Fondo per rischi e oneri

Costituisce  un  fondo  di  riserva  per  i  crediti  relativi  ai  mandati  assunti  per  pratiche  di  adozioni

internazionali per complessivi € 433.368 (€ 401.536 nel precedente esercizio).

Debiti per contributi ancora da erogare

Sono i fondi che l’associazione si è impegnata ad erogare ai beneficiari dei progetti di cooperazione

e sono iscritti nelle passività per complessivi € 317.334  (€ 322.589  nel precedente esercizio).

Nella tabelle che segue viene fornito un dettaglio con riferimento al Progetto cui sono destinati i

fondi:

Progetto Importo

Acqua per Durame - Etiopia 18.115

Un futuro per i bambini di strada Durame - Etiopia 35.552

Ospedale pediatrico Ljiuberzi – Russia 2.396

Africa di domani – Madagascar 3.654

Bambini di Russia – Russia 2.809

Talita Kum  - Tailandia (Casa degli Angeli) 2.202

Giardino d’estate  - Kazakhstan 190

Home Care - Georgia 26.977

Relais Communitaire - Madagascar 109.250

Phnom Penh Cambogia 55.000

Progetti vari Cooperazione internazionale 61.189

Informazioni sul rendiconto gestionale

Oneri e spese per il personale

Il costo del personale dipendente ammonta per l’esercizio in corso ad  € 279.974 (€ 331.110 nel

precedente esercizio) ed è così ripartito:

ambito di attività Importo 

Adozioni internazionali 143.833

Cooperazione internazionale allo sviluppo 43.060

Servizi di prossimità e altri progetti 40.944

Segreteria e amministrazione 52.137

Totale 279.974



Imposte dell’esercizio

L’Ente versa l’IRAP sul costo del lavoro; per l’esercizio è stato calcolato un importo di € 8.500.

 

Altre Informazioni

Operazioni di locazione finanziaria

L’associazione non ha in corso operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile

L’associazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

L’associazione non ha partecipazioni comportanti responsabilità illimitata. 

DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza

Ai  sensi  dell'Allegato  B,  comma  26,  del  D.Lgs.  30  giugno  2003,  n.196  (Codice  in  materia  di

protezione dei dati  personali),  e alla luce delle disposizioni  del  disciplinare tecnico in materia di

misure minime di sicurezza, si rende noto che la società è dotata del DPSS aggiornato secondo

normativa vigente.

Per approfondimenti in merito alle iniziative ed alle attività svolte nel corso dell’esercizio si rimanda a

quanto più diffusamente indicato nella relazione di missione. 



BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
In euro

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO    31/12/2015 31/12/2014

A)
CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto ed ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3)
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere

dell’ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.703,28 1.703,28

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

Totale Immobilizzazioni immateriali 1.703,28 1.703,28

II Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

2) impianti e attrezzature

3) altri beni 19.166,95 22.520,35

4) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale Immobilizzazioni materiali 19.166,95 22.520,35

III Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni in imprese collegate e controllate

2) partecipazioni in imprese diverse

3) crediti

4) altri titoli

Totale Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 20.870,23 24.223,63

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo,

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati,

3) lavori in corso su ordinazione,

4) prodotti finiti e merci,

5)
materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in 

occasione di attività di fund-raising 

6) acconti;

Totale Immobilizzazioni rimanenze

II Crediti:

1) verso sostenitori e finanziatori istituzionali 274.304,46 294.243,02

2) verso sostenitori e finanziatori non istituzionali 499.804,95 426.924,52

3) verso aziende non profit collegati o controllati

4) verso imprese collegate o controllate

5) verso altri 9.639,00 7.808,40

Totale crediti 783.748,41 728.975,94

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni 0,00 0,00

2) altri titoli 488.829,91 484.776,35

Totale partecipazioni 488.829,91 484.776,35

IV Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali; 234.045,98 226.010,86

2) assegni;

3) denaro e valori in cassa; 13.472,83 16.239,77

Totale disponibilità 247.518,81 242.250,63



TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.520.097,13 1.456.002,92

D) RATEI E RISCONTI 15.000,00 20.100,00

TOTALE ATTIVO 1.555.967,36 1.500.326,55

PASSIVO    31/12/2015 31/12/2014

A) PATRIMONIO NETTO:

I Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo) 17.682,50 9.830,35

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 92.228,94 82.398,59

3) Riserve statutarie

4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili

Totale patrimonio libero 109.911,44 92.228,94

II Fondo di dotazione 30.253,05 30.253,05

III Patrimonio vincolato

1) Fondi vincolati destinati da terzi

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 519.073,18 519.073,18

3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi

4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali

5) Riserve vincolate

Totale patrimonio vincolato 519.073,18 519.073,18

TOTALE PATRIMONIO NETTO 659.237,67 641.555,17

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) altri. 433.368,06 401.536,20

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 433.368,06 401.536,20

C)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

47.174,77 44.725,30

D) DEBITI

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;

2) Debiti per contributi ancora da erogare 317.334,47 322.589,12

3) Debiti verso banche;

4) debiti verso beneficiari per progetti in corso;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori; 47.005,53 36.731,77

7) debiti tributari; 15.547,16 11.444,07

8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 6.470,35 7.588,73

9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari

10) Debiti verso aziende non profit collegate e controllate

11) Debiti verso imprese collegate e controllate

12) altri debiti. 12.855,05 16.294,11

TOTALE DEBITI 399.212,56 394.647,80

E) RATEI E RISCONTI 16.974,30 17.862,08

TOTALE PASSIVO 1.555.967,36 1.500.326,55



RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI 31/12/2015 31/12/2014

1) Proventi da attività istituzionali

1.1) Da contributi su progetti

a)Cooperazione allo sviluppo 156.067,76 174.885,80

b)Adozione internazionale 539.735,25 579.545,00

c)Servizi di prossimità ed altri progetti 91.834,86 68.432,50

Totale contributi su progetti 787.637,87 822.863,30

1.2) Da contratti con enti pubblici 500,00 0,00

1.3) Da soci ed associati 520,00 216,00

1.4) Da non soci 3.838,44 14.806,66

1.5) Altri proventi (cinque per mille) 34.858,45 35.811,94

Totale proventi attività istituzionali 827.354,76 873.697,90

2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Raccolta 1

2.2) Altri

Totale proventi da raccolta fondi 0,00 0,00

3) Proventi da attività accessorie

3.1) Da contributi su progetti

3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Da soci ed associati

3.4) Da non soci

3.5) Altri proventi 0,00 0,00

Totale proventi attività accessorie 0,00 0,00

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Da depositi bancari 3.371,13 40.071,58

4.2) Da altre attività

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

Totale proventi attività finanziarie e patrimoniali 3.371,13 40.071,58

5) Proventi straordinari

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

Totale proventi straordinari 

TOTALE PROVENTI 830.725,89 913.769,48



ONERI    31/12/2015 31/12/2014

1) Oneri da attività istituzionali

1.1) Cooperazione allo sviluppo (progetti) 140.492,24 151.247,34

1.2) Adozione internazionale 211.306,00 289.026,99

1.3) Servizi di prossimità 43.527,03 3.243,69

1.4) Accantonamento a fondo per attività istituzionali 0,00 0,00

Totale oneri per le attività istituzionali 395.325,27 443.518,02

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

2.1) Oneri di raccolta fondi

2.2) Attività ordinaria di promozione

Totale oneri attività ordinaria di promozione e raccolta fondi 0,00 0,00

3) Oneri da attività accessorie

3.1) Altri oneri

Totale oneri per le attività accessorie 0,00 0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Su prestiti bancari

4.2) Su altri prestiti

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

Totale oneri finanziari e patrimoniali 0,00 0,00

5) Oneri straordinari

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

Totale oneri straordinari 0,00 0,00

6) Oneri di supporto generale

6.1) Materie prime 17.519,97 12.950,11

6.2) Servizi 57.185,58 63.679,35

6.3) Godimento beni di terzi 43.431,00 38.846,00

6.4) Personale 279.973,86 331.110,44

6.5) Ammortamenti 6.403,40 3.616.96

6.6) Oneri diversi di gestione 13.204,31 10.218,25

Totale oneri di supporto generale 417.718,12 460.421,11

7) Altri oneri

TOTALE ONERI 813.043,39 903.939,13

Avanzo della gestione 17.682,50 9.830,35

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 08-04-16  e dall'Assemblea
dei Soci nella riunione del 06-05-2016

Per il Consiglio Direttivo

Il Segretario Tesoriere  -  Achille Giona

…............................................................

Il Presidente  -  Luciano Vanti

…............................................................





NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO chiuso al 31.12.2016

Premessa

Il  presente bilancio è redatto in conformità all’atto di indirizzo emanato dall’ex Agenzia per il  terzo

settore in data 11 febbraio 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n.

329, e si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa. 

Lo schema di bilancio è presentato in forma comparativa: a fronte di ogni singola posta è indicato il

corrispondente importo relativo all’anno precedente. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2016, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi

dell'art.  2423,  comma  1  del  Codice  Civile,  corrisponde  alle  risultanze  delle  scritture  contabili

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425,

2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis,

comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione

del  bilancio  del  precedente  esercizio,  e  non  si  sono  verificati  casi  eccezionali  che  abbiano  reso

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del

Codice Civile.

Ove applicabili  sono  stati,  altresì,  osservati  i  principi  e  le  raccomandazioni  pubblicati  dagli  organi

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta

della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Con riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in

merito al contenuto della nota integrativa degli Enti non-profit, si precisa che:

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

Personalità giuridica :

1.1. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche in data 14.01.2005 al n°20/P della Prefettura di 

Verona e tuttora ne mantiene la validità; 

Legislazione non profit italiana

1.2.Organizzazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n° 266 (Legge quadro sul 

volontariato) riconosciuta con DPGR Veneto n° VR 0322  dal 14.07.1997 e tuttora ne mantiene la 

validità;

1.3.ONLUS di diritto ai sensi del DLgs 4 dicembre 1997 n° 460 (Riordino della disciplina tributaria 

degli enti non commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) art. 10 c. 8; 

1.4. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato della Regione Lazio con 

Determinazione n° G03348 del 02-12-2013 e tuttora ne mantiene la validità; 

1.5.Ente dichiarato di interesse provinciale presso la Provincia di Verona.

Cooperazione allo sviluppo – riconoscimenti italiani per attività in Italia e all’estero:

1.6.Ente autorizzato all’attività nelle procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 184/83;

è autorizzata Commissione per le Adozioni Internazionali per l’intero territorio nazionale e negli 

stati esteri di Bulgaria, Federazione Russa, Ucraina, Polonia, Bielorussia, Moldavia, Georgia, 

Armenia, Bolivia, Ecuador, Madagascar, Etiopia, Cina, Thailandia, Kazakhstan, Uzbekistan.

Riconoscimenti giuridici e iscrizioni in albi di stati esteri

L’Associazione è autorizzata ad operare in 16 Paesi stranieri, sia attraverso progetti di cooperazione 

allo sviluppo, sia attraverso l’attività di intermediazione per le adozioni internazionali.

1.7. riconoscimento come ONG in Federazione Russa



1.8.accreditamento come Ente Autorizzato straniero per le adozioni in Federazione Russa

1.9. riconoscimento della Personalità giuridica  e accreditamento come Ente Autorizzato straniero per 

le adozioni in Moldavia

1.10. accreditamento come Ente Autorizzato straniero per le adozioni in Polonia

1.11. accreditamento come Ente Autorizzato straniero per le adozioni in Tailandia

1.12. riconoscimento della Personalità giuridica  e accreditamento come Ente Autorizzato straniero 

per le adozioni in Kazakhstan

1.13. riconoscimento della Personalità giuridica in Bolivia 

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è

provveduto a:

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità dell’attività

dell’Associazione;

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente

dalla loro manifestazione finanziaria;

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione

dell'esercizio;

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie

voci del bilancio;

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri  applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli

oneri  accessori  di  diretta  imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate  in quote costanti  in

relazione alla  residua possibilità  di  utilizzazione  del  bene,  con indicazione in  forma esplicita  degli

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli

oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli

oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al

momento  nel  quale  il  bene  può  essere  utilizzato,  e  con  indicazione  in  forma  esplicita  degli

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Il  costo  delle  immobilizzazioni  la  cui  utilizzazione  è  limitata  nel  tempo  è  sistematicamente

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla

residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni  il  cui  valore alla data di  chiusura dell'esercizio  risulti  durevolmente inferiore al

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. 

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato

rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato

realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri



I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i

debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto

all'ammontare o alla data di insorgenza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione.

TFR

Il  trattamento di  fine  rapporto  di  lavoro  subordinato  è  iscritto  nel  rispetto  di  quanto previsto  dalla

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Oneri e proventi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 803.926 (€ 783.748 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale

Crediti verso sostenitori e finanziatori istituzionali 274.304 208.586

Crediti verso sostenitori e finanziatori non istituzionali 499.805 587.567

Crediti verso altri 9.639 7.773

Totali 783.748 803.926

I crediti verso sostenitori e finanziatori istituzionali si riferiscono a risorse che sono state formalmente

promesse da vari donatori per sostenere progetti di cooperazione. 

Nella tabelle che segue viene fornito un dettaglio con riferimento all’Ente donatore e al Progetto di

cooperazione relativo:

Ente promittente donatore Progetto Importo

Protezione Civile Orizzonte di Speranza 7.157

Fondazione Cariverona
Riduzione del rischio di mortalità materno-

infantile nella regione di Kembata (Etiopia) 
59.000

Commissione Adozioni 

Internazionali
Relais Communitaire 117.750

Fondazione Cariverona
Cura di minori disabili a Phnon Pen

(Cambogia)
7.574

Vari Cooperazione 17.105

I  crediti  verso  sostenitori  e  finanziatori  non istituzionali  sono crediti  relativi  ai  mandati  assunti  per

pratiche di adozioni internazionali.



Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 488.560  (€ 488.830  nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Altri titoli 488.830 488.560 -270

Totali 488.830 488.560 +270

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le  disponibilità  liquide  comprese  nell'attivo  circolante  sono  pari  a  €  247.336  (€  247.518   nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale

Depositi bancari e postali 234.046 241.542

Denaro e valori in cassa 13.472 5.794

Totali 247.518 247.336

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

L’associazione non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate. 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

L’associazione  non  ha  oneri  finanziari  imputati  nell'esercizio  ai  valori  iscritti  nell'attivo  dello  Stato

Patrimoniale. 

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 665.988  (€ 659.237 nel precedente

esercizio).

La composizione del Patrimonio Netto viene così rappresentata

Descrizione Saldo iniziale Saldo Finale

Fondo di dotazione 30.253 30.253

Riserve da risultati esercizi precedenti 92.229 109.912

Risultato di esercizio 2016 17.682 6.750

Fondo di riserva vincolato per attività 

istituzionali
519.073 519.073

Totale 659.237 665.988

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 47.081

(€ 47.174  nel precedente esercizio).

Fondo per rischi e oneri



Costituisce  un  fondo  di  riserva  per  i  crediti  relativi  ai  mandati  assunti  per  pratiche  di  adozioni

internazionali per complessivi € 518.593 (€ 433.368 nel precedente esercizio).

Debiti per contributi ancora da erogare

Sono i fondi che l’associazione si è impegnata ad erogare ai beneficiari dei progetti di cooperazione e

sono iscritti nelle passività per complessivi € 264.763 (€ 317.334  nel precedente esercizio).

Nella tabelle che segue viene fornito un dettaglio con riferimento al Progetto cui sono destinati i fondi:

Progetto Importo

Kembata - Etiopia 59.000

Ospedale pediatrico Ljiuberzi – Russia 2.396

Africa di domani – Madagascar 3.654

Bambini di Russia – Russia 2.809

Talita Kum  - Tailandia (Casa degli Angeli) 2.202

Giardino d’estate  - Kazakhstan 190

Relais Communitaire - Madagascar 109.250

Phnom Penh Cambogia 7.574

Progetti vari Cooperazione internazionale 77.688

Informazioni sul rendiconto gestionale

Oneri e spese per il personale

Il  costo  del  personale  dipendente  ammonta per  l’esercizio  in  corso ad  € 144.776 (€  279.974 nel

precedente esercizio) ed è così ripartito:

ambito di attività Importo 

Adozioni internazionali 95.750

Cooperazione internazionale allo sviluppo 16.450

Segreteria e amministrazione 32.576

Totale 144.776

Imposte dell’esercizio

L’Ente versa l’IRAP sul costo del lavoro; per l’esercizio è stato calcolato un importo di € 3.000.

Altre Informazioni

Operazioni di locazione finanziaria

L’associazione non ha in corso operazioni di locazione finanziaria.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497
bis del Codice Civile

L’associazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

L’associazione non ha partecipazioni comportanti responsabilità illimitata. 

Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza

Ai sensi del Dlgs 81/08 e sm, si rende noto che l'associazione si è dotata del DVR aggiornato secondo

normativa vigente ed ha svolto le attività formative per i lavoratori ed i volontari nonché si è adoperata

per le misure di Sorveglianza Sanitaria conseguenti.

Per gli adempimenti suddetti l'associazione si è avvalsa della consulenza tecnica e normativa dello



Studio Consdue di San Martino B.A.

Per approfondimenti in merito alle iniziative ed alle attività svolte nel corso dell’esercizio si rimanda a

quanto più diffusamente indicato nella relazione di missione. 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
In euro

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015

A)
CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto ed ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3)
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.135,52 1.703,28

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

Totale Immobilizzazioni immateriali 1.135,52 1.703,28

II Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

2) impianti e attrezzature

3) altri beni 12.763,55 19.166,95

4) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale Immobilizzazioni materiali 12.763,55 19.166,95

III Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni in imprese collegate e controllate

2) partecipazioni in imprese diverse

3) crediti

4) altri titoli

Totale Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 13.899,07 20.870,23

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo,

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati,

3) lavori in corso su ordinazione,

4) prodotti finiti e merci,

5)
materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in 

occasione di attività di fund-raising 

6) acconti;

Totale Immobilizzazioni rimanenze

II Crediti:

1) verso sostenitori e finanziatori istituzionali 208.586,14 274.304,46

2) verso sostenitori e finanziatori non istituzionali 587.566,54 499.804,95

3) verso aziende non profit collegati o controllati

4) verso imprese collegate o controllate

5) verso altri 7.773,00 9.639,00

Totale crediti 803.925,68 783.748,41

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni 0,00 0,00

2) altri titoli 488.559,61 488.829,91

Totale partecipazioni 488.559,61 488.829,91

IV Disponibilità liquide



1) depositi bancari e postali; 241.541,87 234.045,98

2) assegni;

3) denaro e valori in cassa; 5.794,63 13.472,83

Totale disponibilità 247.336,50 247518,81

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.539.821,79 1.520.097,13

D) RATEI E RISCONTI 13.500,00 15.000,00

TOTALE ATTIVO 1.567.220,86 1.555.967,36

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015

A) PATRIMONIO NETTO:

I Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo) 6.750,14 17.682,50

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 109.911,44 92.228,94

3) Riserve statutarie

4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili

Totale patrimonio libero 116.661,58 109.911,44

II Fondo di dotazione 30.253,05 30.253,05

III Patrimonio vincolato

1) Fondi vincolati destinati da terzi

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 519.073,18 519.073,18

3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi

4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali

5) Riserve vincolate

Totale patrimonio vincolato 519.073,18 519.073,18

TOTALE PATRIMONIO NETTO 665.987,81 659.237,67

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) altri. 518.593,06 433.368,06

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 518.593,06 433.368,06

C)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

47.081,08 47.174,77

D) DEBITI

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;

2) Debiti per contributi ancora da erogare 264.763,90 317.334,47

3) Debiti verso banche;

4) debiti verso beneficiari per progetti in corso;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori; 30.684,63 47.005,53

7) debiti tributari; 10.103,32 15.547,16

8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 5.567,24 6.470,35

9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari

10) Debiti verso aziende non profit collegate e controllate

11) Debiti verso imprese collegate e controllate

12) altri debiti. 7.008,65 12.855,05

TOTALE DEBITI 318.127,74 399.212,56

E) RATEI E RISCONTI 17.431,17 16.974,30

TOTALE PASSIVO 1.567.220,86 1.555.967,36



RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI 31/12/2016 31/12/2015

1) Proventi da attività istituzionali

1.1) Da contributi su progetti

a)Cooperazione allo sviluppo 154.122,72 156.067,76

b)Adozione internazionale 490.227,37 539.735,25

c)Servizi di prossimità ed altri progetti 4.074,20 91.834,86

Totale contributi su progetti 648.424,30 787.637,87

1.2) Da contratti con enti pubblici 10.300,00 500,00

1.3) Da soci ed associati 520,00 520,00

1.4) Da non soci 11.169,25 3.838,44

1.5) Altri proventi (cinque per mille) 42.070,59 34.858,45

Totale proventi attività istituzionali 712.484,13 827.354,76

2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Raccolta 1

2.2) Altri

Totale proventi da raccolta fondi 0,00 0,00

3) Proventi da attività accessorie

3.1) Da contributi su progetti

3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Da soci ed associati

3.4) Da non soci

3.5) Altri proventi 0,00 0,00

Totale proventi attività accessorie 0,00 0,00

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Da depositi bancari 2.058,18 3.371,13

4.2) Da altre attività

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

Totale proventi attività finanziarie e patrimoniali 2.058,18 3.371,13

5) Proventi straordinari

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività 2.204,93

Totale proventi straordinari 2.204,93

TOTALE PROVENTI 716.747,24 830.725,89



ONERI 31/12/2016 31/12/2015

1) Oneri da attività istituzionali

1.1) Cooperazione allo sviluppo (progetti) 123.814,52 140.492,24

1.2) Adozione internazionale 235.255,47 211.306,00

1.3) Servizi di prossimità 3.041,00 43.527,03

1.4) Accantonamento a fondo per attività istituzionali 0,00

Totale oneri per le attività istituzionali 362.110,99 395.325,27

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

2.1) Oneri di raccolta fondi

2.2) Attività ordinaria di promozione

Totale oneri attività ordinaria di promozione e raccolta 
fondi 

0,00 0,00

3) Oneri da attività accessorie

3.1) Altri oneri

Totale oneri per le attività accessorie 0,00 0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Su prestiti bancari

4.2) Su altri prestiti

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

Totale oneri finanziari e patrimoniali 0,00 0,00

5) Oneri straordinari

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

Totale oneri straordinari 0,00 0,00

6) Oneri di supporto generale

6.1) Materie prime 16.092,81 17.519,97

6.2) Servizi 164.320,26 57.185,58

6.3) Godimento beni di terzi 3.554,00 43.431,00

6.4) Personale 144.776,50 279.973,86

6.5) Ammortamenti 6.971,16 6.403,40

6.6) Oneri diversi di gestione 12.171,38 13.204,31

Totale oneri di supporto generale 347.886,11 417.718,12

7) Altri oneri

TOTALE ONERI 709.997,71 813.043,39

Avanzo della gestione 6.750,14 17.682,50

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 24-03-17  e
dall'Assemblea Soci del 28-04-2017

Per il Consiglio Direttivo

Il Segretario Tesoriere  -  Achille Giona

…............................................................

                    Il Presidente  -  Luciano Vanti

         …..........................................................







NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO chiuso al 31.12.2017

Premessa

Il  presente bilancio è redatto in conformità all’atto di indirizzo emanato dall’ex Agenzia per il  terzo

settore in data 11 febbraio 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n.

329, e si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa. 

Lo schema di bilancio è presentato in forma comparativa: a fronte di ogni singola posta è indicato il

corrispondente importo relativo all’anno precedente. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi

dell'art.  2423,  comma  1  del  Codice  Civile,  corrisponde  alle  risultanze  delle  scritture  contabili

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425,

2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis,

comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione

del  bilancio  del  precedente  esercizio,  e  non  si  sono  verificati  casi  eccezionali  che  abbiano  reso

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del

Codice Civile.

Ove applicabili  sono  stati,  altresì,  osservati  i  principi  e  le  raccomandazioni  pubblicati  dagli  organi

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta

della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Con riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in

merito al contenuto della nota integrativa degli Enti non-profit, si precisa che:

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

Personalità giuridica :

1.1. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche in data 14.01.2005 al n°20/P della Prefettura di 

Verona e tuttora ne mantiene la validità; 

Legislazione non profit italiana

1.2. Organizzazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n° 266 (Legge quadro sul 

volontariato) riconosciuta con DPGR Veneto n° VR 0322  dal 14.07.1997 e tuttora ne mantiene la 

validità;

1.3. ONLUS di diritto ai sensi del DLgs 4 dicembre 1997 n° 460 (Riordino della disciplina tributaria 

degli enti non commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) art. 10 c. 8; 

1.4. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato della Regione Lazio con 

Determinazione n° G03348 del 02-12-2013 e tuttora ne mantiene la validità; 

1.5. Ente dichiarato di interesse provinciale presso la Provincia di Verona.

Cooperazione allo sviluppo – riconoscimenti italiani per attività in Italia e all’estero:

1.6. Ente autorizzato all’attività nelle procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 184/83;

è autorizzata Commissione per le Adozioni Internazionali per l’intero territorio nazionale e negli 

stati esteri di Bulgaria, Federazione Russa, Ucraina, Polonia, Bielorussia, Moldavia, Georgia, 

Armenia, Bolivia, Ecuador, Madagascar, Etiopia, Cina, Thailandia, Kazakhstan, Uzbekistan.



Riconoscimenti giuridici e iscrizioni in albi di stati esteri

L’Associazione è autorizzata ad operare in 16 Paesi stranieri, sia attraverso progetti di cooperazione 

allo sviluppo, sia attraverso l’attività di intermediazione per le adozioni internazionali.

1.7. riconoscimento come ONG in Federazione Russa

1.8. accreditamento come Ente Autorizzato straniero per le adozioni in Federazione Russa

1.9. riconoscimento della Personalità giuridica  e accreditamento come Ente Autorizzato straniero per 

le adozioni in Moldavia

1.10. accreditamento come Ente Autorizzato straniero per le adozioni in Polonia

1.11. accreditamento come Ente Autorizzato straniero per le adozioni in Tailandia

1.12. riconoscimento della Personalità giuridica  e accreditamento come Ente Autorizzato straniero per 

le adozioni in Kazakhstan

1.13. riconoscimento della Personalità giuridica in Bolivia 

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è

provveduto a:

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità dell’attività

dell’Associazione;

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente

dalla loro manifestazione finanziaria;

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione

dell'esercizio;

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie

voci del bilancio;

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli

oneri  accessori  di  diretta imputazione,  e sono sistematicamente ammortizzate  in  quote costanti  in

relazione alla  residua possibilità  di  utilizzazione del  bene,  con indicazione in  forma esplicita  degli

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli

oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli

oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al

momento  nel  quale  il  bene  può  essere  utilizzato,  e  con  indicazione  in  forma  esplicita  degli

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Il  costo  delle  immobilizzazioni  la  cui  utilizzazione  è  limitata  nel  tempo  è  sistematicamente

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla

residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni  il  cui  valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti  durevolmente inferiore al

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore.

Immobilizzazioni finanziarie



Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. 

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato

rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato

realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i

debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto

all'ammontare o alla data di insorgenza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione.

TFR

Il  trattamento di  fine  rapporto  di  lavoro  subordinato  è  iscritto  nel  rispetto  di  quanto previsto  dalla

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Oneri e proventi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 876.540 (€ 803.926 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:



Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale

Crediti verso sostenitori e finanziatori istituzionali 208.586 215.102

Crediti verso sostenitori e finanziatori non istituzionali 587.567 653.267

Crediti verso altri 7.773 8.171

Totali 803.926 876.540

I crediti verso sostenitori e finanziatori istituzionali si riferiscono a risorse che sono state formalmente

promesse da vari donatori per sostenere progetti di cooperazione. 

Nella tabelle che segue viene fornito un dettaglio con riferimento all’Ente donatore e al Progetto di

cooperazione relativo:

Ente promittente donatore Progetto Importo

Protezione Civile Orizzonte di Speranza 7.157

Fondazione Cariverona Kembata - Etiopia 59.000

Commissione Adozioni 

Internazionali
Relais Communitaire 117.750

Vari Cooperazione 31.195

I  crediti  verso  sostenitori  e  finanziatori  non istituzionali  sono crediti  relativi  ai  mandati  assunti  per

pratiche di adozioni internazionali.

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 488.560 (€ 488.560  nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Altri titoli 488.560 488.560 0,00

Totali 488.560 488.560 0,00



Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 237.789 (€ 247.336 nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale

Depositi bancari e postali 241.542 229.367

Denaro e valori in cassa 5.794 8.422

Totali 247.336 237.789

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

L’associazione non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate. 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

L’associazione  non  ha  oneri  finanziari  imputati  nell'esercizio  ai  valori  iscritti  nell'attivo  dello  Stato

Patrimoniale. 

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 671.678  (€ 665.988 nel precedente

esercizio).

La composizione del Patrimonio Netto viene così rappresentata

Descrizione Saldo iniziale Saldo Finale

Fondo di dotazione 30.253 30.253

Riserve da risultati esercizi precedenti 109.912 116.662

Risultato di esercizio 2017 6.750 5.690

Fondo di riserva vincolato per attività 

istituzionali
519.073 519.073

Totale 665.988 671.678



TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 54.323

(€ 47.081  nel precedente esercizio).

Fondo per rischi e oneri

Costituisce  un  fondo  di  riserva  per  i  crediti  relativi  ai  mandati  assunti  per  pratiche  di  adozioni

internazionali per complessivi € 586.908 (€ 518.593 nel precedente esercizio).

Debiti per contributi ancora da erogare

Sono i fondi che l’associazione si è impegnata ad erogare ai beneficiari dei progetti di cooperazione e

sono iscritti nelle passività per complessivi € 245.115  (€ 264.763 nel precedente esercizio).

Nella tabelle che segue viene fornito un dettaglio con riferimento al Progetto cui sono destinati i fondi:

Progetto Importo

Kembata - Etiopia 59.000

Ospedale pediatrico Ljiuberzi – Russia 2.396

Africa di domani – Madagascar 3.654

Bambini di Russia – Russia 2.809

Talita Kum  - Tailandia (Casa degli Angeli) 2.202

Giardino d’estate  - Kazakhstan 190

Relais Communitaire - Madagascar 109.250

Phnom Penh Cambogia 540

Progetti vari Cooperazione internazionale 65.074

Informazioni sul rendiconto gestionale

Oneri e spese per il personale

Il  costo  del  personale  dipendente  ammonta per  l’esercizio  in  corso ad  € 141.911 (€  144.776 nel

precedente esercizio) ed è così ripartito:

ambito di attività Importo 

Adozioni internazionali 105.361

Cooperazione internazionale allo sviluppo 9.800

Segreteria e amministrazione 26.750

Totale 141.911



Imposte dell’esercizio

L’Ente versa l’IRAP sul costo del lavoro; per l’esercizio è stato calcolato un importo di € 3.600.

 

Altre Informazioni

Operazioni di locazione finanziaria

L’associazione non ha in corso operazioni di locazione finanziaria.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497
bis del Codice Civile

L’associazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

L’associazione non ha partecipazioni comportanti responsabilità illimitata. 

Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza

Ai sensi del Dlgs 81/08 e sm, si rende noto che l'associazione si è dotata del DVR aggiornato secondo

normativa vigente ed ha svolto le attività formative per i lavoratori ed i volontari nonché si è adoperata

per le misure di Sorveglianza Sanitaria conseguenti.

Per gli adempimenti suddetti l'associazione si è avvalsa della consulenza tecnica e normativa dello

Studio Consdue di San Martino B.A.

Per approfondimenti in merito alle iniziative ed alle attività svolte nel corso dell’esercizio si rimanda a

quanto più diffusamente indicato nella relazione di missione. 



BILANCIO
AL 31

DICEMBRE
2017

In euro
STATO

PATRIMONIAL
E

ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016

A)
CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto ed ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3)
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 567,76 1.135,52

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

Totale Immobilizzazioni immateriali 567,76 1.135,52

II Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

2) impianti e attrezzature

3) altri beni 8.435,37 12.763,55

4) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale Immobilizzazioni materiali 8.435,37 12.763,55

III Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni in imprese collegate e controllate

2) partecipazioni in imprese diverse

3) crediti

4) altri titoli

Totale Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9.003,13 13.899,07

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo,

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati,

3) lavori in corso su ordinazione,

4) prodotti finiti e merci,

5)
materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in 

occasione di attività di fund-raising 

6) acconti;

Totale Immobilizzazioni rimanenze

II Crediti:

1) verso sostenitori e finanziatori istituzionali 215.101,92 208.586,14

2) verso sostenitori e finanziatori non istituzionali 653.266,87 587.566,54

3) verso aziende non profit collegati o controllati

4) verso imprese collegate o controllate

5) verso altri 8.171,00 7.773,00

Totale crediti 876.539,79 803.925,68

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni 0,00 0,00

2) altri titoli 488.559,61 488.559,61

Totale partecipazioni 488.559,61 488.559,61

IV Disponibilità liquide



1) depositi bancari e postali; 229.367,27 241.541,87

2) assegni;

3) denaro e valori in cassa; 8.422,50 5.794,63

Totale disponibilità 237.789,77 247.336,50

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.602.889,17 1.539.821,79

D) RATEI E RISCONTI 0,00 13.500,00

TOTALE ATTIVO 1.611.892,30 1.567.220,86

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016

A) PATRIMONIO NETTO:

I Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo) 5.689,63 6.750,14

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 116.661,58 109.911,44

3) Riserve statutarie

4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili

Totale patrimonio libero 122.351,21 116.661,58

II Fondo di dotazione 30.253,05 30.253,05

III Patrimonio vincolato

1) Fondi vincolati destinati da terzi

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 519.073,18 519.073,18

3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi

4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali

5) Riserve vincolate

Totale patrimonio vincolato 519.073,18 519.073,18

TOTALE PATRIMONIO NETTO 671.677,44 665.987,81

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) altri. 586.908,06 518.593,06

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 586.908,06 518.593,06

C)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

54.323,39 47.081,08

D) DEBITI

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;

2) Debiti per contributi ancora da erogare 245.114,68 264.763,90

3) Debiti verso banche;

4) debiti verso beneficiari per progetti in corso;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori; 12.569,05 30.684,63

7) debiti tributari; 5.623,56 10.103,32

8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 5.709,32 5.567,24

9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari

10) Debiti verso aziende non profit collegate e controllate

11) Debiti verso imprese collegate e controllate

12) altri debiti. 7.340,42 7.008,65

TOTALE DEBITI 276.357,03 318.127,74

E) RATEI E RISCONTI 22.626,38 17.431,17

TOTALE PASSIVO 1.611.892,30 1.567.220,86



RENDICONTO
GESTIONALE

PROVENTI 31/12/2017 31/12/2016

1) Proventi da attività istituzionali

1.1) Da contributi su progetti

a)Cooperazione allo sviluppo 38.246,78 154.122,72

b)Adozione internazionale 439.327,90 490.227,37

c)Servizi di prossimità ed altri progetti 5.753,74 4.074,20

Totale contributi su progetti 483.328,42 648.424,30

1.2) Da contratti con enti pubblici 1.100,00 10.300,00

1.3) Da soci ed associati 1.248,00 520,00

1.4) Da non soci 11.893,00 11.169,25

1.5) Altri proventi (cinque per mille) 38.879,29 42.070,59

Totale proventi attività istituzionali 536.448,71 712.484,13

2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Raccolta 1

2.2) Altri

Totale proventi da raccolta fondi 0,00 0,00

3) Proventi da attività accessorie

3.1) Da contributi su progetti

3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Da soci ed associati

3.4) Da non soci

3.5) Altri proventi 0,00 0,00

Totale proventi attività accessorie 0,00 0,00

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Da depositi bancari 2,48 2.058,18

4.2) Da altre attività

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

Totale proventi attività finanziarie e patrimoniali 2,48 2.058,18

5) Proventi straordinari

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività 11.520,33 2.204,93

Totale proventi straordinari 11.520,33 2.204,93

TOTALE PROVENTI 547.971,52 716.747,24



ONERI 31/12/2017 31/12/2016

1) Oneri da attività istituzionali

1.1) Cooperazione allo sviluppo (progetti) 36.344,97 123.814,52

1.2) Adozione internazionale 173.891,58 235.255,47

1.3) Servizi di prossimità 4.179,44 3.041,00

1.4) Accantonamento a fondo per attività istituzionali

Totale oneri per le attività istituzionali 214.415,99 362.110,99

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

2.1) Oneri di raccolta fondi

2.2) Attività ordinaria di promozione

Totale oneri attività ordinaria di promozione e raccolta 
fondi 

0,00 0,00

3) Oneri da attività accessorie

3.1) Altri oneri

Totale oneri per le attività accessorie 0,00 0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Su prestiti bancari

4.2) Su altri prestiti

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

Totale oneri finanziari e patrimoniali 0,00 0,00

5) Oneri straordinari

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

Totale oneri straordinari 0,00 0,00

6) Oneri di supporto generale

6.1) Materie prime 13.917,25 16.092,81

6.2) Servizi 150.949,93 164.320,26

6.3) Godimento beni di terzi 6.796,71 3.554,00

6.4) Personale 141.911,24 144.776,50

6.5) Ammortamenti 7.201,74 6.971,16

6.6) Oneri diversi di gestione 7.089,03 12.171,38

Totale oneri di supporto generale 327.865,90 347.886,11

7) Altri oneri

TOTALE ONERI 542.281,89 709.997,71

Avanzo della gestione 5.689,63 6.750,14

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 09-03-2018   e
dall'Assemblea dei Soci del 26-03-2018

Per il Consiglio Direttivo

Il Segretario Tesoriere  -  Achille Giona

…............................................................

                    Il Presidente  -  Luciano Vanti

         …..........................................................






