
  

 

 

Prospetto di Bilancio 1 

 

RISE AGAINST HUNGER ITALIA ONLUS  
 

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

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

C.F. 91349460377  

Bilancio Abbreviato al 31/12/2019 
Stato Patrimoniale Attivo 

  Esercizio 2019 Esercizio 2018 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali  2.205  

 II - Immobilizzazioni materiali  576  

 III - Immobilizzazioni finanziarie  50.000  

Totale immobilizzazioni (B)  52.781  

C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze  105.019 48.444 

 II - Crediti  67 34.808 

  esigibili entro l'esercizio successivo  67 34.808 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

  Imposte anticipate    

 IV - Disponibilita' liquide  462.885 300.823 

Totale attivo circolante (C)  567.971 384.075 

D) Ratei e risconti  952 805 

Totale attivo  621.704 384.880 

Stato Patrimoniale Passivo 

  Esercizio 2019 Esercizio 2018 

A) Patrimonio netto    

 VI - Altre riserve  5.718 2.186 

 VIII – Avanzi (disavanzi) portati a nuovo  169.593 200.330 

 IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio  256.746 3.741 

Totale patrimonio netto  432.057 206.257 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  49.240 30.241 

D) Debiti  112.384 126.462 

 esigibili entro l'esercizio successivo  112.384 126.462 

 esigibili oltre l'esercizio successivo    

E) Ratei e risconti  28.023 21.920 

Totale passivo  621.704 384.880 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 

  Esercizio 2019 Esercizio 2018 

A) Proventi    

 1) Provento della gestione caratteristica  1.642.079 998.132 

 5) altri proventi    

  altri  3.857 1.732 

 Totale altri ricavi e proventi  3.857 1.732 

Totale valore della produzione  1.645.936 999.864 

B) Oneri    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  487.636 311.155 

 7) per servizi  496.893 415.505 

 8) per godimento di beni di terzi  27.081 46.638 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  261.897 166.345 

  b) oneri sociali  75.598 45.419 

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

 19.330 11.313 

   c) trattamento di fine rapporto  19.330 11.313 

 Totale costi per il personale  356.825 223.077 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizz. 

 615  

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  551  

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  64  

 Totale ammortamenti e svalutazioni  615  

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (45.135) (7.888) 

 14) oneri diversi di gestione  49.653 2.220 

Totale costi della produzione  1.373.568 990.707 

Differenza tra proventi ed oneri (A - B)  272.368 9.157 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) altri proventi finanziari    

  d) proventi diversi dai precedenti    

   altri  3 6 

  Totale proventi diversi dai precedenti  3 6 

 Totale altri proventi finanziari  3 6 

 17) interessi ed altri oneri finanziari    
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  Esercizio 2019 Esercizio 2018 

  altri   12 

 Totale interessi e altri oneri finanziari   12 

 17-bis) avanzi (disavanzi) su cambi  (6.427)  

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (6.424) (6) 

Risultato della gestione prima delle imposte (A-B+-C+-D)  265.944 9.151 

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

 imposte correnti  9.198 5.410 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  9.198 5.410 

21) Avanzo (disavanzo) di gestione  256.746 3.741 

 

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Castel Maggiore li 07/09/2020 

 

Per il Consiglio Direttivo  

Alberto Albieri, Presidente 

 

 



RISE AGAINST HUNGER ITALIA ONLUS  Bilancio al 31/12/2019  

 

 

 

 

Nota Integrativa 1 

 

RISE AGAINST HUNGER ITALIA ONLUS  
 

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

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

C.F.   91349460377   

Nota Integrativa  
Bilancio Abbreviato al  31/12/2019  

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2019. 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.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, inoltre il bilancio al 31 dicembre 

2019 è stato redatto sulla base del presupposto della continuità aziendale in base al disposto dell’articolo 38-quater del 

D.L. 19 maggio 2020, n°34, convertito con modificazioni nella L.17 luglio 2020, n° 77. A tali fini i Direttori hanno 

valutato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, sussistente il presupposto della 
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continuità aziendale a tale data, in applicazione del paragrafo 21 dell’OIC 11. Nell’ambito di tale valutazione, i Direttori 

non hanno, quindi, tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019. 

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 vigenti, 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. 

Immobilizzazioni 

 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto, e vengono 

ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento, riguardano sostanzialmente i costi sostenuti per l’adeguamento dello statuto alla 

nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore, e sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale poiché aventi utilità 

pluriennale;  tali costi verranno  ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquota annuale 

Macchine Ufficio Elettroniche 10 % esercizio entrata funzione;  20% successivi 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano un deposito vincolato presso BPER Banca spa con scadenza Settembre 2020, 

sottoscritto a seguito della domanda di riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione. 

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 mantenete 

distinta ogni unità fisica in rimanenza. 

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. 

Le materie prime ricevute dome donazione in natura sono state valorizzate al presunto valore di acquisto basandosi sui 

valori di approvvigionamento sostenuti dal donante. 

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 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. 
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Crediti per imposte anticipate 

Non è stato effettuato alcun 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. 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

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.  
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Immobilizzazioni immateriali 

Descrizione 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni immateriali - - - 2.756 - 551 2.205 

Totale - - - 2.756 - 551 2.205 

Immobilizzazioni materiali 

Descrizione 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni materiali - - - 640 - 64 576 

Totale - - - 640 - 64 576 

Rimanenze 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Rimanenze          

 
Rimanenze di 
merci 

48.445 93.579 - - 48.445 93.579 45.135 93 

 Anticipo a fornitori -        11.540 - - 100 11.440 11.400 100 

 Totale 48.444 105.119 - - 48.545 105.019 56.575  

La voce Rimanenze include le “materie prime” componenti il pasto, ovvero riso, soya, lenticchie 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 

34.478 - - - 34.478 - 34.478- 100- 

 
Depositi cauzionali 
per utenze 

51 20 - - 71 - 51- 100- 

 
Personale 
c/arrotondamenti 

2 2 - - - 4 2 100 

 
Fornitori terzi 
Estero 

- 57.021 - - 57.001 20 20 - 

 
Erario 
c/vers.imposte da 
sostituto (730) 

- 12.121 - - 12.079 42 42 - 

 
Recupero somme 
erogate 
D.L.66/2014 

277 - - 277 - - 277- 100- 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 34.808 69.164 - 277 103.629 67 34.743-  

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide          

 Banca c/c 298.360 2.324.048 - - 2.160.205 462.203 163.843 55 

 Posta e altri c/c 1.827 2.243 - - 3.502 568 1.259- 69- 

 Cassa contanti 136 500 - - 522 114 22- 16- 

 Cassa Donazioni 500 - - - 500 - 500- 100- 

 Totale 300.823 2.326.791 - - 2.164.729 462.885 162.062  

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 805 952 - - 805 952 147 18 

 Totale 805 952 - - 805 952 147  

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Altre riserve          

 
Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro 

1- - - - - 1- - - 

 
Fondo 
adeguamento c/c 
in valuta 

2.186 3.533 - - - 5.719 3.533 162 

 Totale 2.185 3.533 - - - 5.718 3.533  

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

         

 
Avanzi di gestioni 
precedenti 

200.330 3.741 - - 34.478 169.593 30.737- 15- 

 Totale 200.330 3.741 - - 34.478 169.593 30.737-  
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

         

 Utile d'esercizio 3.741 256.746 - - 3.741 256.746 253.005 6.763 

 Totale 3.741 256.746 - - 3.741 256.746 253.005  

Riepilogo sintetico voci Patrimonio Netto 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Altre riserve 2.186 3.533 - - - 1- 5.718 3.532 162 

Avanzi (disavanzi) 
portati a nuovo 

200.330 3.741 - - - - 204.071 3.741 2 

Avanzo (disavanzo) 
di gestione 

3.741 222.268 - - 3.741 - 222.268 218.527 5.841 

Totale 206.257 229.541 - - 3.741 1- 432.057 225.800 109 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi 
Consist. 

finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

     

 Fondo TFR 30.241 18.999 - 49.240 

 Totale 30.241 18.999 - 49.240 

   

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 

4.545 5.925 - - 4.545 5.925 1.380 30 

 Fornitori terzi Italia 89.177 409.865 - - 448.899 50.143 39.034- 44- 

 Fornitori terzi Estero - 39.124 - - 34.826 4.298 4.298 - 

 
Partite commerciali passive 
da liquidare 

134 - - - 61 73 61- 46- 

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

8.078 61.994 - - 53.488 16.584 8.506 105 

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

12 2.412 - - 2.158 266 254 2.117 

 Erario c/imposte sostitutive su 34 91 - - 101 24 10- 29- 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

TFR 

 
Recupero somme erogate 
D.L.66/2014 

- 4.994 277- - 4.269 448 448 - 

 Erario c/IRAP 2.493 9.198 - - 11.691 - 2.493- 100- 

 INPS dipendenti 9.227 95.235 - - 86.839 17.623 8.396 91 

 INPS collaboratori 1.812 4.169 - - 5.451 530 1.282- 71- 

 INAIL dipendenti/collaboratori 545 1.293 - - 1.447 391 154- 28- 

 
Enti previdenziali e 
assistenziali vari 

55 1.998 - - 1.966 87 32 58 

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

 
Debiti v/emittenti carte di 
credito 

2.361- 77.259 - - 78.312 3.414- 1.053- 45 

 Personale c/retribuzioni 11.947 189.955 - - 181.791 20.111 8.164 68 

 Personale c/nota spese 578 11.820 - - 11.825 573 5- 1- 

 Personale c/arrotondamenti 1- 18 - - 15 2 3 300- 

 
Note credito da ricevere da 
fornit.terzi 

- - - - 1.464 1.464- 1.464- - 

 Arrotondamento 2     1- 3-  

 Totale 126.462 915.350 277- - 929.148 112.384 14.078-  

 

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 20.420 28.023 - - 20.420 28.023 7.603 37 

 Risconti passivi 1.500 - - - 1.500 - 1.500- 100- 

 Totale 21.920 28.023 - - 21.920 28.023 6.103  

  

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. 



RISE AGAINST HUNGER ITALIA ONLUS  Bilancio al 31/12/2019  

 

 

 

 

Nota Integrativa 9 

 

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Crediti 67 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 67 - - - 

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 108.086 4.298 - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 108.086 4.298 - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

L’associazione al 31/12/2019 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 avanzo su cambi di € 3.533, che è stato accantonato nell’apposito f.do 

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

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, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi. 

Composizione del Patrimonio Netto 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota 

indisponibile 
Quota 

distribuibile 
Quota non 

distribuibile 

Altre riserve      

 Capitale B;E 5.718 - - 

Totale   5.718 - - 

Avanzi (disavanzi) portati a 
nuovo 

     

 Capitale B;E 204.071 - - 
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Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota 

indisponibile 
Quota 

distribuibile 
Quota non 

distribuibile 

Totale   204.071 - - 

Totale Composizione voci PN   209.789 - - 

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

Movimenti del Patrimonio Netto 

 Altre riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

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

Destinazione del risultato dell'esercizio:     

-  Attribuzione di dividendi - - - - 

-  Altre destinazioni - 25.140 25.140- - 

Altre variazioni:     

-  Copertura perdite - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - 

-  Altre variazioni - - - - 

Risultato dell'esercizio 2017 1 - 140.334 140.335 

Saldo finale al 31/12/2017 1 60.033 140.334 200.368 

Saldo iniziale al 1/01/2018 1 60.033 140.334 200.368 

Destinazione del risultato dell'esercizio:     

-  Attribuzione di dividendi - - - - 

-  Altre destinazioni - 140.334 140.334- - 

Altre variazioni:     

-  Copertura perdite - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - 

-  Altre variazioni 2.186 37- - 2.149 

Risultato dell'esercizio 2018 1- - 3.741 3.740 

Saldo finale al 31/12/2018 2.186 200.330 3.741 206.257 

Saldo iniziale al 1/01/2019 2.186 200.330 3.741 206.257 

Destinazione del risultato dell'esercizio:     

-  Attribuzione di dividendi - - - - 

-  Altre destinazioni - 3.741 3.741- - 

Altre variazioni:     
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 Altre riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

-  Copertura perdite - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - 

-  Altre variazioni 3.532 34.478- -                     30.946- 

 Risultato dell'esercizio 2019 - - 256.746 256.746 

Saldo finale al 31/12/2019                       5.718 169.593 256.746 432.057 

 

 

 

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 impacchettamento 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 segnala che le erogazioni liberali relative agli eventi realizzati, a differenza del passato, sono state contabilizzate al 

momento del loro incasso, e quindi per cassa. La modifica al criterio di contabilizzazione delle erogazioni liberali ha 

comportato l’iscrizione di maggiori ricavi nell’esercizio 2019 pari a circa Euro 34 migliaia, effettuando una rettifica 

corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso, in quanto trattasi di donazioni 

effettivamente incassate nei primi mesi dell’esercizio 2019. Si evidenzia che l’Associazione non ha presentato i dati 

comparativi rettificati, avvalendosi della facoltà concessa dal paragrafo 19 del principio contabile OIC 29 in quanto, dopo 

ogni ragionevole sforzo, non ha ritenuto fattibile la determinazione dell’effetto di competenza dell’esercizio precedente. 

Si riporta di seguito un dettaglio della composizione delle entrate per erogazioni liberali: 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018    Differenza Delta% 

Entrate per donazioni vitamine 88.813 56.874 31.939 56,16 

Entrate per omaggi imballi 5.377 24.354 -18.977 -77,92 

Entrate per Donazioni 94.190 81.228 12.962 15,96 

Donazioni per cassa  0 1.414 -1.414 -100,00 

          

Donazioni da RAH Usa 682.037 445.580 236.457 53,07 

Donazioni libere da imprese ed enti vari 799.375 444.117 355.258 79,99 

Donazioni libere da privati e pos 27.770 21.435 6.335 29,55 
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Donazioni 5 per mille 3.947 4.023 -76 -1,89 

Donazione circuito Lyoness 257 185 72 38,92 

Donazioni per banca - paypal 1.513.386 915.340 598.046 65,34 

Quote associative 25 150 - - 

TOTALI DONAZIONI  1.607.601 998.132 609.469 61,06 

Altri proventi 

Tra gli altri  proventi si segnala la sopravvenienza di € 3.788, relativa al saldo IRAP 2019 di competenza, che ai sensi 

dell’art. 24 D.L. 34/2020 non è dovuto- 

Le imposte di competenza dell’esercizio evidenziate alla voce 20 del prospetto di bilancio, sono quindi rimaste 

effettivamente a carico dell’associazione solo nella misura di € 5.140. 

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 2019, 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 31.12.2019 sono 

diventati otto, oltre a un collaboratore.  

Nel corso del 2019 Rise Against Hunger Italia ha aderito alla costituzione di una Confederazione internazionale che 

raggruppa tutte le Associazioni Rise Against Hunger riconosciute e che operano in diverse geograffie a livello mondiale. 

L’obiettivo della confederazione è quello di unificare gli sforzi nell’ottica di rendere più forte il movimento di lotta contro 

la fame nel mondo. A questo scopo tra i costi dell’esercizio si rilevano circa Euro 44 migliaia a titolo di contributi per la 

partecipazione. 

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. 

Avanzi e Disavanzi  su cambi 

 Si riportano di seguito le informazioni relative agli avanzi e disavanzi su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 

derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio. 

 

Descrizione 
Importo in 
bilancio 

Parte valutativa Parte realizzata 

Avanzi  e disavanzi su cambi 6.427-   

Avanzi su cambi  3.533 709 
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Descrizione 
Importo in 
bilancio 

Parte valutativa Parte realizzata 

Dsavanzi  su cambi  - 7.136 

Totale voce  3.533 6.427- 

 

La parte valutativa inerisce al c/c in valuta estera (USD) detenuto dall’organizzazione, di cui si è già detto in precedenza. 

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 7.320. 

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 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. 

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 2019 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 3.947. 

Si da conto di seguito dell’utilizzo dei fondi ricevuti nel 2019. 

   RIEPILOGO FONDI RICEVUTI 

Fondi 5 per mille ricevuti nel 2019 3.947 € 

Totale fondi 5 per mille 3.947 € 

 

RIEPILO UTILIZZO FONDI 

 

Materiali per confezionamento pasti 1.220  € 

Termosaldatrici 1.259 € 

Consulenze servizi sicurezza e salute 1.468 € 

Totale utilizzo fondi 5 per mille 3.947 € 
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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. 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.  

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.    

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Ai sensi dell’art.2427 comma 1 n. 22-quater del Codice Civile, si segnala che, a partire dal mese di gennaio 2020, lo 

scenario internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione pandemica del Coronavirus (“Covid-19”) e dalle conseguenti 

misure restrittive per il contenimento del contagio attuate da parte delle autorità pubbliche anche attraverso la limitazione 

della mobilità territoriale e dell’attività. 
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I Direttori considerano questo accadimento un evneto successivo alla chiusura del bilancio non rettificativo (non-adjusting 

event) e pertanto dekko stesso non hanno tenuto conto nella predisposizione del bilancio al 31/12/2019. 

 

In questo momento ritengono inoltre che non sia possibile fornire una stima quantitativa del potenziale impatto del 

coronavirus sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e sulla capacità della stessa di 

raggiungere i propri obiettivi di breve termine in considerazione delle molteplici determinanti che risultano tuttora 

sconosciute e non definite. Cionondimeno non si esclude che tale impatto possa esservi, con particolare riferimento a 

quelle poste di bilancio che sono maggiormente soggette a procedimenti estimativi, e lo stesso verrà tenute in 

considerazione nella elaborazione delle stime contabili nel corso del 2020. 

 

Per contenere gli effetti negativi della crisi, sono state adottate severe misure di contenimento dei costi, sospesi i progetti di 

investimento e fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione). 

Sul fronte della raccolta, sono state attivate diverse campagne di sensibilizzazione e diverse azioni a sostegno. In particolar 

modo è stata realizzata una “call to action” mediante la quale imprese ed individui sono stati chiamati a aprtecipare. Grazie 

a questa azione sono stati raccolti fondi sufficienti al confezionamento di circa 400.000 pasti con l’obiettivo di spedire un 

container entro il mese di Ottobre 2020 con destinazione Zimbabwe. 

 

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 € 256.746. 

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 della società, nonché il risultato 

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

31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione dell’avanzo di gestione, così come predisposto dall’Organo 

Amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Castel Maggiore, 07/09/2020 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Alberto Albieri, Presidente. 

 

 


