
  

 

 

Prospetto di Bilancio 1 

 

STOP HUNGER NOW ITALIA  
 

 

 

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

Iscritta all’Anagrafe delel ONLUS ex art. 11 D.Lgs 460/97 prot. 970 del 17/12/2012  

C.F.: 91349460377  

Bilancio Abbreviato al 31/12/2018 

Stato Patrimoniale Attivo 

 31.12.2018 31.12.2017 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 48.444 40.556 

 II - Crediti 34.808 165.959 

  esigibili entro l'esercizio successivo 34.808 165.959 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

  Imposte anticipate   

 IV - Disponibilita' liquide 300.823 123.034 

Totale attivo circolante (C) 384.075 329.549 

D) Ratei e risconti 805 699 

Totale attivo 384.880 330.248 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

 31.12.2018 31.12.2017 

A) Patrimonio netto   

 VI - Altre riserve 2.186 1 

 VIII - Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo 200.330 60.033 

 IX - Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio 3.741 140.334 

Totale patrimonio netto 206.257 200.368 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 30.241 20.037 

D) Debiti 126.462 100.495 

 esigibili entro l'esercizio successivo 126.462 100.495 

 esigibili oltre l'esercizio successivo   

E) Ratei e risconti 21.920 9.348 

Totale passivo 384.880 330.248 
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Conto Economico 

 31.12.2018 31.12.2017 

A) Valore della produzione   

 1) Entrate relative all’attività caratteristica 998.132 795.817 

 5) Altre entrate  e proventi   

  altri 1.732 102 

 Totale altre entrate e proventi 1.732 102 

Totale valore della produzione 999.864 795.919 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 311.155 272.721 

 7) per servizi 415.505 222.707 

 8) per godimento di beni di terzi 46.638 41.892 

 9) per il personale   

  a) salari e stipendi 166.345 98.530 

  b) oneri sociali 45.419 21.513 

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

11.313 7.671 

   c) trattamento di fine rapporto 11.313 7.671 

 Totale costi per il personale 223.077 127.714 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (7.888) (15.217) 

 14) oneri diversi di gestione 2.220 2.924 

Totale costi della produzione 990.707 652.741 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.157 143.178 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari   

  d) proventi diversi dai precedenti   

   altri 6 73 

  Totale proventi diversi dai precedenti 6 73 

 Totale altri proventi finanziari 6 73 

 17) interessi ed altri oneri finanziari   

  altri 12  

 Totale interessi e altri oneri finanziari 12  

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (6) 73 

Avanzo prima delle imposte (A-B+-C+-D) 9.151 143.251 

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

 imposte correnti 5.410 2.917 
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 31.12.2018 31.12.2017 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.410 2.917 

21) Avanzo (disavanzo) di gestione 3.741 140.334 

 

 

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

Bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta  di destinazione dell’avanzo di gestione. 

 

Il bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Castel Maggiore lì 30/03/2019 

 

Per il Consiglio Direttivo 

 

Albero Albieri, Presidente. 
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Nota Integrativa 1 

 

STOP HUNGER NOW ITALIA  
 

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

Iscritta all’Anagrafe delel ONLUS ex art. 11 D.Lgs 460/97 prot. 970 del 17/12/2012 

C.F.: 91349460377 

Nota Integrativa  
Bilancio Abbreviato al  31/12/2018  

 

 

 

 

 

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2018. 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. 

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.  

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.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 

2423 - bis comma 2 Codice Civile.  

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

dal Codice Civile.  
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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.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

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; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'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.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

In applicazione alle disposizioni introdotte dalla riforma societaria, i valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, 

previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio, 

se inferiore, alla data di chiusura dell’esercizio sociale, nel caso in cui la riduzione di valore risulti durevole.  

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.  

Materie prime, sussidiarie e di consumo 

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del 

costo medio ponderato in alternativa al costo specifico, stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta 

ogni unità fisica in rimanenza.  

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice 

civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 
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Le materie prime ricevute come donazione in natura sono state valorizzate 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 valore e 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.  

Crediti per imposte anticipate 

Non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee 

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

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi. Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata 

l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.  

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato 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 è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

Debiti 

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

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a più esercizi. Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata 

l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate 

le opportune variazioni che di seguito si evidenziano.  
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Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Il presente paragrafo non è pertinente in quanto la società non presenta in Bilancio le 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.  

Rimanenze 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Rimanenze          

 
Rimanenze di 
merci 

40.556 48.445 - - 40.556 48.445 7.889 19 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 40.556 48.445 - - 40.556 48.444 7.888  

 

La voce Rimanenze include le “materie prime” componenti il pasto, ovvero riso, soya, verdure disidratate e micronutrienti, 

così come gli imballaggi, buste e scatoloni, utilizzati per il confezionamento dei pasti. 

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 
Partite commerciali 
attive da liquidare 

165.557 34.478 - - 165.557 34.478 131.079- 79- 

 
Depositi cauzionali 
per utenze 

129 77 - - 155 51 78- 60- 

 
Personale 
c/arrotondamenti 

- 3 - - 1 2 2 - 

 
Recupero somme 
erogate 
D.L.66/2014 

273 3.680 - - 3.676 277 4 1 

 Totale 165.959 38.238 - - 169.389 34.808 131.151-  
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Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide          

 Banca c/c 120.469 1.415.874 - - 1.237.984 298.359 177.890 148 

 Posta e altri c/c 755 10.960 - - 9.888 1.827 1.072 142 

 Cassa contanti 322 2.450 - - 2.636 136 186- 58- 

 Cassa Donazioni 1.487 1.414 - - 2.401 500 987- 66- 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 123.033 1.430.698 - - 1.252.909 300.823 177.790  

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti attivi 699 805 - - 699 805 106 15 

 Totale 699 805 - - 699 805 106  

Patrimonio Netto 

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Altre riserve - 2.186 - - - - 2.186 2.186 - 

Avanzi(Disavanzi) 
portati a nuovo 

60.033 140.298 - - - 1- 200.330 140.297 234 

Avanzo(Disavanzo) 
dell'esercizio 

140.298 3.741 - - 140.298 - 3.741 136.557- 97- 

Totale 200.331 146.225 - - 140.298 1- 206.257 5.926 3 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi Arrotond. Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

20.037 11.129 926 1 30.241 

Totale 20.037 11.129 926 1 30.241 
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Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Debiti          

 
Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 

6.598 4.545 - - 6.598 4.545 2.053- 31- 

 Fornitori terzi Italia 60.718 425.799 - - 397.341 89.176 28.458 47 

 Fornitori terzi Estero 13.900 113.985 - - 127.885 - 13.900- 100- 

 
Partite commerciali passive 
da liquidare 

207 - - - 73 134 73- 35- 

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

5.955 35.789 - - 33.666 8.078 2.123 36 

 
Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 

- 912 - - 900 12 12 - 

 
Erario c/imposte sostitutive su 
TFR 

24 74 - - 65 33 9 37 

 Erario c/IRAP 946 5.410 - - 3.863 2.493 1.547 164 

 INPS dipendenti 5.695 54.277 - - 50.745 9.227 3.532 62 

 INPS collaboratori - 6.212 - - 4.400 1.812 1.812 - 

 INAIL dipendenti/collaboratori 163 1.256 - - 874 545 382 234 

 
Enti previdenziali e 
assistenziali vari 

54 1.067 - - 1.065 56 2 4 

 Debiti v/amministratori 185 203 - - 203 185 - - 

 
Debiti v/emittenti carte di 
credito 

2.155- 22.912 - - 23.117 2.360- 205- 10 

 Personale c/retribuzioni 7.757 126.419 - - 122.229 11.947 4.190 54 

 Personale c/nota spese 482 10.243 - - 10.146 579 97 20 

 Personale c/arrotondamenti 1- 5 - - 6 2- 1- 100 

 Arrotondamento -     2 2  

 Totale 100.528 809.108 - - 783.176 126.462 25.934  

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei passivi 6.088 20.420 - - 6.088 20.420 14.332 235 

 Risconti passivi 3.260 1.500 - - 3.260 1.500 1.760- 54- 

 Totale 9.348 21.920 - - 9.348 21.920 12.572  
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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 con indicazione della loro durata 

residua.  

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Crediti 34.808 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 34.808 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Debiti 126.462 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 126.462 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 

Non esistono debiti assistiti da garanzia reale 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

L’associazione al 31/12/2018 detiene tra le attività un c/c in valuta (dollari), che ai sensi dell’art. 2426, comma 1, 8bis cc., 

è stato valutato al cambio alla data di chiusura dell’esercizio. 

Dall’iscrizione al valore di cambio è scaturito un utile su cambi di € 2.186, che è stato accantonato nell’apposito f.do  

adeguamento c/c in valuta, così come esposto in bilancio.  



STOP HUNGER NOW ITALIA  Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Nota Integrativa 8 

 

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 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

Altre riserve      

 Capitale B 2.186 - - 

Totale   2.186 - - 

Utili (perdite) portati a nuovo      

 Capitale B 200.330 - - 

Totale   200.330 - - 

Totale Composizione voci PN   202.516 - - 

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

 

Movimenti del Patrimonio Netto 

 Altre riserve 
Avanzi (Disavanzi) 

portati a nuovo 
Avanzo (Disavanzo) 

dell'esercizio 
Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2016 - 34.893 - 34.893 

Destinazione del risultato dell'esercizio:     

-  Attribuzione di dividendi - - - - 

-  Altre destinazioni - 34.893 - 34.893 

Altre variazioni:     

-  Copertura perdite - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - 

-  Altre variazioni - 34.893- - 34.893- 

Avanzo dell'esercizio 2016 - - 25.140 25.140 

Saldo finale al 31/12/2016 - 34.893 25.140 60.033 

Saldo iniziale al 1/01/2017 - 34.893 25.140 60.033 

Destinazione del risultato dell'esercizio:     

-  Attribuzione di dividendi - - - - 

-  Altre destinazioni - 60.033 - 60.033 
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 Altre riserve 
Avanzi (Disavanzi) 

portati a nuovo 
Avanzo (Disavanzo) 

dell'esercizio 
Totale 

Altre variazioni:     

-  Copertura perdite - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - 

-  Altre variazioni - 60.033- - 60.033- 

Avanzo dell'esercizio 2017 1 - 140.334 140.335 

Saldo finale al 31/12/2017 1 34.893 165.474 200.368 

Saldo iniziale al 1/01/2018 1 34.893 165.474 200.368 

Destinazione del risultato dell'esercizio:     

-  Attribuzione di dividendi - - - - 

-  Altre destinazioni - 140.334 2.186 142.520 

Altre variazioni:     

-  Copertura perdite - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - 

-  Altre variazioni - 140.372- - 140.372- 

Avanzo  dell'esercizio 2018 - - 3.741 3.741 

Saldo finale al 31/12/2018 1 34.855 171.401 206.257 

 

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 confezionamento 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. 

Si riporta di seguito un dettaglio della composizione delle entrate per donazioni: 
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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, si sono ulteriormente incrementati nel corso del 2018, essendo continuata la politica di 

espansione dell’attività oltre che al livello nazionale anche a livello europeo. 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 31.12.2018 sono 

diventati sette.  

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.  

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi.  

Utili e Perdite su cambi 

La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio ha comportato la rilevazione di utili su 

cambi, che come in precedenza evidenziato sono stati accantonati nell’apposito f.do  adeguamento c/c in valuta. 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017    Delta Delta% 

Entrate per donazioni vitamine 56.874 36.056 20.818 57,74 

Entrate per omaggi imballi 24.354 18.118 6.236 34,42 

Entrate per omaggi materiale di consumo   2.484 -2.484 100 

Entrate  per omaggi 81.228 56.658 24.570 43,37 

Donazioni per cassa  1.414 8.167 -6.753 -82,69 

          

Donazioni da SHN Usa 445.580 270.840 174.740 64,52 

Donazioni libere da imprese ed enti vari 444.117 441.519 2.598 0,59 

Donazioni libere da privati e pos 21.435 13.513 7.922 58,63 

Donazioni 5 per mille 4.023 2.777 1.246 44,87 

Donazione circuito Lyoness 185 2.192 -2.007 -91,56 

Donazioni per banca - paypal 915.340 730.841 184.499 25,24 

Quote associative 150 150 - - 

TOTALI DONAZIONI  998.132 795.816 202.316 25,42 
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Compensi organo di revisione legale dei conti 

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, al revisore legale dei conti, i seguenti compensi: 

 per l’attività di revisione volontaria dei conti, euro 7.320.  

Altri strumenti finanziari emessi 

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

Finanziamenti dei soci 

L’associazione non ha ricevuto alcun finanziamento da parte degli associati.  

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.  

Patrimoni 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 

Nel corso del 2018 l’associazione ha incassato le donazioni relative alla scelta del 5 per mille effettuate dai contribuenti in 

sede di dichiarazione dei redditi che ammontano ad euro 4.022,74. 

Si da conto di seguito dell’utilizzo dei residui di fondi 2017 e dell’utilizzo dei fondi ricevuti nel 2018. 

   RIEPILOGO FONDI RICEVUTI 

Avanzo fondi 5 per mille dal 2017 
 

290,02 € 

Fondi 5 per mille ricevuti nel 2018 4.022,74 € 

Totale fondi 5 per mille 4.312,76 € 

 

RIEPILO UTILIZZO FONDI 

 

Sedie 547,00 € 

Scaffali 379,60 € 

Materiale per eventi 606,02 € 

Termosaldatrici 1.467,42 € 

Riscatto muletto 1.268,80 € 

Licenze 43,92 € 

Totale utilizzo fondi 5 per mille 4.312,76 € 
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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 

L’associazione 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.  

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

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 l’associazione non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

comma 125 del medesimo articolo, si attesta che l’associazione non ha ricevuto sovvenzioni o contributi da pubbliche 

amministrazioni.    
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Eventi successivi 

Segnaliamo che in data 12 giugno 2019 verrà convocata l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul cambio di 

denominazione dell'Ente in Rise Against Hunger Italia. 

 

Considerazioni finali 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone il riporto a nuovo dell’avanzo di 

gestione pari ad € 3.741.  

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 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione dell’avanzo di gestione.  

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Castel Maggiore, 30/03/2019  

 

Per il Consiglio Direttivo 

 

 Alberto Albieri, Presidente  

 

 

 


