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Nota integrativa al rendiconto economico e finanziario dell’esercizio 2019

I. Premessa

L’associazione risulta iscritta negli elenchi provinciali delle associazioni di Volontariato di Livorno alla 
Legge 266/91 e, secondo le previsioni normative, è autorizzata a tenere una contabilità basata sulla tenuta 
di una partita semplice, utilizzando il criterio finanziario “di cassa”. La stessa, in quanto associazione di 
volontariato iscritta, risulta possedere di diritto i requisiti di natura giuridica di Onlus, di cui al DLgs 
460/1997. Rientrando tra i soggetti beneficiari dei provvedimenti di cui al decreto Legge 14 marzo 2005, n. 
35, ed ottenendo durante l’esercizio, erogazioni liberali, ed in ottemperanza al disposto di cui al punto 5) 
della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.39 del 19 agosto 2005, l’associazione, durante l’anno 2019 si è 
attenuta a tali previsioni normative, rinnovate dal Codice del Terzo Settore ove previsto. Durante il corrente 
esercizio, così come per gli esercizi precedenti,  l’impianto contabile dell’associazione si è basato su un 
sistema di contabilizzazione con il sistema della partita doppia, con sistema di rilevazione dei movimenti 
basato sul sistema della competenza.
Dal prossimo esercizio, nel bilancio sociale degli Enti del Terzo settore dovranno essere inserite le 
informazioni attinenti alle responsabilità, ai comportamenti e ai risultati sociali, ambientali ed economici 
delle attività svolte dall’organizzazione. Tra le altre informazioni, andranno indicate le metodologie per la 
redazione, la struttura di governo e amministrazione, gli obiettivi, le attività svolte e la situazione 
economico finanziaria dell’ente. La norma è contenuta nel Decreto ministeriale 4-7-2019, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale numero 186 del 9-8-2019 e riguarderà il prossimo bilancio. L’attuale documento è stato 
predisposto in ipotesi di funzionamento e continuità aziendale, secondo le clausole generali di chiarezza, 
veridicità e correttezza, ed in virtù dei principi generali di comprensibilità, imparzialità, significatività, 
prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, annualità, principio del costo; il 
tutto con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della nostra associazione, nonché il risultato economico dell'esercizio.
Il rendiconto economico e finanziario è stato redatto secondo le indicazioni del “Documento di 
presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende no profit” approvato nel 
marzo 2001 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Esso è composto dallo stato Patrimoniale, 
dal Rendiconto della Gestione finanziaria, dalla presente nota integrativa e dalla Relazione di Missione.
L’associazione non si avvale di nessun ente controllato (comitati od organizzazioni affiliate), per lo 
svolgimento dell’attività di “fund raising”, ma effettua la stessa per il tramite della propria struttura. 

II. Principi di Redazione.

Nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’Atto di indirizzo “Linee guida e 
schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non Profit”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 Lett.  A del 
D.p.c.m. 21 marzo 2001 n.329 e approvato dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus, in data 11 febbraio 2009. 
L’adozione di tali schemi è stata ribadita a più riprese anche dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili, non ultimo nell’”Indagine di Rendicontazione e controllo negli Enti no Profit del 15 
marzo 2016”.
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Per quanto attiene ai principi contabili utilizzati, si è fatto riferimento al Principio n. 1 emanato 
congiuntamente dall’OIC, dal CNDCEC e dall’Agenzia per le Onlus maggio 2011. 
Il Dlgs 117/2017, noto quale Codice del Terzo settore , all’art. 13, prevede la conformità degli schemi di 
bilancio in quelli emanati sulla base di apposito decreto del Ministro del Lavoro, sentito il consiglio 
Nazionale del Terzo settore. La nota del Ministero del Lavoro del 29/12/2017, poi ripresa nella Circolare sul 
Terzo Settore, pubblicata  dal  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti contabili, nelle note 
di commento a tale disposizione, conferma che gli attuali schemi di bilancio già previsti dall’Agenzia delle 
Onlus, poi Agenzia del terzo settore, forniscono schemi sostanzialmente in linea con il disposto normativo.

Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

 Assunzioni contabili.

Continuità aziendale. La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell’attività, partendo dal presupposto che l’ente sarà  in funzionamento e che 
continuerà  ad esserlo almeno nei successivi dodici mesi;
Competenza economica. La rilevazione dei fatti gestionali secondo il principio di competenza 
temporale, risulta adatta a fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica dell’Ente. Lo stesso si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla 
rappresentazione del valore economico. I proventi e gli oneri devono essere rappresentati nel 
rendiconto della gestione dell’esercizio in cui essi hanno trovato giustificazione economica.

 Clausole generali
 
Nella redazione del bilancio occorre tenere in considerazione le seguenti finalità:
Esposizione chiara, veridicità, correttezza, ricerca di un elevato livello di responsabilità rispetto al 
dovere di rendicontazione.

 Principi generali di bilancio

I principi generali di bilancio sono individuabili essenzialmente in :

Comprensibilità, intesa come un concetto rafforzativo della rappresentazione veritiera e corretta;
Imparzialità. Le informazioni contenute nei prospetti contabili devono risultare imparziali, (neutre).
Significatività. Le informazioni sono significative quando sono in grado di influenzare le decisioni, 
aiutando a valutare gli eventi passati, presenti e futuri.
Prudenza. La relazione del bilancio prevede necessariamente l’esercizio di un giudizio soggettivo 
nell’imputazione di determinate poste in bilancio. Nella valutazione degli elementi di bilancio 
occorre impiegare un grado di cautela elevata,  necessaria per l’effettuazione delle stime.
Prevalenza della sostanza sulla forma. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma 
rappresenta per molti aspetti un corollario della clausola generale della rappresentazione veritiera 
e corretta. I documenti discorsivi del bilancio (nota integrativa e relazione di missione) devono 
contenere tutte le informazioni di carattere qualitativo che consentano una rappresentazione 
veritiera e corretta.
Comparabilità e coerenza. Per poter fornire informazioni utili, il bilancio deve potere essere 
comparabile dal punto di vista spaziale e temporale. E’ comparabile nel tempo quando è possibile 
confrontare i risultati ottenuti dall’Ente con quelli ottenuti dallo stesso in esercizi passati. E’ 
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comparabile nello spazio quando è possibile comparare i risultati ottenuti dall’ente, con quelli di 
altri.
Verificabilità dell’informazione. Le informazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario 
desumibili dal bilancio, devono essere verificabili, attraverso un’indipendente ricostruzione del 
procedimento contabile. 
Annualità.  Tale principio stabilisce il vincolo delle operazioni ad un esercizio annuale, in modo da 
agevolare il controllo dell’attività dell’ente. 
Eventuali conflitti tra clausole generali, caratteristiche qualitative e metodi applicativi. Al fine di 
evitare conflittualità tra le clausole generali e quelle caratteristiche, viene stabilita la prevalenza 
delle clausole generali sulle altre. In casi eccezionali, le disposizioni dei principi contabili, possono 
porsi in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta:
In tali casi occorre derogare alla previsione, dando illustrazione delle motivazioni. 
La presente nota integrativa, unitamente al prospetto di Stato Patrimoniale, del Rendiconto 
Gestionale, e della Relazione di missione costituiscono integralmente il documento di bilancio 
dell’Associazione.

I. Criteri di valutazione.

Il processo di misurazione avviene attraverso la determinazione di un valore. Esso comporta 
l’individuazione di appositi criteri di valutazione.

I criteri di valutazione negli Enp possono così individuarsi:

Il costo storico. Le attività sono iscritte per l’importo effettivamente pagato per l’acquisizione del 
fattore produttivo al momento della sua acquisizione. Le passività sono iscritte al valore 
effettivamente ricevuto quale controprestazione.

Il costo corrente. Le attività sono iscritte al valore che si dovrebbe pagare se il fattore produttivo 
fosse acquisito al momento attuale. Le passività sono iscritte all’importo che si dovrebbe versare 
per estinguere l’obbligazione al momento attuale.

Il presunto valore di realizzo (estinzione). Le attività sono iscritte al valore monetario che si 
potrebbe ottenere dalla vendita o realizzo del fattore produttivo, in condizioni di normale 
funzionamento. Le passività sono iscritte per l’importo monetario che si dovrebbe versare per 
estinguere l’obbligazione, nel corso del normale svolgimento dell’attività aziendale.
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Il valore attuale. Le attività sono iscritte al valore attualizzato dei flussi finanziari futuri in entrata 
che il fattore produttivo si prevede possa generare, in condizioni di normale funzionamento. Le 
passività sono iscritte al valore attualizzato dei flussi finanziari in uscita che si prevede debbano 
essere versati per estinguere l’obbligazione, nel corso del normale svolgimento dell’attività 
aziendale.

Il fair value. Il valore al quale i beni o i servizi erogati possono essere scambiati da parti consapevoli 
e disponibili nell’ambito di uno scambio paritario.

Informazioni circa le esenzioni fiscali e di quelle di cui beneficia l’associazione.
 L’Associazione beneficia delle normative fiscali di favore previste dal D.lgs 460/97 in materia di 

Onlus, come modificate dal Dlgs 117/2017. Le erogazioni liberali effettuate a favore 
dell’associazione sono detraibili dal reddito  del soggetto erogatore persona fisica, per un importo 
pari al 35% nel limite di euro 30.000.

 Per i soggetti Ires donanti, la deducibilità è nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato. 

Si illustrano di seguito i criteri di valutazione adottati nella predisposizione del rendiconto .

Crediti e debiti. Tra i debiti risultano iscritti quelli relativi a: 
Debiti verso fornitori per euro 329,45, debiti per depositi cauzionali Fonte del Mondo euro 
2.420,00, debiti verso l’erario per euro 1.469,43 per il versamento dell’iva sull’attività commerciale 
effettuata nel corso dell’esercizio, debiti verso collaboratori per euro 2.042,92. Nei debiti figura 
altresì il debito bancario per l’acquisto della sede, per euro 19.158,45, nonchè i debiti  ires e irap, 
rispettivamente per euro 96,00 e 57,00. Tra i crediti, risultano quelli relativi agli acconti di imposta 
Irap pagate nel corso dell’esercizio per euro 40,00, acconto Ires per euro 85,00, per ritenute irpef 
sui compensi erogati al collaboratore , per euro 299,88, e un credito verso INAIL per euro 65,43. 
Inoltre, sempre tra i crediti, troviamo dei crediti verso Inps per contributi collaboratori per euro 
762,52 e crediti diversi per euro 119.

Immobilizzazioni immateriali. Ammontano ad euro 1.180,51 al netto degli ammortamenti 
civilistici, e si riferiscono a diritti di utilizzo su software in dotazione all’associazione, ai diritti pagati 
per la registrazione del marchio dell’associazione nonchè  agli altri oneri pluriennali.  Sono iscritti 
al loro valore di acquisto diminuito dal valore dell’ammortamento annuale.

Immobilizzazioni materiali. Si riferiscono ai beni acquistati dall’associazione ed iscritti per il loro 
valore di acquisto o, se donati, al corrispondente valore di mercato. Ammontano ad euro 
194.156,43 al netto degli ammortamenti. Il valore delle immobilizzazioni materiali, è aumentato 
rispetto allo scorso esercizio, in quanto è stato acquistato un immobile, destinato alla costruzione 
di una casa famiglia in Bangladesh, con conseguente capitalizzazione anche delle spese sostenute.

Nei  precedenti esercizi, sono stati inseriti anche i beni materiali donati, che, non avendo dato 
luogo a manifestazioni finanziarie di cassa, non erano stati evidenziati nel patrimonio. In linea con 
l’adozione del criterio di contabilizzazione “per competenza”, nel corrente esercizio, si è 
provveduto ad evidenziare i valori afferenti gli ammortamenti civilistici dei beni materiali ed 
immateriali. 

Disponibilità liquide.
Le disponibilità sono indicate per il loro valore nominale e corrispondono alle giacenze 

effettive alla fine dell’esercizio sia in cassa che sui conti correnti bancari e/o postali. Alla chiusura 
dell’esercizio le disponibilità liquide ammontano ad euro 105.668,64  di cui in cassa contanti euro 
904,19. Le disponibilità sui c/c bancari e/o postali ammonta a euro 104.764,45. Di  questi, 
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91.347,61 euro sono afferenti ai conti correnti, euro 12.997,27 afferenti a conto postale ed 
euro  419,57 su carta prepagata.

Ratei e risconti
Nella voce risconti attivi, esposta nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale per 

complessivi euro 42,52, sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce "Ratei e risconti passivi", esposta nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale, 
complessivamente per euro 617,30 sono stati indicati i ratei passivi per le locazioni contabilizzate 
ma non ancora pagate e i ratei passivi per consumi energia elettrica e spese telefoniche di 
competenza. 

III. Indicazione dell’organo che ha effettuato il Rendiconto

Il presente rendiconto è stato revisionato dall’organo statutario di controllo previsto 
statutariamente . Tale organo ha il compito di certificare all’assemblea la corretta tenuta della 
contabilità, il rispetto delle normative previste in materia di Associazioni di volontariato e di 
Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale. Oltre a ciò, controlla la veridicità del rendiconto 
consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’assemblea per l’approvazione. 
L’organo di controllo ha espresso parere favorevole in relazione al contenuto e alle modalità di 
redazione del presente rendiconto.

IV. Analisi dell’attivo

Le immobilizzazioni immateriali ammontano complessivamente ad euro 1.180.51. Constano 
nei diritti di utilizzazione software e nelle spese pluriennali da ammortizzare. 

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad euro 194.156,43. Rispetto 
all’esercizio precedente hanno subito una variazione in aumento di euro 75.000, dovute 
all’acquisto dell’immobile destinato a casa famiglia in Bangladesh, all’acquisto di impianti generici, 
di attrezzature elettroniche e mobili e arredi.

L’attivo circolante ammonta ad euro 105.912,64 contro i 104.611,82 dello scorso esercizio, 
con una  differenza in aumento rispetto allo scorso anno di euro 1.300,82.

Analisi del passivo
Il patrimonio netto dell’associazione ammonta ad euro 276.229,38, aumentato rispetto 

all’esercizio precedente, del risultato positivo del 2019, pari a euro 130.939,03.
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V. Indicazione del numero dei dipendenti

L’associazione ha proseguito la collaborazione coordinata e continuativa, al fine di poter 
gestire il nuovo progetto “Aste Aste”, nato nei precedenti  esercizi. Preponderante rimane però 
tutto il lavoro e la generosa e fattiva collaborazione dei volontari.

VI. Analisi della composizione del Rendiconto Gestionale

Entrate da attività istituzionale. 
Quote associative. Le quote associative ammontano ad euro 370,00 e sono relative ai versamenti 
dei 37 associati.  Rispetto al precedente esercizio sono diminuite di euro 20,00.
Entrate da attività associativa. Le entrate da attività associativa ammontano a euro 1.328, e sono 
dovute all’ entrate derivanti da una cena sociale avvenuta in data 4 marzo. 
Donazioni da privati e Quota Adozione da Privati. Tale voce ammonta complessivamente ad euro 
325.413,93. Si compone di due voci: le donazioni da privati, per un totale di 219.357,43 euro e si 
riferisce a tutte le donazioni ottenute a vario titolo da soggetti privati, e la quota  per adozioni 
effettuata da privati, per un totale di 106.056,50 euro. Le donazioni da privati, nel precedente 
esercizio ammontavano ad euro 123.116,03 mentre le quote adozioni complessive risultavano di 
98.987,00 euro. Rispetto al precedente esercizio sono aumentate le donazioni da parte di privati 
per un totale di euro 96.241,40, mentre le quote per le adozioni sono aumentate di euro 7.069,50.
Entrate da raccolta fondi, si riferiscono  alle entrate del 5 x 1000 per l’importo di euro 19.885,71, 
che verrà rendicontato, nei tempi previsti dalla normativa. Rispetto al precedente esercizio tale 
voce ha subito una variazione in aumento di euro 1.679,63.
Durante l’anno sono state organizzate raccolte pubbliche di fondi da relazionare ai sensi dell’art. 
20 del DPR 600/1973, come modificato dall’art. 8 del D.lgs 460/1997 e si riferiscono agli eventi che 
si svolgono nel mese di giugno denominato “Pang’ono nel villaggio” e al mercatino Natalizio alla 
raccolta fondi effettuata per l’acquisto di un uovo di Pasqua per una cifra di euro 1.662. 

Entrate da attività marginali. 
 Il totale della voce è di euro 18.258,57.Si rilevano gli incassi derivanti dalle donazioni che vengono 
fatte direttamente dai cittadini a fronte dell’utilizzo della Fontanella pubblica nella Piazza 
antistante la chiesa di Santa Croce, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Oltre a ciò, 
per il solo mese di dicembre. È stato attivato un negozio di vendita di prodotti equo solidali, che ha 
contributo ad incrementare gli incassi da attività marginali, per euro . Rispetto all’esercizio 
precedente tale voce ha subito una variazione in aumento di euro 769.12.

Altre entrate. 
Le altre entrate si riferiscono agli interessi attivi su c/c, per un importo di euro 10,49. La voce, altre 
entrate, rispetto al precedente esercizio, risulta in diminuzione di euro 0,16.

Costi per l’attività istituzionale.
I costi per attività istituzionale ammontano ad euro 199.860,30 e sono composti per euro 
198.380,66 da costi per lo sviluppo dei progetti portati avanti da Pang’ono Pang’ono Onlus, inclusi 
i costi di esercizio relativi ai singoli progetti e le spese per le adozioni in Malawi e in Bangladesh. A 
questi costi vanno aggiunti quelli derivanti da spese di rappresentanza per euro 1.247,62  e di 
raccolta fondi per euro 232,02. Rispetto all’esercizio precedente i costi sostenuti per i progetti 
sono diminuiti di un importo pari a euro 32.331, i costi sostenuti per la rappresentanza sono 
aumentati di euro 131,62, infine i le spese per la raccolta fondi sono diminuite di euro 324,18.
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Oneri di Gestione.
Gli oneri di gestione, ammontano ad euro 31.333,85 complessivi. Rispetto al precedente esercizio, 
nel quale ammontavano ad euro 29.559,06, gli oneri di gestione sono aumentati per un importo 
pari a 1.774,79 euro. Nella tabella sottostante è rappresentata l’incidenza delle singole voci di 
bilancio sul totale degli oneri di gestione. 

2019 %
Costi Sede (Affitto, 
Energia Elettrica, Gas, 
Acqua, Manutenzione e 
assicurazione sede 
sociale)

7.526,30 24,02%

Costo Mezzi 286,00 0,92%
Costo del Personale 13.168,38 42,02%
Servizi Amministrativi 2.302,34 7,33%
Costi per materie prime 
sussidiarie e di 
consumo

1.209,69 3,85%

Ammortamenti e 
svalutazioni

4.280,94 13,67%

Volontari e 
collaboratori

708,96 2,27%

Oneri Vari 487,55 1,56%
Servizi da terzi 1.363,69 4,36%
TOTALE 31.333,85 100%

 
Nella voce  Oneri Vari troviamo le imposte pagate sui redditi, le spese sostenute per gli 
abbonamenti alle riviste.

Oneri Finanziari.
La voce oneri finanziari, ivi compresi gli oneri straordinari, ammonta ad euro 1.835,52. Rispetto 
all’anno precedente ha subito una variazione in aumento di euro 784,87.

Ammortamenti e altri costi. 
Nell’anno 2019, prosegue il processo di ammortamento civilistico dei beni materiali esistenti 
nell’associazione.
I cespiti sono stati ammortizzati in base alle correnti aliquote previste per ogni singola categoria.
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Per quanto attiene le imposte, le stesse si riferiscono all’Irap relativa al costo del compenso per il 
collaboratore a progetto.

   
VII. Prospetto di rendicontazione del Patrimonio netto dell’associazione. 

Nel prospetto che segue sono indicate le movimentazioni del patrimonio netto 
dell’associazione. La peculiarità dell’associazione è tale per cui la gran parte dei fondi e delle 
erogazioni liberali ricevute, non risultano vincolate dal donatore, ma sono liberamente disponibili 
per l’associazione e destinabili alla generalità delle attività esercitate. 

Patrimonio 
netto

Apertura esercizio 145.290,35
Risultato della gestione 130.939,03

Totale patrimonio netto al 31.12.2019 276.229,38

Nel prospetto di rendicontazione finanziaria, il risultato della gestione viene evidenziato come 
un avanzo per euro 130.939,03.

Il Consiglio direttivo attesta che le movimentazioni contabili e finanziarie rilevate 
corrispondono alle effettive movimentazioni contabili intervenute nel corso dell’esercizio. 
L’associazione ha provveduto a tenere un sistema di rilevazioni contabili basato sul sistema della 
“partita doppia”. Le rilevazioni sono state contabilizzate seguendo il principio di competenza. Per 
tale motivo è stato redatto un prospetto di Rendiconto finanziario. Sono stati redatti il libro 
giornale, i mastri contabili relativi ad ogni singolo conto utilizzato, il libro degli inventari. 

I sistemi contabili adottati garantiscono le informazioni richieste dalla circolare dell’agenzia 
delle Entrate n.39 del 19 agosto 2005, nonché dalla normativa di cui al DLgs 460/97 e dalla Legge 
266/91, dando quindi una rappresentazione della situazione Patrimoniale, economica e finanziaria 
della realtà Associativa.

Rosignano Solvay, 01 Ottobre 2020

Il Presidente
Anna Chini


