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ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DONNA 

EDUCAZIONE E SVILUPPO (VIDES)
  Sede in: VIA SAN SABA, 14  -  00153  -  ROMA    (RM)  

Codice fiscale:  96118860582  Fondo di Dotazione: 47.338,88 
  
  
  
    

Bilancio al 31/12/2015  

  al 31/12/2015  al 31/12/2014 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO      

A )  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con 
separata indicazione della parte già richiamata 

-  -  

B )  Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle 
concesse in locazione finanziaria:  

    

I )  Immobilizzazioni immateriali:      

        Immobilizzazioni  66.636 66.636 

        Fondo Ammortamento  63.812 60.964 

        Svalutazioni  -  -  

TOTALE   Immobilizzazioni immateriali:  2.824 5.672 

II )  Immobilizzazioni materiali:      

        Immobilizzazioni  92.427 91.592 

        Fondo Ammortamento  80.450 78.894 

        Svalutazioni  -  -  

TOTALE   Immobilizzazioni materiali:  11.977 12.698 

III )  Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, 
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo: 

1.189.678        1.115.158

    TOTALE Immobilizzazioni finanziarie: 1.189.678 1.115.158

TOTALE   Immobilizzazioni, con separata indicazione di 
quelle concesse in locazione finanziaria:  

1.204.479 1.133.528

C )  Attivo circolante:      

I )  Rimanenze:  -  -  

II )  Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

    

        Entro l'esercizio  675.037 361.336 
        Oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

675.037 361.336 

III )  Attivita' finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni:  

- - 

IV )  Disponibilita' liquide:  743.259 758.934 

TOTALE   Attivo circolante:  1.418.296 1.120.270

D )  Ratei e risconti, con separata indicazione del 
disaggio su prestiti:  

7.914 7.897 
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        TOTALE ATTIVO  2.630.689 2.261.695 

 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

    

A )  Patrimonio netto:      

I )  Capitale  47.339 47.339 

II )  Riserva da sovraprezzo delle azioni  -  -  

III )  Riserve di rivalutazione  -  -  

IV )  Riserva legale  -  -  

V )  Riserve statutarie  -  -  

VI )  Riserva per azioni proprie in portafoglio  -  -  

VII )  Altre riserve, distintamente indicate:  483.115 532.569 

VIII )  Utili (perdite) portati a nuovo  -  -  

IX )  Utile (perdita) dell'esercizio  -  -  

TOTALE   Patrimonio netto:  530.454 579.908 

B )  Fondi per rischi ed oneri:  379.786 379.786 

C )  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  39.951 54.271 

D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

    

        Entro l'esercizio  479.193 607.203 

        Oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

479.193 607.203 

E )  Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio 
su prestiti:  

1.201.305 640.527 

        TOTALE PASSIVO  2.630.689 2.261.695 
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CONTO ECONOMICO 

A )  Valore della produzione:      

1 )  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.532.015 1.031.345 

2 )  Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti  

-  -  

3 )  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  -  -  

4 )  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -  -  

5 )  altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi 
in conto esercizio:  

-  -  

TOTALE   Valore della produzione:  1.532.015 1.031.345 

B )  Costi della produzione:      

6 )  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  -  -  

7 )  per servizi  37.865 37.360 

8 )  per godimento di beni di terzi:  7.036 -  

9 )  per il personale:      
a )  Salari e stipendi  103.513 93.520 
b )  Oneri sociali  16.864 23.351 
c )  Trattamento di fine rapporto  5.680 4.770 
d )  Trattamento di quiescenza e simili  -  -  
e )  Altri costi  -  324 

TOTALE   per il personale:  126.057 121.965 

10 )  Ammortamento e svalutazioni:      
a )  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:  2.848 12.028 
b )  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:  1.556 1.347 
c )  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  -  -  
d )  Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide  

-  -  

TOTALE   Ammortamento e svalutazioni:  4.404 13.375 

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

-  -  

12 )  Accantonamenti per rischi  -  -  

13 )  Altri accantonamenti  -  -  

14 )  Oneri diversi di gestione  1.382.437 918.454 

TOTALE   Costi della produzione:  1.557.799 1.091.154 

        Differenza tra Valore e Costi della produzione  (25.784) (59.809) 

C )  Proventi e oneri finanziari:      

15 )  Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli 
relativi ad imprese controllate e collegate: 

-  -  

16 )  Altri proventi finanziari:      
a )  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti: 

-  -  

b )  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni  

-  -  



Azienda:  ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DONNA EDUCAZIONE E 
SVILUPPO  -  Bilancio al 31/12/2015

 

Pagina  4
 

c )  da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni  

-  53.479 

d )  Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti: 

193 306 

TOTALE   Altri proventi finanziari:  193 53.785 

17 )  Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti: 

-  -  

        17 Bis) Utili e perdite su cambi      

        17 Bis-a) Utili su cambi  -  -  
        17 Bis-b) Perdite su cambi  -  -  

TOTALE   17 Bis) Utili e perdite su cambi  -  -  

TOTALE   Proventi e oneri finanziari:  193 53.785 

D )  Rettifiche di valore di attività finanziarie:      

18 )  Rivalutazioni:      
a )  Rivalutazioni di partecipazioni  -  -  
b )  Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni  

-  -  

c )  Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni  

-  -  

TOTALE   Rivalutazioni:  -  -  

19 )  Svalutazioni:      
a )  Svalutazioni di partecipazioni  -  -  
b )  Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni.  

-  -  

c )  Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni  

-  -  

TOTALE   Svalutazioni:  -  -  

TOTALE   Rettifiche di valore di attività finanziarie:  -  -  

E )  Proventi e oneri straordinari:      

20 )  Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)  

49.697 32.816 

21 )  Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da 
alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e 
delle imposte relative a esercizi precedenti 

18.314 21.299 

TOTALE   Proventi e oneri straordinari:  31.383 11.517 

        Risultato prima delle imposte  5.792 5.493 

22 )  Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate  

5.792 5.493 

        23) Utile (perdite) dell'esercizio  -  -  

   
IL PRESENTE BILANCIO CORRISPONDE ALLE SCRITTURE CONTABILI 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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VIDES  -  VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DONNA EDUCAZIONE E 
SVILUPPO 

SEDE IN VIA SAN SABA, 14  -  00153  ROMA  (RM) 

NOTA  INTEGRATIVA 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2015 (Art. 2435 bis C.C.) 

Signori Associati, 
prima di passare all’esame delle singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
dell’esercizio chiuso al 31.12.2015, desidero fornire alcune notizie sulla Associazione e sui criteri 
di valutazione delle voci di Bilancio. 
L’Associazione VIDES  -  Volontariato Internazionale Donne Educazione e Sviluppo è stata 
costituita con atto Notaio Gisolfi in Roma del 30 novembre 1987, Repertorio n. 49582  -  Raccolta 
n. 11533. 
L’associazione è un organismo ONG con riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli 
Affari Esteri con D.M. n. 1991/128/001017/6 dell’8/04/1991. 
L’Associazione persegue finalità istituzionali di solidarietà, di promozione ed organizzazione, di 
iniziative ed attività di carattere formativo, educativo, informativo, tecnico e professionale con 
programmi di sviluppo umano, culturale, socio economico in Italia ed all’estero, come meglio 
indicati nell’art.2 dello Statuto Associativo. 
La legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, comma 337) ha previsto per l’anno 
2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e di altre 
fondazioni e associazioni riconosciute (art. 1, comma 337, lettera a) L. 266/05). 
Anche per l’esercizio in esame lo Studio Fernetti di Roma ha proceduto, seguendo le prassi dettate 
sia dall’Agenzia delle Entrate che dalla Direzione Regionale Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 
1, a presentare le rispettive domande che sono state accettate e che hanno portato successivamente 
all’iscrizione della nostra Associazione nel relativo elenco alla pagina 380 di 384, al nr. 17714. 
Il progetto di Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, sottoposto al Vostro esame ed 
alla Vostra approvazione, è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e nel rispetto 
degli artt. 2423 e ss. Del c.c., con l’applicazione dei Principi Contabili predisposti dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili generalmente utilizzati che sono 
conformi a quelli dei precedenti esercizi. Tuttavia, al fine di fornire un’informativa più ampia ed 
esauriente sull’andamento della gestione sociale, nell’ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno 
corredarlo della Relazione sulla Gestione. 
Esso presenta un risultato positivo prima delle imposte di €  5.791,54=; l’imposta IRAP relativa 
all’esercizio ammonta ad € 5.791,54=. Durante l’arco dell’intero esercizio, l’Associazione ha 
presentato presso gli Enti preposti nuovi progetti e ne sta aspettando l’approvazione, mentre per 
quelli già approvati, conseguentemente ai finanziamenti ricevuti, ha proceduto alla loro 
realizzazione e sviluppo ed in alcuni casi alla loro conclusione. 
Si fa presente che il bilancio in esame è stato redatto secondo il principio della competenza 
economica in quanto risulta essere più adatto a fornire informazioni in merito al reale stato di salute 
dell’Ente, con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria ed a quella economica. Inoltre il 
principio della competenza economica assume una connotazione più estesa di quanto non avvenga 
nelle aziende lucrative. 
 
 
 
 
 
 



 2

SITUAZIONE DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO FINANZIATI 
ED IN CORSO DI ATTUAZIONE: 
 

PROGETTO PAESE 
ENTE 

FINANZIATORE 
INIZIO DURATA 

“Learning Farm per il 
miglioramento delle condizioni di 
vita delle popolazioni rurali del 
distretto di Luwingu” – 414/2013 

Zambia CEI 06/11/2013 2  anni 

“Tutela della salute materno 
infantile e sostegno nutrizionale” 
FAI PN 2014/10 

Etiopia Fondazione FAI 03/11/2014 1 anno 

"Formazione diritti umani e women 
empowerment per i giovani di 
Kahale”  -  730/2014 

Libano CEI 02/03/2015 2 anni 

“Educazione e promozione della 
donna in Etiopia”  -  CS2014B14 

Etiopia Regione Veneto 01/04/2015 1 anno 

“UOMINI NON SCHIAVI: stop al 
traffico di esseri umani”  -  
543/2015 

Etiopia CEI 01/12/2015 2 anni 

“Farming Together, Rising 
Together: sostegno alla ripresa 
delle attività produttive nel settore 
agricolo”  -  AO/2015/071 

Filippine Caritas Italiana 01/12/2015 1 anno 

     

     
 
 

 
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO FINANZIATI, REALIZZATI E 

CONCLUSI: 
 

 
PROGETTO 

 
PAESE 

ENTE 
FINANZIATORE 

 
CONCLUSO 

 
“Giovani per i giovani: insieme si 
può…” IT  -  12-E626-2013-R3 

 
Italia Torre 
Annunziata 

 
Agenzia Nazionale 
Giovani 

 
02/02/2015 

 
“Acqua per il Sud Sudan”  -  MP 
138/14 

 
Sud Sudan 

 
Caritas Italiana 

 
16/03/2015 

“Potenziamento dei servizi sociosa-
nitari per la promozione e la tutela 
della salute materno-infantile nella 
zona di Rambrai”  -  585/2013 

 
India 

 
CEI 

 
02/05/2015 
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“Stand Up Filippine! Supporto alle 
popolazioni di Libertad e Carles 
vittime del tifone Haiyan”  -  
AO/2014/026 

 
 
Filippine 

 
 
Caritas Italiana 

 
 
01/06/2015 

“Tutela della salute materno 
infantile con particolare attenzione 
alle problematiche legate alla 
denutrizione”  -  43/2014 

 
 
Etiopia 

 
 
CEI 

 
 
04/06/2015 
 

“Sostegno dei servizi erogati 
dall’ospedale italiano di Damasco a 
favore della popolazione vittima 
del conflitto” 

 
 
Siria 

 
 
Caritas Ambrosiana 

 
 
08/06/2015 

“Acqua, cibo e salute: le tre chiavi 
per lo sviluppo di Adua”     
CS2013B10 

 
Etiopia 

 
Regione Veneto 

 
28/07/2015 

 
 
PROGRAMMI FINANZIATI CON IL 5 PER MILLE IRPEF 2012: 
 

PROGETTO PAESE 

 
“Progetto formazione quadri dirigenti VIDES” Italia 

 
 

 

 
 

Oltre a quanto sopra indicato, si precisa che una parte del 5 per mille destinato al VIDES è stato 
destinata alla copertura di alcuni costi di funzionamento della sede.  
 

CONTRIBUTO 5 PER MILLE IRPEF 2013  
 

La destinazione della quota del 5 per mille IRPEF sarà decisa nel corso del 2016 in base alle 
priorità che emergeranno. Ad oggi parte di questa è stata impegnata per la copertura di alcune spese 
di gestione della sede e per il progetto “formazione quadri”.  
 
PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PRIVATI VIDES ATTUALMENTE IN CORSO  
 

TITOLO PAESE 

Emergenza Siria Siria 

 
 
PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PRIVATI VIDES CONCLUSI 
 

TITOLO PAESE 

 
“Sostegno scuola elementare Maria Ausiliatrice 

 
Egitto 

“Acquisto animali per la ripresa delle attività di 
allevamento nell’isola di Apad” 

 

Filippine 
 

 
“Contributo per costruzione aule scolastiche” 

 
Ruanda 
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“Contributo per rifacimento del cancello della 
scuola di Barahona” 

 
Repubblica Dominicana 

 
 

 
SI PRECISA CHE: 
 

- i criteri di valutazione adottati permettono una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e del risultato economico dell’esercizio; 

-  non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico; 
- le voci del precedente Bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a queste 

dell’esercizio 2015; 
-  non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 
 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO E 
DELLE RETTIFICHE DI VALORE. 
 

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. e sono stati applicati con 
prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività. 
I criteri applicati nella valutazione delle voci del Bilancio sono i seguenti: 
 
a)  le immobilizzazioni immateriali: 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo di acquisto a cui è stato detratto il 
relativo fondo di ammortamento. Le quote di ammortamento sono state calcolate in base alla  
durata del loro utilizzo pluriennale.  
 
b)  le immobilizzazioni materiali: 
 

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto e sono stati detratti in forma 
esplicita i relativi fondi di ammortamento. Gli ammortamenti sono stati applicati alle singole 
categorie in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
 
c)  i crediti: 
 

I crediti sono iscritti per un importo corrispondente al loro valore nominale. L’adeguamento del 
valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore ed 
anche il rischio Paese. 
 
d)  le disponibilità liquide: 
 

Le disponibilità liquide per € 743.258,80= sono iscritte per il loro effettivo importo rappresentato 
dalla cassa contanti pari a € 985,11= e dai c/c postale e bancari pari a complessivi € 742.273,69=. 
 
e)  i ratei e risconti: 
 

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale. 
- I ratei e risconti attivi presentano un saldo di € 7.914,20= e si riferiscono a costi di competenza 
anno 2016 e precisamente ad Assicurazioni soci ed Amici per € 7.685,00 ed al canone Ricoh per € 
229,20. 
 
- I ratei e risconti passivi ammontano a complessivi € 1.201.305,28= e si riferiscono a costi e ricavi 
di competenza anno 2016 e successivi. 
 
f)  i debiti: 
 

I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale. 
 
g)  attività finanziarie :  
 

I titoli Allianz Bank destinati a rimanere nel portafoglio dell’Associazione sino alla loro naturale 
scadenza, sono iscritti in base alla valorizzazione al 31 dicembre 2015. 
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h)  i fondi per rischi ed oneri: 
 

I fondi sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, 
alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella 
valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.  
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute 
probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 
 
i)  il fondo TFR: 
 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
l)  le imposte sul reddito: 
 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio e determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti. 
 
m)  i ricavi: 
 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in  base 
alla competenza temporale e sono costituite dalle seguenti voci per complessivi € 1.532.015,47=.  
 

   EURO 
Tesseramenti e quote associative 19.170,00= 

Proventi 13.143,90= 

Cinque per mille Irpef  29.596,16= 

Progetti MAE     2.700,00 = 
Contributi SAD  837.003,08= 

Contributo formazione sevizio civile 21.348,02= 
PVS 63.976,71= 
Progetto Regione Veneto  7.200,00= 
Progetto CEI  304.340,00= 
Progetto Caritas Italiana 154.552,17= 
Progetto Caritas Ambrosiana 10.000,00= 
Campagna “Uomini non Schiavi”           6.340,00= 
Progetti FAI  -  Charlemagne                  62.645,43= 
                                       
  
  

 
 
 

 
 
n)  i costi: 
 

I costi sostenuti e di competenza dell’esercizio relativi ai progetti di seguito elencati ammontano a 
€ 1.374.900,61= 
 

  EURO 
Progetti CEI 304.340,00= 

Progetto FAI  -  Charlemagne  
2014/10  

55.645,43= 

Progetti Caritas Italiana  -  Filippine       154.552,17= 
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Contributi cinque per mille                     18.660,28= 

Progetti Caritas Ambrosiana                                                          10.000,00= 
Contributo SAD 761.386,02= 
PVS 63.976,71= 
Campagna “Uomini non Schiavi” 6.340,00= 
 
 
  
  

 
 
 
     
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO. 
 

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle voci dell’attivo e del passivo, si riporta il sotto 
indicato elenco: 
 
 

VOCE 
SALDO 

INIZIALE 
SALDO 
FINALE 

VARIAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    12.698 11.977 - 721
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

5.672
2.824 - 2.848  

Sono iscritte al valore del costo e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento 
CREDITI 361.336 675.037 +313.701
ATTIVITA’ FINANZIARIE 1.115.158 1.189.678 +74.520
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 758.934 743.259 -15.675
RISCONTI ATTIVI     7.897 7.914 +17  

FONDO DI DOTAZIONE 47.339 47.339 =
ALTRE RISERVE 532.569 483.115 -49.454  
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO = = =
FONDI PER RISCHI ED ONERI 379.786 379.786  =
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 54.271 39.951               -14.320

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società verso i propri dipendenti al 
31.12.2015 

DEBITI 607.203 479.193 -128.010
         I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono tutti da pagare entro 12 mesi 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 640.527 1.201.305  +560.778  

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della 
competenza temporale

 
 

 
 
 
 
 
Per quanto riguarda le variazioni intervenute nel conto economico, si riporta il sotto indicato 
elenco: 
 

DESCRIZIONE 
SALDO 

31/12/2014 
SALDO 

31/12/2015 
VARIAZIONI 

A) VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

1031.345
1.532.015 +       500.670
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     Contributi per attività istituzionali 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE   1.091.154 1.557.799 +466.645
    Materie prime e sussidiarie, 

merci e servizi 
37.360 37.865 +505

Salari e stipendi  93.520 103.513 +9.993
Oneri sociali 23.351 16.864 -6.487
Trattamento di fine rapporto 4.770 5.680 +910  
Amm.to immobilizz.ni immat.li 12.028 2.848 -9.180
Amm.to immobilizz.ni materiali  1.347 1.556 +209  
Altri accantonamenti  =  = =
Oneri diversi di gestione 918.454 1.382.437 +463.983  
 
 

Costi del personale 
 

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute ed accantonamenti di legge e 
contratti collettivi. Inoltre sono compresi tutti i costi relativi ai collaboratori a progetto. 
L’Associazione nell’anno 2015 ha avuto sino a luglio alle proprie dipendenze tre impiegati e si è 
avvalsa, inoltre, di  tre collaboratori coordinati e continuativi per lo studio e la realizzazione dei 
progetti. Successivamente, da agosto sino a novembre è stato assunto un collaboratore; infine a 
dicembre è stato assunto un altro collaboratore, per cui i dipendenti a fine anno sono passati a cinque 
mentre i collaboratori sono scesi ad uno. 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 
produttiva. 

 
 

 
Saldo 2014 Saldo 2015 Variazioni 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 306 193  -113
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE        
53.479  ==  -53.479

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI         11.517  31.383 +19.866

Imposte sul reddito d’esercizio 5.493  5.792 +299  
Imposte correnti:  5.493  5.792  +299  
IRES ===  ===
IRAP 5.493   5.792 +299
Imposte sostitutive                                === ===

 
 

 

 

======================== 

 

 

 

 

Determinazione dell’imponibile IRAP e della relativa imposta: 
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Descrizione 
   Importo in 

Euro 
Imposta 
in Euro 

Costo del personale   89.971,69  

Costo assimilati lavoratori 
Dipendentiti 

 
38.184,83  

 Totale  128.156,52  

Deduzione  -  8.000,00   

 Totale Imponibile Irap 120.156,52  

 Totale Imposta Irap 4,82%  5.791,54=
 

 Totale imposta IRAP 
esercizio 2015  5.791,54=

 Acconti versati  + credito 
anno precedente

 5.492,47=

 Importo a debito IRAP  299,07=
 

Il presente Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e Finanziaria, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Roma, 03 marzo 2016 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 
                     Amedeo Piva 


