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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO 

CHIUSO AL 31.12.2013

Signori associati,

ai fini di una maggiore trasparenza nei confronti degli associati e dei terzi in merito alle

attività poste in essere nel conseguimento della missione istituzionale, si è provveduto a

redigere la presente Nota Integrativa esplicativa del rendiconto dell’esercizio 2013.

Il  presente  rendiconto,  avendo la  nostra  associazione  entrate  annue inferiori  a  250.000

euro, è stato predisposto secondo criteri di cassa e intende fornire una rappresentazione

veritiera e corretta sia della situazione finanziaria sia del risultato finanziario della gestione

conseguito  nell’esercizio  2013.  Esso  è  la  sintesi  delle  istituite  scritture  contabili,   si

compone della  Sez.  A – “Incassi  e  pagamenti”  e  della  Sez.  B – “Situazione  attività  e

passività al termine dell’esercizio” ed espone sia le modalità di acquisizione e impiego

delle risorse sia la situazione delle attività patrimoniali alla data di chiusura dell’esercizio.

L’Associazione  si  è  costituita  in  data  8  marzo  2011  ed  è  Onlus  di  opzione  avendo

effettuato  la  comunicazione  di  iscrizione  all’Anagrafe  Onlus  tenuta  presso  la  DRE

Lombardia. Essa non ha fini di lucro, non controlla imprese né ha quote di partecipazione

in imprese e si caratterizza pertanto,  oltre al  perseguimento di finalità di  natura ideale,

anche per i seguenti aspetti gestionali: 

-
- divieto di distribuire,  anche in modo indiretto,  utili  o avanzi di gestione nonché

fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione;

- presenza di proventi da benefattori  terzi che non si attendono di ricevere alcuna

controprestazione come rimborsi o benefici;



- devoluzione del patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento ad altro

ente con finalità analoghe;

- assenza  di  interessi  proprietari  che  possano  essere  ceduti,  riscattati  o  che

comportino il diritto ad una distribuzione delle risorse liberate in sede di eventuale

liquidazione dell’Associazione.

A  nome  dell’Associazione  è  stato  aperto  il  conto  corrente  bancario  presso  la  Banca

Popolare di Milano; sul conto può operare, a nome dell’Associazione il solo Presidente.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Non sussistendo  per  i  bilanci  degli  enti  non profit  dei  sanciti  principi  contabili  e  non

potendo,  in  considerazione  delle  specifiche  peculiarità  di  un  ente  non  profit,  fare

riferimento  pedissequamente  ai  principi  contabili  sanciti  per  i  soggetti  profit,  risulta

opportuno  specificare  i  principi  cardine  sui  quali  si  è  deciso  di  fondare  il  presente

rendiconto d’esercizio:

- le rilevazioni contabili sono state effettuate secondo il principio della competenza

per cassa;

- la  valutazione  delle  voci  è  stata  effettuata  nella  prospettiva  di  continuazione

dell’attività;

- si  è  seguito  scrupolosamente  il  principio  della  prudenza  e  nel  rendiconto  sono

compresi solo avanzi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

I criteri  di  valutazione adottati  non risultano modificati  rispetto all’esercizio precedente

consentendo conseguentemente la diretta comparabilità dei valori.

In particolare i criteri adottati nella formazione del rendiconto sono i seguenti: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Non ne risultano.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Non ne risultano.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non ne risultano.



RIMANENZE 

Non esistono rimanenze

CREDITI

Non esistono crediti medio e lungo termine e non esistono crediti in contenzioso. 

DEBITI

Non risultano debiti a medio e lungo termine.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, verificando, per quanto

riguarda il valore del deposito bancario, la congruità con operazioni di riconciliazione. 

RENDICONTO – SEZIONE “A” INCASSI E PAGAMENTI 

La sezione A del rendiconto gestionale evidenzia le componenti  finanziarie,  negative e

positive, che determinano il risultato di gestione, classificandole in funzione delle singole

gestioni in cui si articola la gestione complessiva dell’Associazione.

Gli  incassi  della  gestione 2013,  complessivamente pari  30.779,51 euro,  si

riferiscono interamente alle “Attività tipiche”. Di seguito si fornisce la loro

analitica ripartizione con il confronto con l’esercizio precedente.

2013 2012
Quote associative     €                    800,00  €             500,00 
Raccolta fondi     €                 7.980,00  €          7.055,00 
Donazioni      €               18.418,87  €        35.728,99 
5 per Mille     €                 3.579,97  €                    -   
Altri incassi     €                       0,67  €                0,59 

La somma di € 3.579,97 ricevuta dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio appena chiuso a

titolo  di  “Cinque per  Mille”  anno 2011 è  stata  interamente  destinata  alla  Missione  di

Nosybe.

Non risulta nell’esercizio 2013 alcun incasso in conto capitale  così come nell’esercizio

precedente.



Anche i pagamenti della gestione, complessivamente pari a 40.221,43 euro,

si  riferiscono  nella  loro  totalità  alle  “Attività  tipiche”.  Così  come per  gli

Incassi  della  gestione,  si  riporta  una  loro  analitica  ripartizione  con  il

confronto con l’esercizio precedente.

2013 2012
Materie di consumo c/acquisti   €                      82,45  €               36,91 
Altri acquisti     €                 4.449,76  €        13.537,81 
Spese telefoniche     €                      29,56  €                    -   
Pasti e soggiorni     €                    192,50  €                    -   
Altri costi per servizi   €                    186,63  €          1.400,00 
Consulenze amministrative    €                    755,04  €             396,40 
Spese materiale pubblicitario   €                    348,48  €               87,48 
Spese per missioni sociosanitarie   €               10.423,45  €        12.744,69 
Oneri bancari     €                    183,05  €             186,41 
Commissioni carte di credito   €                      24,00  €                    -   
Formalità amministrative   €                       1,51  €               64,20 
Spese di trasporto     €                 6.545,00  €             349,59 
Quote associative     €                           -    €                1,00 
Oneri diversi di gestione      €                           -    €                    -   
Erogazioni liberali per missione in Madagascar   €               17.000,00  €                    -   

RENDICONTO – SEZIONE “B” SITUAZIONE PATRIMONIALE 

La  sezione  B  del  rendiconto  fornisce  le  informazioni  sulle  più  significative  voci  che

compongono l’attivo e il passivo dell’Associazione. 

L’attivo è interamente costituito dai Fondi liquidi per un totale di € 10.766,21 di cui €

207,64 denaro in cassa, € 10.544,19 saldo attivo del conto corrente presso Banca Popolare

di Milano ed €  14,38 disponibilità presso il sistema Pay Pal.

Non  si  rilevano  né  Attività  monetarie  o  finanziarie  né  Attività  immobilizzate  per  la

gestione dell’Associazione.

Il passivo di € 10.766,21 è dato dalla differenza tra l’Avanzo delle gestioni precedente (€

20.208,13) e il Disavanzo della gestione chiusa al 31.12.2013 (€ 9.441,92).

Si conclude la presente nota integrativa ribadendo che il presente rendiconto rappresenta

con  chiarezza,  e  in  modo  veritiero  e  corretto,  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria

dell’Associazione, nonché il risultato finanziario dell'esercizio.



Vi invitiamo pertanto ad approvare il rendiconto d’esercizio chiuso al 31.12.2013 come

presentatovi e a deliberare l’integrale copertura del Disavanzo dell’esercizio di gestione di

€ 9.411,92 mediante utilizzo per pari importi dell’Avanzo delle gestioni precedenti.

Si  dichiara  espressamente  che  l’attività  sviluppata  nel  corso  dell’anno  ha  rispettato  i

principi relativi alle associazioni senza scopo di lucro nonché gli scopi sociali istituzionali

come da statuto dell’Associazione.

Milano, 31 gennaio 2014

                           IL PRESIDENTE


