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Bilancio abbreviato al 31/12/2015 

 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2015 Totali  2015 Esercizio 2014 

C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze  31.920 8.681 

 II - Crediti iscritti nell'attivo circolante  297 115 

  esigibili entro l'esercizio successivo  297 115 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 IV - Disponibilità liquide  50.199 47.395 

Totale attivo circolante  82.416 56.191 

Totale attivo  82.416 56.191 
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Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2015 Totali  2015 Esercizio 2014 

A) Patrimonio netto    

 VII - Altre riserve, distintamente indicate    

  Varie altre riserve  1  

 Totale altre riserve  1  

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  34.626 26.830 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio    

  Utile (perdita) dell'esercizio  267 7.796 

 Utile (perdita) residua  267 7.796 

Totale patrimonio netto  34.894 34.626 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  7.531 3.271 

D) Debiti  13.009 14.632 

 esigibili entro l'esercizio successivo  13.009 14.632 

 esigibili oltre l'esercizio successivo    

E) Ratei e risconti  26.982 3.662 

Totale passivo  82.416 56.191 
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Conto Economico 

 Parziali  2015 Totali  2015 Esercizio 2014 

A) Valore della produzione    

 1) Donazioni e quote associative  200.473 121.734 

 5) Altri ricavi e proventi    

  Altri  104 6 

 Totale altri ricavi e proventi  104 6 

Totale valore della produzione  200.577 121.740 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  83.870 23.561 

 7) per servizi  39.441 11.187 

 8) per godimento di beni di terzi  18.537 2.742 

 9) per il personale    

  a) Salari e stipendi  58.743 48.957 

  b) Oneri sociali  16.468 14.699 

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

 4.140 3.501 

   c) Trattamento di fine rapporto  4.140 3.501 

 Totale costi per il personale  79.351 67.157 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  23.238- 7.789 

 14) Oneri diversi di gestione  717 444 

Totale costi della produzione  198.678 112.880 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  1.899 8.860 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) Altri proventi finanziari    

  d) Proventi diversi dai precedenti    

   altri  187 169 

  Totale proventi diversi dai precedenti  187 169 

 Totale altri proventi finanziari  187 169 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  9  

 Totale interessi e altri oneri finanziari  9  

 17-bis) Utili e perdite su cambi  181-  

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  3- 169 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  1.896 9.029 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    
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 Parziali  2015 Totali  2015 Esercizio 2014 

 Imposte correnti  1.629 1.233 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  1.629 1.233 

23) Utile (perdita) dell'esercizio  267 7.796 

 

 

 

 

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

 

Castelmaggiore, 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Alberto Albieri 
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 C.F. 91349460377   

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

del 17/12/2012 settore n. 3 beneficienza  .     

  

  

  

 

 

 

 

Nota Integrativa  
Bilancio abbreviato al 31/12/2015  

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione alla Nota integrativa 
Signori Associati, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015 redatto in forma 

abbreviata.  

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

nazionali adottati dalle società, così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con 

chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente no profit e  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 dell’associazione 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.  

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.  

Attivo circolante 

 Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto. 

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 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 quanto riguarda le materie prime ricevute come donazione in natura sono state valutate al presunto valore di acquisto, 

basandosi su valori di approvvigionamenti precedenti effettuati a titolo oneroso. 
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Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

Non esistono rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati. 

 

Prodotti finiti 

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti riguarda pasti pronti, confezionati durante gli eventi di impacchettamento, che 

verranno poi inviati a paesi in via di sviluppo o in difficoltà come aiuti umanitari. Sono razioni destinate a bambini che li 

consumeranno presso le mense scolastiche, in questo modo le famiglie sono invogliate a far loro frequentare la scuola, 

perchè assicurano loro almeno un pasto giornaliero. Il valore di tali pasti, formati da riso, vitamine, soia e verdure 

disidratate è stato determinato valutando che tale tipologia di prodotti non è destinata a mercati di paesi sviluppati e/o 

industrializzati e che inoltre, verrà ceduta gratuitamente nello spirito dell’attività istituzionale dell’associazione. 

 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 non esistano differenze 

temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo.  

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 due esercizi.  

Ricavi e costi per donazioni 
I ricavi dell’associazione sono costituiti da donazioni in denaro ricevute da privati o da imprese ed enti e da donazioni in 

beni tangibili non rappresentati da immobilizzazioni, ma da imballi e derrate alimentari. 

I ricavi per donazioni in denaro sono rilevate contabilmente nel momento dell’incasso della risorsa finanziaria per le pure 

donazioni in denaro. Le donazioni in denaro ricevute a fronte dell’organizzazioni di eventi per il confezionamento dei pasti 

sono rilevanti nel momento in cui si svolge l’evento.  

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

indicazioni, coincide 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.  
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Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 
Il presente paragrafo non è pertinente in quanto l’associazione 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 

8.682 31.921 - - 8.682 31.921 23.239 268 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 8.682 31.921 - - 8.682 31.920 23.238  

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Rimanenze 8.682 31.920 - - 8.681 1- 31.920 23.238 268 

Totale 8.682 31.920 - - 8.681 1- 31.920 23.238 268 

 

Le rimanze sono costituite principalmente dalle derrate alimentari (riso, soia, vitamine e verdure disidrate) necessarie per 

lo svolgimento degli eventi di confezionamento dei pasti, nonché dei materiali necessari allo stesso fine (sacchetti, 

scatoloni, ecc). 

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

         

 
Anticipi a fornitori 
terzi 

115 3.556 - - 3.671 - 115- 100- 

 Fornitori terzi Italia - - - - - - - - 

 
Fornitori terzi 
Estero 

- - - - - - - - 

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

- - - - - - - - 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 
Erario 
c/vers.imposte da 
sostituto (730) 

- 3.578 - - 3.445 133 133 - 

 
Recupero somme 
erogate 
D.L.66/2014 

- 1.262 - - 1.099 163 163 - 

 
Erario c/acconti 
IRAP 

- - - - - - - - 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 115 8.396 - - 8.215 297 182  

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

115 8.397 - - 8.215 297 182 158 

Totale 115 8.397 - - 8.215 297 182 158 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilità liquide      

 Banca c/c 47.381 50.172 2.791 6 

 Cassa contanti 14 27 13 93 

 Totale 47.395 50.199 2.804  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilità liquide 47.395 227.658 - - 224.855 1 50.199 2.804 6 

Totale 47.395 227.658 - - 224.855 1 50.199 2.804 6 

 

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Varie altre riserve          

 
Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro 

- - - - - - - - 
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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 - - - - - 1 1  

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

         

 
Avanzi di gestioni 
precedenti 

26.830 7.796 - - - 34.626 7.796 29 

 Totale 26.830 7.796 - - - 34.626 7.796  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

         

 Utile d'esercizio 7.796 267 - - 7.796 267 7.529- 97- 

 Totale 7.796 267 - - 7.796 267 7.529-  

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Varie altre riserve - - - - - 1 1 1 - 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

26.830 7.796 - - - - 34.626 7.796 29 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

7.796 267 - - 7.796 - 267 7.529- 97- 

Totale 34.626 8.063 - - 7.796 1 34.894 268 1 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi 
Consist. 

finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

     

 Fondo TFR 3.271 4.260 - 7.531 

 Totale 3.271 4.260 - 7.531 

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

3.271 4.260 - 7.531 

Totale 3.271 4.260 - 7.531 

 



STOP HUNGER NOW ITALIA  Bilancio al 31/12/2015  

 

 

 

Nota Integrativa 7 

 

Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 
Soci 
c/finanziamento 
infruttifero 

- 20.000 - - 20.000 - - - 

 
Fatture da ricevere 
da fornitori terzi 

1.115 1.941 - - 1.115 1.941 826 74 

 Fornitori terzi Italia 3.986 37.164 - - 40.489 661 3.325- 83- 

 
Fornitori terzi 
Estero 

- - - - - - - - 

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

2.175 10.801 - - 10.092 2.884 709 33 

 Erario c/IRAP 1.233 396 - - 1.233 396 837- 68- 

 
Erario c/acconti 
IRAP 

- - - - - - - - 

 
Erario c/imposte 
sostitutive 

230 8 - - 230 8 222- 97- 

 INPS dipendenti 2.762 20.744 - - 20.663 2.843 81 3 

 
INAIL 
dipendenti/collabor
atori 

- 273 - - 210 63 63 - 

 
Enti previdenziali e 
assistenziali vari 

17 898 - - 841 74 57 335 

 
Personale 
c/retribuzioni 

2.739 45.278 - - 44.241 3.776 1.037 38 

 
Personale c/nota 
spese 

375 3.723 - - 3.734 364 11- 3- 

 
Personale 
c/arrotondamenti 

- 17 - - 17 - - - 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 14.632 141.243 - - 142.865 13.009 1.623-  

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti 14.632 141.242 - - 142.866 1 13.009 1.623- 11- 

Totale 14.632 141.242 - - 142.866 1 13.009 1.623- 11- 
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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 3.661 3.528 - - 3.661 3.528 133- 4- 

 Risconti passivi - 23.455 - - - 23.455 23.455 - 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 3.661 26.983 - - 3.661 26.982 23.321  

  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 3.661 26.982 - - 3.662 1 26.982 23.321 637 

Totale 3.661 26.982 - - 3.662 1 26.982 23.321 637 

.Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 

per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.  

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 iscritti nell'attivo circolante 297 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 297 - - - 

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 13.009 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 13.009 - - - 
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Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti dell’associazione 

assistiti da garanzie reali. 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 
L’associazione alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera. Ha comunque effettuato 

nel corso dell’esercizio operazioni di acquisto di merci e servizi in valuta, che hanno dato luogo a differenze cambi 

negative tra la data di rilevazione delle operazioni e l’importo del pagamento del debito nei confronti dei fornitori. Non 

risultano comunque essere una voce significativa del conto economico.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
L’ associazione nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 

termine.  

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, per 

statuto non è prevista alcuna possibilità di distribuibilità dei risultati della gestione. Si precisa inoltre che l’associazione 

non avendo personalità giuridica non possiede un proprio capitale versato. 

Composizione del Patrimonio Netto 

Voce Descrizione 
Importo a 
bilancio 

Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota 

disponibile 
Quota 

distribuibile 
Quota non 

distribuibile 

 Varie altre riserve 1      

   Capitale  - - - 

 Totale    - - - 

VIII - 
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

34.626      

   Capitale  - - - 

 Totale    - - - 

 
Totale Composizione voci 
PN 

   - - - 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci 
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Movimenti del Patrimonio Netto 

 Utile (perdita) dell'esercizio Totale 

   

   

Saldo finale al 31/12/2013  26.830 26.830 

Saldo iniziale al 1/01/2014 26.830 26.830 

Destinazione del risultato dell'esercizio:   

-  Altre destinazioni - - 

Altre variazioni:   

-  Copertura perdite - - 

-  Operazioni sul capitale - - 

-  Altre variazioni : utili portati a nuovo 26.830 26.830- 

Risultato dell'esercizio 2014 7.796 7.796 

Saldo finale al 31/12/2014 34.626 34.626 

Saldo iniziale al 1/01/2015 34.626 34.626 

Destinazione del risultato dell'esercizio:   

-  Altre destinazioni - - 

Altre variazioni:   

-  Copertura perdite - - 

-  Operazioni sul capitale - - 

-  Altre variazioni: utili portati a nuovo                                     34.626                                    34.626 

-  Arrotondamenti  1 1 

Risultato dell'esercizio 2015 267 267 

Saldo finale al 31/12/2015 34.894 34.894 
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CONTO ECONOMICO 

Donazioni 

I componenti positivi sono costituiti dalle donazioni ottenute dall’ente tramite versamenti bancari effettuati da privati, enti, 

associazioni e società a fini liberali. Grazie a tali donazioni l’associazione finanzia la propria attività istituzionale benefica 

realizzando eventi di impacchetamento di razioni di cibo disidratato e vitamine, facilmente conservabili, da inviare a paesi 

in via di sviluppo o in forti difficoltà economiche. 

Parte delle donazioni sono state effettuate dalla corrispondente Stop Hunger Now Usa con omaggi di materie prime o 

materiali di consumo, quali vitamine e sacchetti per alimenti, che sono stati 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 realizzo 

del mercato.  

Si riporta di seguito un dettaglio della composizioni dei ricavi per donazioni. 

 

Descrizione  31.12.2015   31.12.2014   Delta  Delta % 

Ricavi donazione imballi                        1.917                              -                          1.917  - 

Ricavi donazioni vitamine                           576                              -                             576  - 

Ricavi per omaggi                      2.493                             -                        2.493  - 

        

Donazioni per cassa                               -                          676  
                      
(676) -100% 

Donazioni da SHN Usa                     26.715                  28.068                     (1.353) -5% 

Donazioni libere da imprese ed enti vari                  163.650                  89.396                     74.254  83% 

Donazioni libere da privati                       7.465                     3.444                       4.021  117% 

Donazioni per banca                 197.830               120.908                    76.922  64% 

Quote associative                           150                         150                                -    0% 

        

                 200.473                121.734                    78.739  65% 

 

Come si evince dalla tabella sovrastante, si sottolinea l’incremento dei ricavi per donazioni originate da eventi, da 

attribuirsi al notevole sviluppo dell’attività istituzionale dell’associazione nel corso dell’esercizio in chiusura. 

A rigor di quanto scritto, si riporta nella relazione sulla gestione al presente bilancio un dettaglio dei principali eventi 

organizzati nel corso del 2015. 

 

Costi e oneri 

I maggiori costi sostenuti nel corso dell’esercizio sono dati dagli acquisti delle materie prime: vitamine, riso, soia, riso e 

verdure disidratate e dai relativi imballaggi, necessari per il confezionamento delle razioni di pasti, dal costo del personale 

impiegato per la gestione ordinaria, l’organizzazione e la divulgazione dell’attività dell’associazione e l’attività di 

segreteria ammistrativa. Ci si avvale anche di collaboratori esterni per le consulenze gestionali, amministrative e fiscali, i 

cui costi sono stati imputati alla voce B7 del conto economico.  

Le altre due voci significative di costi sono date: dal traporto di terzi o dal noleggio di automezzi utilizzati per lo 

spostamento delle materie prime verso i luoghi dove avvengono gli eventi di impacchettamento, il loro rientro in sede o nei 

depositi per quelle non utilizzate, la consegna degli scatoloni dei pasti pronti al luogo di stoccaggio; l’altra spesa è proprio 

quella del servizio di deposito degli scatoloni contenenti le razioni confezionate, prima di essere spedite ai vari paesi a cui 

verranno cedute gratuitamente.  
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Compensi agli amministratori e alla società di revisione 
Non sono stati deliberati compensi per l’attivtà svolta dagli amministratori, come non è stato richiesto alcun compenso 

dalla società di revisione che per l’esercizio 2015 ha assunto l’incarico del controllo e revisione contabile volontaria del 

bilancio. 

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.  

Altri strumenti finanziari emessi 
L’ente non ha emesso altri 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 ha ricevuto dai soci un finanziamento infruttifero pari € 20.000,00 che è stato 

restituito entro l’anno, avente il solo scopo di far fronte alla gestione ordinaria in un moemnto di scarsa raccolta fondi, 

senza dover incorrere ad altre forme onerose di finanziamento esterno. 

Rivalutazioni monetarie 
L’associazione non possiede beni patrimoniali per cui è stato necessario effettuare una rivalutazione monetaria ai sensi e 

per gli effetti della L. 83/72 o come richiamato dalle successive leggi di 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 del 

1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

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 

del 1° comma 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. 
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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 
Si attesta che l’associazione non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o ente. 

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento 
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che l’associazione non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.  

Considerazioni finali 
Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l’avanzo 

di gestione dell'esercizio: 

 euro 267 da  riportare a nuovo. 

1  

Signori Associati, 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’ente, nonché il risultato 

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

31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato della gestione così come predisposto dall’Organo 

Amministrativo.  

  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

 

 

Castelmaggiore, 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Alberto Albieri 

 


