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IL SOLE ONLUS - BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2015 IL SOLE ONLUS -  Codice fiscale 95053240131 - P. Iva 02537870137
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2015 2014 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2015 2014

IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO
I - Immobilizzazioni Immateriali - Risultato dell'esercizio in corso 145.403        12.742           
Software, licenze, sito internet 27.033           27.033           - Risultato gestionale degli esercizi precedenti 10.430           2.311-             

Totale Immobilizzazioni Immateriali 27.033          27.033          - Finanziamento infruttifero Associati 8.000             
II - Immobilizzazioni materiali  TOTALE PATRIMONIO NETTO 155.833        18.430           
Macchine d'ufficio elettroniche 29.071           20.829           TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - LAVORO SUBORDINATO
Mobili e arredi 4.179             4.179             T. F. R. - Lavoro subordinato 15.280           11.119           
Beni da donazione SKY 2009 20.000           20.000           TOTALE T.F.R. 15.280           11.119           

Totale Immobilizzazioni materiali 53.250          45.008          FONDI DI AMMORTAMENTO
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 80.283           72.041           Fondo Software, licenze, sito internet 27.033           27.033           

ATTIVO CIRCOLANTE Fondo Macchine d'ufficio elettroniche 22.477           20.829           
I - Rimanenze Mobili e arredi 4.179             4.179             
Beni da lascito testamentario 126.957        Fondo Beni da donazione SKY 2009 20.000           20.000           

Totale Rimanenze 126.957        -                 TOTALI FONDI DI AMMORTAMENTO 73.689           72.041           
II - Crediti DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti da carte di credito 4.488             3.662             Debiti per impegni di spesa su progetti 29.000           
Crediti diversi 33.880           876                Debiti per impegni di spesa su SaD 59.463           
Crediti v/Erario per 5 x 1000 37.547           20.000           Debiti v/fornitori 4.196             360                

Totale crediti 75.916          24.538          Debiti erariali e contributivi 5.775             3.747             
III - Disponibilità liquide Debiti da carte di credito 388                60                  
Conti correnti bancari Debiti diversi 10.244           
Banca Popolare di Bergamo (ex Pop. Commercio e Industria) 600                1.466             TOTALE DEBITI 80.065           33.166           
Banca Prossima 405                760                RATEI E RISCONTI
Cassa Rurale ed Artigiana Cantù 34.486           32.534           Ratei Passivi 1.350             13.863           
Cassa Rurale ed Artigiana Cantù - BCC (c/c finanziamento C.D.) -                 8.089             Risconti Passivi 60                  

Totale conti correnti bancari 35.492          42.849          Fatture da ricevere 4.963             3.980             
Conti correnti postali TOTALE RATEI E RISCONTI 6.373             17.843           
Conto Bancoposta 7.081             7.083             

Totale conto Bancoposta 7.081            7.083            TOTALE PASSIVO 331.241        152.600        
Casse
Cassa contanti 1.141             338                
Cassa assegni 300                1.516             

Totale Casse 1.441            1.854            
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 246.886        76.324           

RATEI E RISCONTI
Ratei Attivi 858                612                
Risconti Attivi 3.213             3.623             

TOTALE RATEI E RISCONTI 4.071             4.235             
TOTALE ATTIVO 331.241        152.600        



IL SOLE ONLUS - BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2015 IL SOLE ONLUS -  Codice fiscale 95053240131 - P. Iva 02537870137
RENDICONTO DI GESTIONE - PROVENTI 2015 2014 RENDICONTO DI GESTIONE - ONERI 2015 2014

ONERI ATTIVITA' TIPICA
PROVENTI ATTIVITA' TIPICA Sostegni a Distanza
Sostegni a Distanza Oneri per Sostegni a Distanza 201.324        207.864        
Contributi Sostegni a Distanza 264.599        287.230        Personale locale Sostegni a Distanza 4.081             2.805             Totale Sostegni a distanza 264.599        287.230        Totale Sostegni a distanza 205.406        210.670        
Progetti Progetti
Contributi per Progetti 38.781           170.467        Oneri diretti per Progetti 34.000           124.076        

Totale Progetti 38.781          170.467        Impegni di spesa per Progetti in corso 29.000           
Altri proventi da attività tipica Totale Progetti 34.000          153.076        
Quote associative 420                450                Altri oneri da attività tipica
Proventi da lascito testamentario 166.612        Risorse umane 55.948           39.975           
5 per Mille 37.547           20.000           Oneri per lascito testamentario 18.292           

Totale altri proventi da attività tipica 204.579        20.450          Missioni Internazionali 4.002             
TOTALE PROVENTI ATTIVITA' TIPICA 507.960        478.147        Totale altri oneri da attività tipica 78.242          39.975          

PROVENTI ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RACCOLTA FONDI E ACCESSORIE TOTALE ONERI ATTIVITA' TIPICA 317.648        403.720        
Raccolta Fondi, sponsor, da iniziative, ecc. 21.838           23.003           ONERI ATTIVITA' PROMOZIONALI, RACCOLTA FONDI E ACCESSORIE 
Contributi generici 11.848           8.597             Per iniziative 10.528           9.519             
Altri proventi per attività prom. e di R.F Risorse umane 6.409             1.957             
Per attività commerciale 1.053             2.199             Altri oneri per attività prom. e di R. F. 381                
Rimanenze finali Per attività commerciale 237                

TOTALE PROVENTI ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RACCOLTA FONDI E 
ACCESSORIE 34.739           33.799           TOTALE ONERI ATTIVITA' PROMOZIONALI, RACCOLTA FONDI E ACCESSORIE 17.317           11.714           

PROVENTI STRAORDINARI ONERI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
Sopravvenienze Attive 12.307           1.643             Risorse umane 35.327           32.883           

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 12.307           1.643             Formazione e aggiornamento 110                
PROVENTI FINANZIARI Consulenze amministrative 4.604             6.531             
Interessi Attivi 100                61                  Oneri sede (affitto, utenze, pulizie) 10.010           10.179           

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 100                61                  Telefoniche e internet 1.250             1.276             
TOTALE PROVENTI 555.103        513.650        Postali e di spedizione 2.452             1.419             
AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE 145.403        12.742           Viaggi, trasferte e missioni Italia 1.604             2.134             

Cancelleria e materiali di consumo 2.659             2.911             
Tipografia, stampati 56                  200                
Canoni di assistenza tecnica, informatica e gestionali 10.694           3.517             
Rappresentanza 1.174             579                
Bancarie 1.845             1.790             
Assicurazioni 465                379                
Ammortamenti 1.649             12.757           
Varie 820                327                
Oneri tributari, tasse, bolli, vidimazioni 103                182                

TOTALE ONERI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE 74.712           77.175           
ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze Passive 3                    7.976             

TOTALE ONERI STRAORDINARI 3                    7.976             
ONERI FINANZIARI
Interessi Passivi 25                  325                

TOTALE ONERI FINANZIARI 25                  325                
TOTALE ONERI 409.700        500.909        
AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE 145.403        12.742           
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 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2015 IL SOLE ONLUS   
Cod. fisc. 95053240131 – P.Iva 02537870137  

  
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 

  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 presente bilancio è costituito dalla Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal Rendiconto di Gestione sull’attività svolta nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 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 2015 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 

 La normativa vigente non prescrive uno schema specifico per la redazione del bilancio degli enti non profit. Tuttavia il Bilancio d’esercizio predisposto al 31 dicembre 2015, è redatto seguendo le “linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” approvate dall’ex Agenzia per il Terzo Settore; in conformità delle 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. Inoltre la struttura dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto di Gestione riprende gli schemi previsti dagli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, adattati alla specificità del settore.  Nella redazione del bilancio sono stati applicati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili adottati nell’esercizio precedente.       



2 
 

ANALISI BILANCIO 
  Il Bilancio d’esercizio al 31.12.2015 chiude con un avanzo di gestione di € 145.403,04.    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. In questo esercizio sono aumentate le immobilizzazioni materiali alla voce “macchine d’ufficio elettroniche”, per la sostituzione dei computer della sede e l’acquisto di un nuovo server. 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 In questa voce sono stati raggruppati i beni derivanti da un lascito testamentario a favore dell’Associazione. Anche se la manifestazione finanziaria del lascito è ancora in corso, si è ritenuto corretto imputare a questo esercizio i beni ereditati e valutati nei documenti di successione, perché il diritto a riceverli è stato acquisito nel 2015 con l‘accettazione dell’eredità, seguendo le indicazioni dei principi contabili per gli Enti non profit dell’ex Agenzia del Terzo Settore in collaborazione con il CNDCEC e l’Organismo Italiano di Contabilità (principio n. 2). I valori dei beni iscritti, come risultano dal verbale inventario redatto da uno Studio notarile, sono riportati per il 50% del loro valore poiché il lascito è condiviso a metà con altra Associazione. Nelle Rimanenze sono riportati i valori delle varie voci del lascito ancora da incassare, (€ 47.500 per l’immobile, € 64.935,96 per titoli finanziari ed € 14.520,75 per il valore residuo dei beni mobili). Si rimanda ai proventi del Rendiconto di Gestione per il dettaglio completo.  Crediti I crediti sono valutati secondo il presumibile valore di realizzo.   I Crediti per Carta di Credito si riferiscono a donazioni effettuate a mezzo carta di credito nei mesi di novembre e dicembre 2015, il relativo accredito bancario viene differito ai mesi di gennaio e febbraio 2016.  Crediti diversi: si riferiscono ai crediti del lascito testamentario e sono composti dai saldi di due c/c bancari, da una polizza vita della de cuius e dal credito verso l’Associazione co-ereditaria  per spese comuni sostenute da Il Sole Onlus.  I contributi da “5 per Mille”  sono riportati nella voce Crediti v/Erario e sono relativi all’anno fiscale 2014. L’importo registrato è quello effettivamente assegnato all’Associazione come pubblicato sugli elenchi dell’Agenzia delle Entrate.  Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.   
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Ratei e Risconti Attivi I Ratei Attivi sono determinati da contributi alla Raccolta Fondi della Campagna di Natale 2015 ricevuti nel 2016.  I Risconti Attivi per € 3.213,07 si riferiscono a costi sostenuti nel 2015 ma di competenza dell’esercizio 2016, per l’assistenza informatica (€ 2.839,32) e  per due polizze di assicurazione per i volontari (€ 373,75).    STATO PATRIMONIALE PASSIVO  Patrimonio Netto Si segnala la chiusura del c/c bancario presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – BCC, dedicato al finanziamento infruttifero dei Consiglieri. Lo scopo era di costituire una riserva patrimoniale liquida (senza alcun aggravio sul Conto Economico) e, in questo esercizio, sono venuti meno i motivi per cui lo stesso era stato costituito, avendo l'Associazione raggiunto ad oggi un buon equilibrio finanziario, di conseguenza si è proceduto con il reso di quanto versato.  Fondo Indennità Fine rapporto L’incremento del Fondo Indennità di Fine Rapporto è dovuto all’accantonamento delle quote d’esercizio dei dipendenti in essere.  Fondi di ammortamento E’ aumentato solo il Fondo macchine d’ufficio elettroniche, per via delle quote di ammortamento di competenza dell’esercizio, relativamente alla sostituzione dei computer e del server.   Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.  I debiti per impegni di spesa su SaD sono relativi a donazioni e contributi ricevuti nell’ultimo periodo del 2015 per i Sostegni a Distanza e da erogare nell’esercizio successivo.  I Debiti verso Fornitori sono iscritti al valore nominale e sono fatture per l’acquisto di prodotti della campagna di raccolta fondi di Natale.  I Debiti Contributivi ed Erariali sono costituiti dai contributi Inps e dalle ritenute erariali per il personale dipendente del  mese di dicembre 2015, che si estinguono con i versamenti tramite F24 a gennaio 2016.  E’ compreso anche il debito del conguaglio Iva relativamente all’attività commerciale dell’Associazione (€ 231,72).  La voce “Debiti da Carte di Credito” è determinata da acquisti fatti con carte di credito nel mese di dicembre 2015, addebitati sul conto corrente bancario nel mese successivo.  Ratei e Risconti Passivi  I Ratei Passivi per € 1.350 si riferiscono a fondi residui dell’anno 2014 da erogare, per i Sostegni a Distanza dell’Ecuador.  I Risconti Passivi per € 60 sono quote associative del 2016 incassate nel 2015.  Le “Fatture da Ricevere” sono costi di competenza di questo esercizio relativamente alle consulenze fiscali, contabili, per la gestione del personale e costi della campagna di raccolta fondi di Natale.  
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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. I Sad aperti al 31.12.2015 sono in totale 875, così composti: 

                                    
                                   Di seguito si distinguono i proventi dei SaD per paese (tot. € 264.599,42):  

   per codice SaD:  
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e secondo le modalità di pagamento delle quote:  

    Per la raccolta dei Sostegni a Distanza si conferma una contrazione dell’8% simile agli anni precedenti.  I proventi relativi ai Progetti di Cooperazione Internazionale, (tot. € 38.781) si riferiscono per la quasi totalità al progetto Fiori che Rinascono in Etiopia (€ 38.731) e per € 50 al progetto Sogni da Riaccendere in Benin già concluso nell’anno precedente.  Per i Proventi da lascito testamentario si è già detto alla voce Rimanenze dello Stato Patrimoniale. Nel Rendiconto di Gestione viene riportato il totale del lascito come da verbale inventario  redatto dal Notaio. Sono determinati per € 47.500 dall’immobile sito in Viareggio, per € 20.295,75 dai beni mobili, per € 64.935,96 da titoli finanziari (azioni e obbligazioni di varia natura), per € 7.593,26 dai saldi attivi di due c/c bancari, per € 25.015,86 da una polizza vita e per € 1.271,08 da un rimborso da ricevere dall’Associazione co-ereditaria.  Tra i proventi dell’attività tipica, si segnala l’imputazione all’esercizio 2015 delle quote relative al “5 per Mille” anno fiscale 2014, per € 37.547,43.  Proventi Attività Promozionali, di Raccolta Fondi ed Accessorie Il totale dei proventi delle Raccolte Fondi è di € 34.739,43, provenienti dalle varie iniziative e così dettagliato:   

 I proventi per Attività commerciale si riferiscono a una fattura emessa per l’attività di Educazione alla Cittadinanza Mondiale (ECM) nelle scuole, svolta dall’Associazione all’interno del Progetto Gemini. 
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  Proventi Straordinari Sono costituiti da una Sopravvenienza Attiva sul contributo del 5xmille dell’esercizio precedente. L’importo imputato al bilancio 2014 era frutto di una stima prudenziale, visto che non si conosceva ancora la reale entità del contributo (ricevuti € 32.158,49); l’altra sopravvenienza attiva è un conguaglio a credito dall’Inail (€ 148,51).  I proventi finanziari sono gli interessi attivi dei c/c bancari.    RENDICONTO DI GESTIONE - ONERI  Oneri Attività Tipica Tra gli oneri è stato riportato l’intero ammontare delle erogazioni liquidate nel corso dell’anno.  Il totale erogato per i Sostegni a Distanza ammonta ad € 205.405,63 così distribuito per i vari paesi:  

 e per codice SaD:   

  Quello erogato per i Progetti è di € 34.000 (progetto Fiori che Rinascono in Etiopia).  
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 Alla voce Risorse Umane, figurano gli oneri relativi al personale impiegato per la gestione dell’attività tipica, così composto: 
- 1 contratto di lavoro autonomo di 4 mesi per il coordinamento delle attività tipiche; 
- 1 dipendente part time, responsabile della gestione dei Sostegni a Distanza; 
- 1 dipendente a tempo pieno per le attività di gestione, monitoraggio, rendiconti dei Progetti e presentazione proposte per nuovi finanziamenti.  Negli Oneri per lascito testamentario sono raggruppate le spese sostenute nel 2015 (€ 13.047) e da sostenere (€ 5.244,06) relativamente al lascito di cui si è detto. Più in dettaglio, si tratta di spese notarili, professionisti, utenze e spese condominiali.  Sono state fatte due missioni internazionali, in Etiopia e in India. In entrambi i paesi sono stati realizzati degli studi di fattibilità per nuovi progetti, in collaborazione con i nostri referenti locali.  Oneri Attività Promozionali, di Raccolta Fondi ed Accessorie Gli oneri per iniziative (€ 10.908,38) sono relativi alle campagne di Raccolta Fondi, principalmente per la campagna di Natale e per le bomboniere solidali e si riferiscono agli acquisti dei prodotti, fatti presso Associazioni del circuito del mercato equo e solidale.  

  Gli oneri delle Risorse Umane impiegate in quest’area, sono relativi ad una collaborazione a tempo determinato dedicata alle raccolte fondi e attiva nei primi 6 mesi dell’esercizio.  Oneri Attività di Supporto Generale In quest’area è impiegato un dipendente a tempo pieno, per la gestione delle attività finanziarie ed amministrative.  Le Consulenze si riferiscono ai costi del Consulente del lavoro per la gestione delle risorse umane, a quelli per la gestione fiscale, per il lavoro di Revisione contabile e per la consulenza del 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 dall’utenza Telecom per la linea telefonica/fax/ADSL (€ 1.153,07); gli altri oneri sono per il mantenimento del sito internet dell’Associazione e la PEC (€ 97,08).  
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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 SaD 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.  Le spese di Tipografia e Stampati sono stampe per i rapporti dei SaD.  In Canoni di Manutenzione ed Assistenza Tecnica sono compresi: 
-  i costi per l’assistenza informatica (€ 7.475,78), per la maggior parte dovuti all’installazione dei nuovi pc e alla sostituzione del server;  
- il canone annuo e l’assistenza relativi al Gestionale per i SaD (€ 2.882,86); 
- la licenza annuale per il programma di contabilità (€ 238).  Negli oneri di Rappresentanza sono raggruppate tutte le spese riconducibili alla presentazione ed alla promozione dell’immagine dell’Associazione.  Le Spese Bancarie si riferiscono principalmente agli oneri ordinari di gestione dei c/c bancari attivi.  Le Assicurazioni sono relative alle polizze stipulate con il gruppo Unipol, per la copertura assicurativa dei volontari.  Gli Ammortamenti sono quote di costo di competenza dell’esercizio per quanto riguarda le immobilizzazioni delle macchine d’ufficio elettroniche e tengono conto del naturale deperimento dei beni.  Le Spese Varie sono quote associative ad Organismi di settore e piccole forniture per la sede.  Gli Oneri Tributari si riferiscono alla tassa sui rifiuti urbani 2015 (TARI) e al canone per l’occupazione del suolo pubblico in un’iniziativa a Como.  Oneri Straordinari Sono Sopravvenienze Passive per sanzioni e interessi sul versamento Iva 2014.  Gli Oneri Finanziari sono gli interessi passivi dei c/c bancari.    Al 31.12.15 sono attivi due fidi di cassa, uno 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.           
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INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI, COLLABORATORI E VOLONTARI 
 Al 31/12/2015 il personale dell’Associazione è costituito da:  Area Attività Tipica:  

- 1 lavoratore autonomo (da settembre a dicembre); 
- 1 dipendente a tempo pieno; 
- 1 dipendente part time;  Area Attività Promozionale e di Raccolta Fondi: 
- 1 collaboratrice part time (da gennaio a giugno);  Area Supporto Generale: 
- 1 dipendente;   Le loro mansioni sono state dettagliate precedentemente nella presente Nota Integrativa.  Al 31.12.2015 si contano anche una trentina di volontari attivi.  Ritenendo che il presente bilancio sia sufficientemente dettagliato invitiamo i presenti all’approvazione.    IL PRESIDENTE  Saronno, 30 Aprile 2016 














