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STOP HUNGER NOW ITALIA  
 

Sede Legale: VIA BRUNO BUOZZI 13 CASTEL MAGGIORE (BO) 

Iscrittta al Registro della Direzione Regionale Emilia Romagna Agenzia delle Entrate prot. 970 del 17/12/2012  

Settore n. 3 beneficienza 

C.F.: 91349460377  

 

Bilancio Abbreviato al 31/12/2017 

 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

  31.12.2017  31.12.2016 

C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze  40.556 25.339 

 II - Crediti  165.959 21.480 

  esigibili entro l'esercizio successivo  165.959 21.480 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

  Imposte anticipate    

 IV - Disponibilita' liquide  123.034 90.541 

Totale attivo circolante (C)  329.549 137.360 

D) Ratei e risconti  699 2.967 

Totale attivo  330.248 140.327 
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Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2017 Totali  2017 Esercizio 2016 

A) Patrimonio netto    

 VI - Altre riserve  1  

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  60.033 34.893 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  140.334 25.140 

Totale patrimonio netto  200.368 60.033 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  20.037 12.536 

D) Debiti  100.495 22.887 

 esigibili entro l'esercizio successivo  100.495 22.887 

 esigibili oltre l'esercizio successivo    

E) Ratei e risconti  9.348 44.871 

Totale passivo  330.248 140.327 

 



STOP HUNGER NOW ITALIA Bilancio Abbreviato al  31/12/2017 

 

 

 

 

Prospetto di Bilancio 3 

 

 

Conto Economico 

 Parziali  2017 Totali  2017 Esercizio 2016 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  795.817 235.794 

 5) altri ricavi e proventi    

  altri  102 165 

 Totale altri ricavi e proventi  102 165 

Totale valore della produzione  795.919 235.959 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  272.721 54.701 

 7) per servizi  222.707 35.989 

 8) per godimento di beni di terzi  41.892 20.127 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  98.530 69.037 

  b) oneri sociali  21.513 15.194 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

 7.671 5.186 

   c) trattamento di fine rapporto  7.671 5.186 

 Totale costi per il personale  127.714 89.417 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  15.217- 6.581 

 14) oneri diversi di gestione  2.924 2.103 

Totale costi della produzione  652.741 208.918 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  143.178 27.041 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) altri proventi finanziari    

  d) proventi diversi dai precedenti    

   altri  73 70 

  Totale proventi diversi dai precedenti  73 70 

 Totale altri proventi finanziari  73 70 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  73 70 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  143.251 27.111 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    

 imposte correnti  2.917 1.971 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  2.917 1.971 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  140.334 25.140 
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Il presente Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili.  

 

Castelmaggiore,   
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STOP HUNGER NOW ITALIA  
 

Sede legale: VIA BRUNO BUOZZI 13 CASTEL MAGGIORE (BO) 

Iscritta al Registro della Direzione Regionale Emilia Romagna Agenzia delle Entrate prot. 970 

Del 17/12/2012 settore n. 3 beneficienza    

C. F.  91349460377   

 

 

Nota Integrativa  
Bilancio Abbreviato al  31/12/2017  

 

 

 

 

 

 

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2017. Il Bilancio viene redatto 

in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 

Codice Civile. Pur essendo esonerata dalla relazione sulla gestione, l’Associazione ha corredato il presente bilancio di una 

relazione sull’andamento dell’esercizio al fine di esplicitare l’attività da essa svolta e lo scopo benefico da essa perseguita. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del Bilancio.  
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Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.   

 

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 

dal Codice Civile.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 

rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 

lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

 

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Attivo circolante 

Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione 
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Materie prime, sussidiarie e di consumo 

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo è stato calcolato a costi specifici. 

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 

mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Per le materie prime ricevute come donazione in natura, sono state valutate al presunto valore di acquisto basandosi sui 

valori di approvigionamento sostenuti dal donante. 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

Non sono presenti rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati. 

Prodotti finiti 

Non si ritiene di dover valorizzare le razioni di pasti pronti a fine anno, in quanto le stesse sono preparate duranti gli eventi 

di impacchettamento, sono beni di modico valoree vengono ceduti gratuitamente a paesi in via di sviluppo senza l’incasso 

di alcun corrispettivo. Inoltre l’associazione rileva tutti i ricavi di competenza dell’esercizio sulla base delle donazioni 

ricevute per far fronte agli eventi che producono l’impacchettamento delle razioni di cibo. 

 

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. Si precisa che 

sussistono i requisiti di cui all’art. 2435-bis C.C. per la predisposizione del bilancio in forma abbreviata, pertanto 

l’Associazione si è avvalsa della facoltà concessa dallo stesso art. 2435-bis C.C. e dal novato principio OIC 15 di non 

applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato.   

Crediti per imposte anticipate 

Non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive, in quanto non si sono rilevate differenze 

temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile 

coplessivo.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica, mediante la ripartizione dei ricavi 

e/o costi comuni a due esercizi. 

Non sono stati iscritti ratei o risconti attivi di durata pluriennale e pertanto non è stato necessario verificare la loro 

esistenza, ovvero la permanenza della loro condizione temporale.  

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.L'ammontare del fondo rappresenta il debito certo nei confronti 

dei lavoratori dipendenti in forza alla data di chiusura del bilancio. Nel corso del 2017 non ci sono state cessazioni di 

rapporti di lavoro o erogazioni di acconti di TFR.  
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Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. Si 

precisa che sussistono i requisiti di cui all’art. 2435-bis C.C. per la predisposizione del bilancio in forma abbreviata, 

pertanto l’Associazione si è avvalsa della facoltà concessa dallo stesso art. 2435-bis C.C. e dal novato principio OIC 15 di 

non applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato.     

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati determinati sulla base del principio della competenza economica, mediante la ripartizione dei 

costi e/o ricavi comuni a due esercizi. Anche per i ratei e risconti passivi non vi è stata necessità di iscrivere poste di durata 

pluriennale.   

 

Ricavi e costi per donazioni 

I ricavi dell’associazione sono costituiti da donazioni in denaro ricevute da privati, enti, imprese e da beni in natura costuiti 

prevalentemente da imballi e derrate alimentari.  

Le donazioni in denaro vengono rilevate al momento dell’incasso, se non sono collegate direttamente a specifici eventi di 

confezionamento di razioni o al momento in cui si svolge l’evento, se sono direttamente incassate per sostenere un evento 

di impacchettamento di pasti.  

I ricavi per donazioni in beni tangibili vengono rilevati contabilmente nel momento del passaggio di proprietà, che salvo 

diverse indicazioni, conicide con la consegna dei beni o la spedizione degli stessi alla controparte.  

I costi sostenuti a fronte degli eventi sono rilevati nel rispetto del principio di competenza economica e del principio della 

correlazione dei costi e dei ricavi. 

 

 Riduzione di valore delle   Immobilizzazioni 

Il presente paragrafo non è pertinente in quanto la società non presenta in Bilancio voci relative alle immobilizzazioni.  

 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

 Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile, 

nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 

consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 

percentuali.  
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Rimanenze 

Descrizione Dettaglio 

Consist. 
Iniziale 

31.12.16 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
Finale 

31.12.17 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Rimanenze          

 
Rimanenze di 
merci 

25.340 40.556 - - 25.340 40.556 15.216 60 

 Arrotondamento 1-     - 1  

 Totale 25.339 40.556 - - 25.340 40.556 15.217 60 

   

Crediti 

Descrizione Dettaglio 

Consist. 
Iniziale 

31.12.16 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
Finale 

31.12.17 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 
Partite 
commerciali attive 
da liquidare 

20.859 165.557 - - 20.859 165.557 144.698 694 

 
Anticipi a fornitori 
terzi 

368 3.175 - - 3.543 - 368- 100- 

 
Depositi cauzionali 
per utenze 

104 26 - - - 130 26 25 

 
Enti previd.ed 
assist.vari 
c/anticipi 

100- 1.126 - - 1.027 1- 99 99- 

 INAIL c/anticipi 85 459 - - 545 1- 86- 101- 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
ass. 

1 1.471 - - 1.472 - 1- 100- 

 
Recupero somme 
erogate 
D.L.66/2014 

163 2.194 - - 2.083 274 111 68 

 
Erario c/acconti 
IRAP 

- - - - - - - - 

 Totale 21.480 174.008 - - 29.529 165.959 144.479 673 
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Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 

Consist. 
Iniziale 

31.12.16 

Consist. 
Finale 

31.12.17 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide      

 Banca c/c 89.712 120.469 30.757 34 

 Posta e altri c/c 647 755 108 17 

 Cassa contanti 182 323 141 77 

 Cassa Donazioni - 1.487 1.487 - 

 Totale 90.541 123.034 32.493  

 

Descrizione 

Consist. 
Iniziale 

31.12.16 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
Finale 

31.12.17 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide 90.541 580.405 - - 547.913 1 123.034 32.493 36 

Totale 90.541 580.405 - - 547.913 1 123.034 32.493 36 

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio 

Consist. 
Iniziale 

31.12.16 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
Finale 

31.12.17 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti attivi 2.967 699 - - 2.967 699 2.268- 76- 

 Totale 2.967 699 - - 2.967 699 2.268- 76- 

Riguardano spese per servizi di assistenza tecnica e assicurazioni la cui competenza non coincide con l’anno solare, 

pertanto si è reso necessario imputarne una quota all’esercizio successivo.  

Patrimonio Netto 

Descrizione 

Consist. 
Iniziale 

31.12.16 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
Finale 

31.12.17 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Altre riserve - - - - - 1 1 1 - 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

34.893 25.140 - - - - 60.033 25.140 72 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

25.140 140.334 - - 25.140 - 140.334 115.194 458 

Totale 60.033 165.474 - - 25.140 1 200.368 140.335 234 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  Descrizione 

Consist. 
Iniziale 

31.12.16 

Accanton. Utilizzi Arrotond. 

Consist. 
Finale 

31.12.17 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

12.536 7.502 - 1- 20.037 

Totale 12.536 7.502 - 1- 20.037 

 

Debiti 

Descrizione Dettaglio 

Consist. 
Iniziale 

31.12.16 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
Finale 

31.12.17 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 
Fatture da ricevere 
da fornitori terzi 

2.853 5.196 - - 1.487 6.562 3.709 130 

 Fornitori terzi Italia 10.014 253.678 - - 202.971 60.721 50.707 506 

 
Fornitori terzi 
Estero 

- 97.116 - - 83.216 13.900 13.900 - 

 

Partite 
commerciali 
passive da 
liquidare 

281 - - - 73 208 73- 26- 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
ass. 

3.081 19.254 - - 16.380 5.955 2.874 93 

 
Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,a
genti,rappr. 

- - - - - - - - 

 
Erario 
c/vers.imposte da 
sostituto (730) 

- - - - - - - - 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

- 45 - - 20 25 25 - 

 Erario c/IRAP 342 946 - - 342 946 604 177 

 
Erario c/acconti 
IRAP 

- - - - - - - - 

 
Erario c/imposte 
sostitutive 

15 - - - 15 - 15- 100- 

 INPS dipendenti 2.747 27.831 - - 24.883 5.695 2.948 107 

 
INAIL 
dipendenti/collabor
atori 

- 163 - - - 163 163 - 
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Descrizione Dettaglio 

Consist. 
Iniziale 

31.12.16 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
Finale 

31.12.17 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 
Enti previdenziali e 
assistenziali vari 

32 916 - - 894 54 22 69 

 
Debiti 
v/amministratori 

285 134 - - 234 185 100- 35- 

 
Debiti v/emittenti 
carte di credito 

768- 15.607 - - 16.994 2.155- 1.387- 181 

 
Personale 
c/retribuzioni 

3.977 71.758 - - 67.978 7.757 3.780 95 

 
Personale c/nota 
spese 

31 12.084 - - 11.631 484 453 1.461 

 
Personale 
c/arrotondamenti 

- 22 - - 22 - - - 

 Arrotondamento 3-     5- 2-  

 Totale 22.887 504.750 - - 427.140 100.495 77.608 339 

    

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio 

Consist. 
Iniziale 

31.12.16 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
Finale 

31.12.17 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei passivi 3.413 6.088 - - 3.413 6.088 2.675 78 

 Risconti passivi 41.458 27.772 - - 65.970 3.260 38.198- 92- 

 Totale 44.871 33.860 - - 69.383 9.348 35.523- 79- 

 La voce risconti passivi riguarda donazioni incassate nell’anno 2017 per il finanziamento di eventi specifici di 

impacchettamento che si sono effettuati nei primi mesi dell’anno 2018, pertanto i relativi ricavi si sono riportati come 

competenza all’esercizio successivo. 

I ratei passivi riguardano i costi di competenza 2017 dei dipendenti, la cui manifestazione finanziaria avverrà nel 2018. 

 

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 

durata residua.  
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Crediti distinti per durata residua 

Descrizione 
Italia 

31.12.17 

Altri Paesi 
UE 

31.12.17 

Resto 
d'Europa 

31.12.17 

Resto del 
Mondo 

31.12.17 

 

Italia 

31.12.16 

Altri Paesi 
UE 

31.12.16 

Resto 
d'Europa 

31.12.16 

Resto del 
Mondo 

31.12.16 

 

 

Crediti 165.557 - - - 21.480 - - -  

Importo esigibile entro l'es. 
successivo 

165.557 - - - 21.480 - - - 
 

Importo esigibile oltre l'es. 
succ. entro 5 anni 

- - - - - - - - 
 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - - - - -  

L’importo più rilevante di tale sezione pari a € 165.557 riguarda crediti per donazioni da ricevere, che sono state incassate 

nei primi mesi del 2018 e sono relative ad eventi che si sono effettuati negli ultimi mesi del 2017, di cui si sono sostenuti 

tutti i relativi costi nell’esercizio. 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione 
Italia 

31.12.17 

Altri Paesi 
UE 

31.12.17 

Resto 
d'Europa 

31.12.17 

Resto del 
Mondo 

31.12.17 

Italia 

31.12.16 

Altri Paesi 
UE 

31.12.16 

Resto 
d'Europa 

31.12.16 

Resto del 
Mondo 

31.12.16 

 

Debiti 86.595 - 13.900 - 22.887 - - -  

Importo esigibile entro l'es. 
successivo 

86.595 - 13.900 - 22.887 - - - 
 

Importo esigibile oltre l'es. 
succ. entro 5 anni 

- - - - - - - - 
 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - - - - -  

La voce più consistente dei debiti riguarda partite fornitori aperte al 31.12.2017, dovute agli ultimi approvigionamenti di 

materie prime e servizi di logistica, i cui pagamenti si sono effettuati con ricevute bancarie a 60 giorni data fattura e quindi 

i relativi debiti si sono chiusi nei primi mesi del 2018, l’importo è pari ad € 60.719. 

Gli altri importi sono fatture da ricevere per costi di competenza del 2017 per € 6.562 e i debiti verso il personale 

dipendente per la liquidazione degli stipendi del mese di dicembre e i relativi oneri sociali e ritenute. 

Debiti assistiti da garanzie reali 

Si attesta che non esistono debiti dell’associazione assistiti da garanzie reali. 

 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.  
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Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.  

  

Composizione del Patrimonio Netto 

Voce Descrizione 
Importo a 
bilancio 

Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota 

disponibile 
Quota 

distribuibile 
Quota non 

distribuibile 

VI - Altre riserve 1      

   Capitale  - - - 

 Totale    - - - 

VIII - 
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

60.033                 B    

   Capitale  - - - 

 Totale    - - - 

 
Totale Composizione voci 
PN 

   - - - 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

 

Movimenti del Patrimonio Netto 

 Utile (perdita) dell'esercizio Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2015 34.626 34.626 

Destinazione del risultato dell'esercizio:   

-  Attribuzione di dividendi - - 

-  Altre destinazioni: utili pottati a nuovo 34.626 34.626 

Altre variazioni:   

-  Copertura perdite - - 

-  Operazioni sul capitale - - 

-  Distribuzione ai soci - - 

-  Altre variazioni - - 

Risultato dell'esercizio 2015 267 267 

Saldo finale al 31/12/2015 34.893 34.893 

Saldo iniziale al 1/01/2016 34.893 34.893 



STOP HUNGER NOW ITALIA  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

 

 

Nota Integrativa 11 

 

 Utile (perdita) dell'esercizio Totale 

Destinazione del risultato dell'esercizio:   

-  Attribuzione di dividendi - - 

-  Altre destinazioni: utili portati a nuovo 34.893 34.893 

Altre variazioni:   

-  Copertura perdite - - 

-  Operazioni sul capitale - - 

-  Distribuzione ai soci - - 

-  Altre variazioni - - 

Risultato dell'esercizio 2016 25.140 25.140 

Saldo finale al 31/12/2016 25.140 25.140 

Saldo iniziale al 1/01/2017 60.033 60.033 

Destinazione del risultato dell'esercizio:   

-  Attribuzione di dividendi - - 

-  Altre destinazioni: utili portati a nuovo 60.033 60.033 

Altre variazioni:   

-  Copertura perdite - - 

-  Operazioni sul capitale - - 

-  Distribuzione ai soci - - 

-  Altre variazioni - - 

Risultato dell'esercizio 2017 140.334 140.334 

Saldo finale al 31/12/2017 165.474 165.474 

 

 

 

CONTO ECONOMICO   

Donazioni 

I componenti positivi sono costituiti dalle donazioni ottenute dall’ente tramite versamenti bancari o a mezzo paypal, 

effettuati da privati, enti associazioni e società a fini liberali. Grazie a tali donazioni l’associazione finanzia la propria 

attività istituzionale benefica che consiste nel realizzare eventi di impacchetamento di cibo disidratato e vitamine, che 

viene inviato in paesi in via di sviluppo o con forti difficoltà economiche. Tali pasti vengono destinati a bambini che li 

consumano presso le mense scolastiche. 

Parte delle donazioni sono state effettuate con beni in natura, prevalentemente vitamine e imballi che sono state iscritti a 

conto economico come donazioni per omaggi e in contropartita per lo stesso ammontare, come acquisti per omaggi e 

valorizzati al presunto valore di acquisto sul mercato. 
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Si riporta di seguito un dettaglio della composizione dei ricavi per donazione: 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016    Delta Delta% 

Ricavi per donazioni vitamine 36.056 21.351 14.705 68.87 

Ricavi per omaggi imballi 18.118 - 18.118 100,00 

Ricavi per omaggi beni inf. € 516 - 98 -98 -100,00 

Ricavi per omaggi materiae di consumo 2.484 - 2.484 100,00 

Ricavi per omaggi 56.658 21.449 35.209 164.15 

Donazioni per cassa  8.167 2.480 5.687 229,31 

Donazioni da SHN Usa 270.840 9.159 261.681 2857,09 

Donazioni libere da imprese ed enti vari 441.519 176.120 265.399 150,69 

Donazioni libere da privati e pos 13.513 21.354 -7.841 -272,33 

Donazioni 5 per mille 2.777 5.180 -2.403 -46.38 

Donazione circuito Lyoness 2.192 - 2192 100,00 

Donazioni per banca - paypal 730.841 211.813 519.028 245,04 

Quote associative 150 150 - - 

TOTALI DONAZIONI  795.817 235.794 503.365 213,48 

 

Costi e oneri 

I costi delle materie prime, dei servizi di noleggio e logistica per le attrezzature e gli automezzi utilizzati per lo 

spostamento delle stesse, sono incrementati notevolmente nel corso del 2017, essendosi portata avanti nell’anno una 

politica di forte espansione dell’attività oltre che al livello nazionale anche a livello europeo. Questo trend si era già 

delinato nel primo quadrimestre del 2017 ed è proseguito per tutto l’anno dando una forte spinta allo sviluppo della attività 

e un riconoscimento a livello europeo dell’associazione. Sono aumentati come diretta conseguenza i costi fissi relativi al 

personale dipendente e tutti i costi relativi alle loro trasferte. I dipendenti in forza al 31.12.2017 sono diventati cinque, tutti 

con contratto full time, contro le tre persone assunte a fine 2016, di cui due risultavano l’anno scorso a contratto part-time.  

Sono aumentati i costi di consulenza tecnica, in quanto si ha avuto necessità di un supporto a livello di marketing per un 

mirato reclutamento delle società donanti su base nazionale ed europea. Le imposte sul reddito risultano in incremento, 

poiché la base imponibile di calcolo è direttamente correlata al costo del personale dipendente. 

 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n. 15 del codice civile diversi da dividendi, né sono stati 

percepiti dividendi. 

 

Utili e Perdite su cambi 

 A fine esercizio non sussistono attività e passività iscritte in bilancio in valuta estera, pertanto non si sono rilevati utili o 

perdite su cambi  

 

Compensi organo di revisione legale dei conti 

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, alla società di revisione, i seguenti compensi: 

 per l’attività di revisione volontaria dei conti euro 7.991  

 

 Altri strumenti finanziari emessi 

L’associazione non ha emesso strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del codice civile.  

 

 Finanziamenti dei soci 

Nell'esercizio in esame l’associazione non ha ha ricevuto finaziamenti da parte dei soci. 

 

Rivalutazioni monetarie  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 

monetaria.  
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Patrimoni o donazioni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 

dell’art. 2427 del codice civile.  

Sono state incassate anche nel 2017 le donazioni relative alla scelta del 5 per mille effettuata dai contribuenti in sede di 

dichiarazione dei redditi che risultano pari a euro 2.777. 

Il Consiglio Direttivo ha deciso nei mesi scorsi di destinare i fondi residui 2016 e l’importo incassato nel 2017, per un 

importo complessivo di euro 6.440,83, a copertura degli acquisti di attrezzature effettuati nell’anno quali computer, gong, 

bilance e altre attrezzature minute, oltre a materiali per eventi, con un residuo fondi 2017 di euro 290,02.   

 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 

dell’art. 2427 del codice civile.  

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

 

Operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia, si tratta di operazioni non 

rilevanti e concluse a condizioni di mercato, pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario 

fornire maggiori dettagli.  

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  
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Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice 
Civile 

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.    

 

Considerazioni finali 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 

 euro 140.334 a nuovo.  

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, nonché il 

risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 

Bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 

dall’Organo Amministrativo.  

 

Il presente Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili.  

 

Castelmaggiore,   

 


