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Bilancio d’esercizio al 31.12.2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2013

2012

Totale Immobilizzazioni Immateriali

27.033
27.033

27.033
27.033

Totale Immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

20.829
4.179
20.000
45.008
72.041

20.829
4.179
20.000
45.008
72.041

-

1.181
1.181

IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni Immateriali
Software, licenze, sito internet
II - Immobilizzazioni materiali
Macchine d'ufficio elettroniche
Mobili e arredi
Beni da donazione SKY 2009

ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Rimanenze
Totale Rimanenze
II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti v/Clienti
Contributi quote S.A.D. da ricevere
Crediti su Progetti
Crediti v/Dipendenti
Crediti da carte di credito
Crediti diversi
Crediti v/Erario per 5 x 1000
Crediti v/Erario c/Iva
Totale crediti
III - Disponibilità liquide
Conti correnti bancari
Banca Popolare di Bergamo (ex Pop. Commercio e Industria)
Banca Prossima
Cassa Rurale ed Artigiana Cantù
Cassa Rurale ed Artigiana Cantù - BCC (c/c finanziamento C.D.)
Monte dei Paschi di Siena
Totale conti correnti bancari
Conti correnti postali
Conto Bancoposta
Totale conto Bancoposta
Casse
Cassa contanti
Cassa assegni
Totale Casse
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
Ratei Attivi
Risconti Attivi
Note di Credito da ricevere
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

3.752
25.861
377
2.608
31.758
64.355

324
3 8.411
8.061

1.007
22.000
82.170
2.679
5.700
40.000
16
153.572

16.800

1.337
686
521
8.031
317
9.520

5.176
5.176

3.072
3.072

723
300
1.023
87.354

740
1.100
1.840
169.184

3.930
1.768
976
6.674

3.179
3.904
976
8.058

166.069

249.283

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
- Risultato dell'esercizio in corso
- Risultato gestionale degli esercizi precedenti
- Finanziamento infruttifero Associati
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - LAVORO SUBORDINATO
T. F. R. - Lavoro subordinato
TOTALE T.F.R.
FONDI DI AMMORTAMENTO
Fondo Software, licenze, sito internet
Fondo Macchine d'ufficio elettroniche
Mobili e arredi
Fondo Beni da donazione SKY 2009
TOTALI FONDI DI AMMORTAMENTO
DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti per impegni di spesa su progetti
Debiti v/fornitori
Debiti contributivi ed erariali c/personale e professionisti
Debiti da carte di credito
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI
Ratei Passivi
Risconti Passivi
Fatture da ricevere
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

2013
-

2012

9.988
7.677
8.000
5.689

4.141
3.535
8.000
15.677

7.139
7.139

19.694
19.694

18.749
16.356
4.179
20.000
59.284

18.749
16.356
4.179
20.000
59.284

65.868
4.975
16.988
16
87.846

136.500
6.578
9.556
979
153.613

5.323
30
758
6.111

258
758
1.016

166.069

249.283

RENDICONTO DI GESTIONE - PROVENTI

2013

PROVENTI ATTIVITA' TIPICA
Sostegni a Distanza
Contributi Sostegni a Distanza
Contributi Sostegni a Distanza da ricevere

309.080
Totale Sostegni a distanza

Progetti
Contributi per Progetti
Contributi per Progetti da ricevere

21.841
Totale Progetti

Altri proventi da attività tipica
Quote associative
5 per Mille

309.080

2012

335.723
22.000
357.723

21.841

193.574
82.170
275.744

480
31.758
32.238
363.159

750
40.000
40.750
674.217

Totale altri proventi da attività tipica
TOTALE PROVENTI ATTIVITA' TIPICA
PROVENTI ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RACCOLTA FONDI E ACCESSORIE
Raccolta Fondi, sponsor, da iniziative, ecc.
28.038
Contributi generici
10.796
Altri proventi per attività prom. e di R.F
Per attività commerciale
3.075
Rimanenze finali
TOTALE PROVENTI ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RACCOLTA FONDI E
41.909
ACCESSORIE
PROVENTI STRAORDINARI
Sopravvenienze Attive
1.094
1.094
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI
PROVENTI FINANZIARI
Interessi Attivi
56
TOTALE PROVENTI FINANZIARI
56
TOTALE PROVENTI
406.218
AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE
9.988

25.032
30.566
832
1.181
57.610
3.654
3.654
91
91
735.572
4.141

RENDICONTO DI GESTIONE - ONERI
ONERI ATTIVITA' TIPICA
Sostegni a Distanza
Oneri per Sostegni a Distanza
Personale locale Sostegni a Distanza
Oneri struttura loco a carico SaD
Totale Sostegni a distanza
Progetti
Oneri diretti per Progetti
Missioni su Progetti
Impegni di spesa per Progetti in corso
Totale Progetti
Altri oneri da attività tipica
Risorse umane
Missioni e trasferte
Altri oneri da attività tipica
Totale altri oneri da attività tipica
TOTALE ONERI ATTIVITA' TIPICA
ONERI ATTIVITA' PROMOZIONALI, RACCOLTA FONDI E ACCESSORIE
Per iniziative
Risorse umane
Consulenze e prestazioni occasionali

2013

178.066
9.331
187.397
9.118

9.118
117.360
1.898
119.258
315.772
11.105

Altri oneri per attività prom. e di R. F.
Per attività commerciale
Rimanenze iniziali
TOTALE ONERI ATTIVITA' PROMOZIONALI, RACCOLTA FONDI E ACCESSORIE
ONERI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
Risorse umane
Formazione e aggiornamento
Consulenze amministrative
Oneri sede (affitto, utenze, pulizie)

2012

193.209
28.255
1.500
222.964
121.202
1.935
94.500
217.637
110.818
5.530
602
116.950
557.552
5.012
15.875
1.498
7.140

981
1.181
13.267

539
2.521
32.585

38.558
568
8.429
10.455
3.349
1.713
3.303
3.666
73
7.805
76
1.874
2.653
803
134
429
83.889

41.826
207
5.455
9.827
3.120
6.075
3.955
5.520
625
6.849
4.436
1.879
4.309
1.251
1.362
181
96.877

Telefoniche e internet
Postali e di spedizione
Viaggi, trasferte e missioni Italia
Cancelleria e materiali di consumo
Tipografia, stampati
Canoni di assistenza tecnica, informatica e gestionali
Manutenzione ed interventi tecnici
Rappresentanza
Bancarie
Assicurazioni
Varie
Oneri tributari, tasse, bolli, vidimazioni
TOTALE ONERI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze Passive
2.189
TOTALE ONERI STRAORDINARI
2.189
ONERI FINANZIARI
Interessi Passivi
1.089
TOTALE ONERI FINANZIARI
1.089
TOTALE ONERI
416.206
AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE
9.988

44.155
44.155
262
262
731.430
4.141

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2013
IL SOLE ONLUS
Cod. fisc. 95053240131 – P.Iva 02537870137

CONTENUTO E FORMA DEL RENDICONTO

Il Sole Associazione per la Cooperazione Internazionale e le Adozioni a Distanza – Onlus opera nel settore
della cooperazione internazionale, in modo particolare nell’ambito della tutela dei diritti dei minori,
attraverso la raccolta fondi per il sostegno a distanza e per la promozione di progetti di sviluppo.
Il Bilancio d’esercizio predisposto al 31 dicembre 2013, è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti
le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, contenute nel D.lgs. 460/97 e ispirandosi alle
raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
E’ costituito dalla Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2013, dal Rendiconto di Gestione sull’attività
svolta nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 e dalla presente Nota Integrativa.
I dati sono stati presentati in forma comparativa con quelli dell’anno precedente e sono espressi in Euro.
La Situazione Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità crescente.
Il Rendiconto di Gestione sull’attività svolta nell’anno 2013 elenca gli oneri e i proventi imputabili a
ciascuna delle diverse aree gestionali di intervento dell’Associazione: - Attività tipica, Attività promozionali
di raccolta fondi ed accessorie, Attività di supporto generale, Gestione straordinaria, Gestione finanziaria.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI NELLA
REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Il Rendiconto è stato predisposto con gli schemi sopra indicati e facendo riferimento ai principi contabili
enunciati dai Consigli Nazionali dei dottori Commercialisti e dei Ragionieri specificamente per le
Organizzazioni senza scopo di lucro.
Nella redazione del bilancio sono stati applicati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili
adottati nell’esercizio precedente, ad eccezione della contabilizzazione di oneri e proventi per i Sostegni a
Distanza. Per loro natura si è rilevata l’impossibilità di effettuare una precisa ed attendibile distinzione sulla
competenza tra più esercizi, nel Rendiconto di Gestione è stata quindi riportata la raccolta effettiva dei
contributi ricevuti e le relative erogazioni.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni, immateriali e materiali, sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali
oneri accessori di diretta imputazione e dell’IVA, con evidenziazione nel passivo dello Stato Patrimoniale,
degli ammortamenti accumulati.
Le immobilizzazioni vengono sistematicamente ammortizzate, in relazione alla residua possibilità di utilizzo
dei beni.
Tra le immobilizzazioni materiali è stata mantenuta la voce Beni da donazione Sky 2009, che però trovano
contropartita di eguale valore nel passivo nel Fondo Ammortamento Beni Sky. In questo modo si è inteso
evidenziare il contributo in natura ricevuto nell’esercizio 2009 per beni ancora in uso, senza che ci sia
alterazione sul risultato economico.
Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono valorizzate al costo di acquisto al lordo di IVA e riguardano beni acquistati
per supporto alle raccolte fondi negli anni precedenti. Al 31.12.2013 non risultano più rimanenze giacenti.
Crediti
I crediti sono valutati secondo il presumibile valore di realizzo. Si segnala che il Credito v/Clienti iscritto al
31/12/2013, è costituito da due fatture emesse nel 2013 e incassate nel 2014 ed è relativo alla cessione di
beni per la campagna di Natale.
I contributi da “5 per Mille” sono riportati nella voce Crediti v/Erario e sono relativi all’anno fiscale 2012.
L’importo registrato è quello ufficiale pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
I Crediti verso Dipendenti sono degli anticipi su tredicesima e quattordicesima mensilità e si
compenseranno nel mese di giugno 2014 con la liquidazione delle quattordicesime.
Il Credito su Progetti di € 25.861 è la somma dei contributi sui progetti da ricevere residua del 2012 ed è
così composto:
PROGETTO
La parola ai giovani – Scampia/Italia
Fiori che Rinascono – Etiopia

CREDITO €
12.375
13.486

ENTE FINANZIATORE
Nando Peretti Foundation
Tavola Valdese

I Crediti per Carta di Credito si riferiscono a donazioni effettuate a mezzo carta di credito nei mesi di
novembre e dicembre 2013, il relativo accredito bancario viene differito ai mesi di gennaio e febbraio 2014.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Ratei e Risconti Attivi
I Ratei Attivi sono determinati da € 3.876 per contributi alla Raccolta Fondi della Campagna di Natale 2013
ricevuti nel 2014 e da € 54 per un contributo alla campagna del Capodanno Etiope.
I Risconti Attivi per € 1.768 si riferiscono a:
- € 1.398 per l’assistenza informatica di competenza 2014;
- € 370 per il costo di due polizze di assicurazione per i volontari per l’anno 2014.
Le Note di Credito da Ricevere sono relative all’imponibile di alcune fatture Fastweb non dovute, ricevute
nel 2011 e 2012 e si riferiscono ad un contratto telefonico stipulato e disdetto nei termini previsti.
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio Netto
Il finanziamento infruttifero Associati, come dettagliato nella Nota Integrativa dei bilanci 2011 e 2012, è un
finanziamento integrativo da parte dei membri del Consiglio Direttivo, con lo scopo di costituire una riserva
patrimoniale liquida senza alcun aggravio sul Conto Economico.
La durata del finanziamento prevista, è di 6 mesi tacitamente rinnovabili per lo stesso periodo e di scadenza
in scadenza fino a revoca. E’ prevista la reversibilità anche parziale del finanziamento nel caso di esplicita
richiesta del Consigliere, senza alcuna formalità.
Al finanziamento è stato dedicato uno specifico conto corrente presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù
– BCC.
Fondo Indennità Fine rapporto
Il Fondo Indennità di Fine Rapporto è notevolmente diminuito per la liquidazione del TFR di due dipendenti
licenziati.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.
Quelli relativi agli impegni di spesa per i progetti, per totali € 65.868, sono per € 22.868 debiti residui del
2012; € 43.000 sono invece relativi ad un contributo sul progetto Sogni da Riaccendere in Benin dalla
Fondazione Prima Spes (contributo totale di € 50.000), ricevuti nel 2013 e da rinviare al 2014.
I Debiti verso Fornitori sono fatture acquisti del 2013 il cui pagamento è previsto nei primi mesi del 2014.
I Debiti Contributivi ed Erariali sono costituiti da debiti verso il personale, dai contributi Inps e dalle
ritenute erariali per il personale del mese di dicembre 2013 e da ritenute d’acconto per pagamenti a
professionisti, che si estinguono con i versamenti tramite F24 a gennaio 2014. Si segnala tra i Debiti verso
l’Inps, l’importo di Euro 7.800 corrispondente al debito residuo per i contributi relativi ai dipendenti
licenziati, su cui l’Inps ha concesso una rateizzazione mensile fino ad ottobre 2014.
La voce “Debiti da Carte di Credito” è determinata da acquisti fatti con carte di credito nel mese di
dicembre 2013, addebitati sul conto corrente bancario nel mese successivo.
Ratei e Risconti Passivi
I Ratei Passivi per € 5.323 sono relativi principalmente ai contributi ricevuti per il Capodanno Etiope 2013,
erogati a febbraio 2014 (€ 5.125) e per il residuo dai costi relativi alla stampante di competenza del 2014.
Anche la voce “Fatture da Ricevere” è un Rateo Passivo, per il costo del Consulente del Lavoro sulla
gestione del personale per il quarto trimestre 2013.
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RENDICONTO DI GESTIONE - PROVENTI
Proventi Attività Tipica
Sia per la parte relativa ai sostegni a distanza che per quella relativa ai progetti, è stata riportata tutta la
raccolta effettuata nell’anno.
Di seguito si distinguono i proventi dei SaD per paese (tot. € 309.080):
Sostegni a Distanza ETIOPIA
Sostegni a Distanza INDIA
Sostegni a Distanza BURKINA FASO
Sostegni a Distanza COSTA D’AVORIO
Sostegni a Distanza SOMALIA
Sostegni a Distanza ECUADOR
Sostegni a Distanza non definiti

€ 191.390
€ 99.940
€ 3.375
€ 6.800
€ 4.350
€ 2.925
€ 300

Le attività in Burkina Faso sono state chiuse e i SaD attivi nel paese, sono stati sostituiti con l’apertura dei
nuovi paesi: Costa D’Avorio, Somalia ed Ecuador. I contributi ricevuti per il Burkina Faso riportati nel
prospetto, sono antecedenti a tali sostituzioni.
Il prospetto seguente propone i dettagli anche per i proventi relativi ai progetti di Cooperazione
Internazionale, (tot. € 21.841):
Fiori che Rinascono – Etiopia
Sogni da Riaccendere - Benin

€ 14.691
€ 7.150

Si conferma la tendenza negativa degli ultimi anni, sia per la raccolta dei Sostegni a Distanza che per i
contributi sui progetti.
Tra i proventi si segnala l’imputazione all’esercizio 2013 delle quote relative al “5 per Mille” anno fiscale
2012, per € 31.758, pari a 683 scelte effettuate a beneficio dell’Associazione, come risulta dagli elenchi
appena pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.
Proventi Attività Promozionali, di Raccolta Fondi ed Accessorie
Il totale dei proventi è di € 41.909, di cui € 31.113 provenienti dalle varie attività di raccolta fondi e
iniziative come la campagna di Natale, le bomboniere solidali, ecc. ed € 10.796 da contributi generici.
INIZIATIVA

PROVENTI €
14.608
3.075
6.441
3.822
645
2.522
10.796
41.909

Campagna di Natale
Attività commerciale (Campagna di Natale)
Bomboniere e pergamene solidali
Eventi sportivi
Campagna di Pasqua
Altre iniziative
Contributi generici
TOTALI

Proventi Straordinari
Sono costituiti dalle Sopravvenienze Attive, € 574 dall’estinzione dei crediti per il progetto “Casa delle
Donne” in Burkina Faso ed € 520 dalla liquidazione crediti/debiti Iva.
I proventi finanziari sono gli interessi attivi dei c/c bancari.
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RENDICONTO DI GESTIONE - ONERI
Oneri Attività Tipica
Tra gli oneri è stato riportato l’intero ammontare delle erogazioni liquidate nel corso dell’anno, escludendo
ovviamente le erogazioni effettuate per impegni di spesa del 2012 relativamente ai progetti, che hanno
diminuito l’esposizione debitoria.
Il totale erogato per i Sostegni a Distanza ammonta ad € 187.397 così distribuito:
Sostegni a Distanza ETIOPIA
Sostegni a Distanza INDIA
Sostegni a Distanza COSTA D’AVORIO
Sostegni a Distanza SOMALIA
Sostegni a Distanza ECUADOR
Personale locale India

€ 105.895
€ 61.110
€ 5.625
€ 3.600
€ 1.836
€ 9.331

Quello erogato per i Progetti è di € 9.118:
Sogni da Riaccendere - Benin
Fiori che Rinascono – Etiopia

€ 7.000
€ 2.118

Gli oneri per il personale locale, da imputare ai sostegni a distanza, si riferiscono alla retribuzione del
Referente nazionale dell’Associazione in India e alle ultime retribuzioni liquidate al personale del Burkina
Faso.
E’ stata fatta un’unica missione in Etiopia e Costa D’Avorio per azione di monitoraggio sui Sostegni a
Distanza e Progetti.
Alla voce risorse umane, figurano gli oneri relativi al personale impiegato per la gestione dell’attività tipica,
così composto:
- 1 dipendente a tempo pieno che si occupa della direzione, supervisione della gestione dei Sad e
dei progetti, coordina le attività per la presentazione di nuovi finanziamenti (in forza fino al 30.09);
- 1 dipendente a tempo pieno, responsabile della gestione dei sostegni a distanza (in forza fino al
30.09);
- 1 apprendista per le attività di gestione, monitoraggio, rendiconti dei progetti e presentazione
proposte per nuovi finanziamenti.
Oneri Attività Promozionali, di Raccolta Fondi ed Accessorie
Gli oneri per iniziative (€ 11.105) sono relativi alle campagne di raccolta fondi, principalmente per il periodo
di Natale e per le bomboniere solidali e si riferiscono agli acquisti dei prodotti, fatti presso un’Associazione
del circuito del mercato equo e solidale.
INIZIATIVA
Campagna di Natale
Bomboniere e pergamene solidali
Eventi sportivi
Campagna di Pasqua
Altre iniziative
Contributi generici
TOTALI

ONERI €
6.001
3.694
1.125
178
107
11.105

Gli oneri per attività commerciali per € 981 si riferiscono all’acquisto di prodotti per la campagna di Natale.
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Le Rimanenze di magazzino iniziali si riferiscono alle giacenze al 01/01/2013 di t-shirt, brochures e altro
materiale promozionale, materiale utilizzato per le iniziative di raccolta fondi.
Al 31.12.13 non ci sono altre giacenze di magazzino.
Oneri Attività di Supporto Generale
Le risorse umane impiegate in quest’area sono costituite da due dipendenti, uno a tempo pieno per la
gestione delle attività finanziarie ed amministrative e un part time per i lavori di segreteria e contatti con i
sostenitori.
Gli oneri di Formazione e Aggiornamento sono relativi ad un corso per la formazione obbligatoria
dell’apprendista e dal corso per il responsabile antincendio ai fini del D.V.R.
Le Consulenze si riferiscono al Consulente del lavoro per la gestione delle risorse umane, al Fiscalista, al
Revisore dei conti, al lavoro di un webmaster per il rifacimento del sito internet e al medico del lavoro.
Alla voce degli Oneri per la Sede sono compresi gli oneri per l’affitto, per il riscaldamento, l’energia
elettrica e le pulizie.
Gli oneri per Telefonia ed Internet sono costituiti da 2 utenze Telecom per la linea telefonica/fax/ADSL e
Wind per le chiamate dalla sede verso cellulari (€ 1.489); Vodafone per il traffico su cellulare (€ 1.587);
“Iminuti.com” per la chiamate all’estero (€ 45); altri oneri per il mantenimento del sito internet
dell’associazione (€ 228).
Le Spese Postali e di Spedizioni sono determinate principalmente dai costi di spedizione delle
comunicazioni all’esterno, in particolare ai soci ed ai sostenitori (ricevute di deducibilità fiscale per le
donazioni ricevute, rapporti periodici dei sostegni ed altro).
Gli oneri per Trasferte e missioni in Italia riguardano principalmente le spese di trasporto per le trasferte
istituzionali.
Alla voce di Cancelleria e Materiali di Consumo, concorrono principalmente le spese per la stampante:
noleggio, toner, copie a colori e carta per € 2.951.
Le spese di Tipografia e Stampati sono quasi esclusivamente acquisti di libri per la biblioteca.
In Canoni di Manutenzione ed Assistenza Tecnica sono compresi:
i costi per l’assistenza informatica (€ 4.164);
- il canone annuo e l’assistenza relativi al vecchio gestionale per i SaD (€ 1.668) ed a quello nuovo (€
1.738);
- la licenza annuale per il programma di contabilità (€ 236).
Gli Oneri di Manutenzione e Interventi Tecnici si riferiscono alla manutenzione degli estintori.
Negli oneri di Rappresentanza sono raggruppate tutte le spese riconducibili alla presentazione ed alla
promozione dell’immagine dell’Associazione, per esempio pranzi di lavoro, fornitura di acqua e caffè per la
sede.
Le Spese Bancarie si riferiscono principalmente agli oneri ordinari di gestione dei c/c bancari attivi.
Le assicurazioni sono relative principalmente alle polizze stipulate con il gruppo Unipol, per la copertura
assicurativa dei volontari.
Le Spese Varie sono la quota associativa all’Associazione delle ONG Lombarde e i saldi degli
arrotondamenti.
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Gli Oneri Tributari i riferiscono alla tassa sui rifiuti urbani ed all’acquisto di valori bollati.

Oneri Straordinari
Sono determinati dalle Sopravvenienze Passive: € 1.501 sul progetto Fiori che Rinascono sul finanziamento
ricevuto dalla Tavola Valdese ed € 687 sull’introito del 5xmille nel bilancio 2012, stimato in eccesso rispetto
al reale importo riconosciuto.
Gli Oneri Finanziari sono gli interessi passivi dei c/c bancari.
Al 31.12.13 sono attivi due fidi di cassa, una di € 60.000 con la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – BCC e
l’altra di € 18.000 con Banca Prossima; è attiva anche una piccola fidejussione sull’affitto della sede di
Saronno.
Il Bilancio dell’esercizio 2013 chiude con un disavanzo di gestione di € 9.988, coperto dalle riserve a
bilancio.

AGEVOLAZIONI DI CUI GODE L’ASSOCIAZIONE

A partire dal 09/02/2005 l’Associazione è riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri come Organizzazione
Non Governativa ai sensi dell’art. 28 della legge 49/87 e pertanto è Onlus di diritto.

INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI, COLLABORATORI E VOLONTARI
Al 31/12/2013 il personale dell’Associazione è costituito da:
Area Attività Tipica:
-

2 dipendenti a tempo pieno (fino al 30 settembre);
1 apprendista;
1 dipendente part time dal 1 ottobre.

Area Supporto Generale:
-

1 dipendente;
1 dipendente part time fino a giugno.

Le loro mansioni sono state dettagliate precedentemente nella presente nota integrativa.
Al 31.12.2013 si contano anche una ventina di volontari attivi.
Ritenendo che il presente bilancio sia sufficientemente dettagliato invitiamo i presenti all’approvazione.

IL CONSIGLIO
Saronno, 11 maggio 2014
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