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ASSEMBLEA DEL 13/05/2017
Introduzione del Presidente
Signori soci,
il p ese te ila io, elati o all’ese izio hiuso al / /
6, è composto dallo Stato
patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Nota integrativa.
La finalità del presente documento è quella di rendere conto fedelmente agli associati e ai terzi in
merito ai fatti gestionali che hanno interessato l’asso iazio e el o so dell’a o
6.
Il presente bilancio è relativo al secondo a o di ita dell’asso iazio e.
L’asso iazio e, fo data dalle uatt o o g MLFM, MMI, “CAIP e “VI, nel corso del 2016 ha ottenuto
il i o os i e to di o lus da pa te dell’Age zia delle E t ate.
In funzione di ciò si è reso necessa io l’a io di u a a pag a di p o ozio e pe l’ampliamento
della ase so iale a pa ti e dall’i e e to del numero dei soci.
Inoltre il Consiglio Direttivo in carica ha deciso, in linea con quanto riportato nel nuovo Statuto, di
aumentare a 7 il numero dei componenti il medesimo Consiglio.
A uesto igua do si p opo e all’Asse lea il a te i e to i a i a dei P eside ti delle ONG
fo dat i i, e l’i se i e to di
uo i so i. Le a didatu e a olte pe i uo i so i e le p o edu e
di votazione del nuovo Coniglio verranno di seguito presentate dal Preside te dell’Asse lea.
Nel corso del 2016 l’ope ati ità dell’asso iazio e è stata garantita dai dipendenti delle quattro ong
fondatrici.
In questo secondo esercizio, che di fatto è stato il primo della durata annuale, l’asso iazio e ha
ope ato i Italia e all’este o pe la ealizzazio e dei segue ti p ogetti:
-

«Ambientiamoci: reti e percorsi per una nuova sostenibilità», co-finanziato da Fondazione
Ca iplo sul a do di apa ity uildi g per associazioni in rete.
Acqua potabile per Kujitim Al a ia : progetto avviato a settembre 2016 grazie al
finanziamento di Fondazione Museke.
No O e Out! E po e e t pe l’i lusio e gio a ile egli slu di Nai o i : il progetto
triennale è stato approvato con il bando 2016 della Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo del MAECI (co-finanziamento totale di oltre 1 milione di euro!)

I p ogetti Ambientiamoci -Italia e No O e out -Kenya non risultano nel bilancio 2016 di No One
Out (a parte la missione di fattibilità del progetto Kenya da parte dei nostri progettisti) in quanto
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presentati necessariamente in forma consortile da tutte e 4 le ONG di No one Out ed aventi
entrambi come capofila SVI, responsabile nei confronti del co-finanziatore.
Di tali interventi verranno forniti maggiori dettagli nella relazione delle attività 2016 che seguirà la
presente relazione.
Il rendiconto gestionale al 31.12.2016 si chiude con un avanzo di Euro 9.026.
Il Consiglio Direttivo p opo e all’Assemblea dei soci di desti a e l’a a zo a ope tu a della pe dita
dell’ese izio
6 per Euro 1.804 e a riserva per la parte restante.

Il Presidente
Giampiero Carosi
Milano, 13 maggio 2017
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Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale al 31/12/2016
ATTIVO

31/12/2016

31/12/2015

A) IMMOBILIZZAZIONI
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Spese di costituzione
2) Spese per realizzazione sito internet
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ 834

€ .

€ 1.713

€

€ 2.547

€ .

B) ATTIVO CIRCOLANTE
1) CREDITI
1) Crediti vari

€ .

€

2 DI“PONIBILITA’ LIQUIDE
€ 3.487

1) Conto corrente bancario

€

2) Cassa contanti

PASSIVO

€

€ 7.838

€ .

€ 10.385

€ 8.

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALE ATTIVO

€ .

31/12/2016

31/12/2015

A) PATRIMONIO NETTO
1) Fondo di dotazione

€

2) Riserva disponibile

-€ .

3) Avanzo / Disavanzo di esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

.

€

.
€

€ 9.026

-€ .

€ 17.222

€ .

Onlus
Sede legale Milano, viale Premuda, 12
C.F. 9772228240157
B) DEBITI
1) Impegni di spesa per progetti
TOTALE DEBITI

- € 6.870

€0

- € 6.870

€0

C) RATEI E RISCONTI
1) Ratei passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI

€ 3

€

€

€

€ 10.385

TOTALE PASSIVO

€ 8.

Rendiconto gestionale al 31/12/2016
Esercizio 2016

Esercizio 2015

A) ENTRATE CORRENTI
1) Contributi per progetti
2) Quote associative
TOTALE ENTRATE CORRENTI

€ 16.000

€

€ 400

€

€ 16.400

€

€ 3.880

€ .

€ 199

€

B) USCITE CORRENTI
1) Spese per progetti
2) Acquisti di oggetti e merci diverse

€0

3) Spese per sito internet
4) Spese generali di funzionamento
5) Spese di amministrazione
6) Ammortamenti
7) Spese di rappresentanza
TOTALE USCITE CORRENTI

€

€ 1.190

€0

€ 457

€

€ 1.411

€

€ 40
€ .

7

€0
€ .

C) ONERI E PROVENTI FINANZIARI
1) Oneri bancari

€ 197

€0
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TOTALE ONERI E PROVENTI FINANZIARI
AVANZO / DISAVANZO DI ESERCIZIO

€
€ 9.026

€0
- € .8
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Nota integrativa al bilancio relativo all’esercizio al

/

/

6

Il Bilancio 2016, che il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea per l'approvazione a norma di
Statuto, si compone di due prospetti: lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale.
Di seguito si fo is o o le otizie p eviste ai se si dell’a ti olo
del Codi e Civile elativa e te
al contenuto della nota integrativa per il chiarimento delle voci di bilancio e per la corretta
interpretazione delle poste attive e passive in esso indicate.
Criteri di valutazione
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi:
1. la valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nel criterio della continuità
dell’asso iazio e;
2. i p ove ti, gli o e i e i is hi dell’ese izio so o stati o ta ilizzati o il ite io della
o pete za, i dipe de te e te dalla data dell’i asso, del pagamento, o se conosciuti
dopo la hiusu a dell’ese izio;
3. le voci contengono elementi tra loro omogenei.

STATO PATRIMONIALE
Lo s he a di stato pat i o iale vie e edatto se o do ua to p evisto dall’a t.
Civile.

del Codi e

Le immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 2.547, sono costituite dagli oneri per la costituzione
dell’asso iazio e e pe la ealizzazio e dell’i f ast uttu a del sito i te et. Tali oneri, pari
complessivamente a Euro 4.596, sono sottoposti ad ammortamento (quinquennale per gli oneri per
la costituzione e triennale per la realizzazione del sito internet) ed esposti nello stato patrimoniale
al netto dei relativi ammortamenti, he pe l’ese izio
so o pari ad Euro 1.411.
Le disponibilità liquide, pari ad Euro 3.838, sono costituite dal saldo di un conto corrente intestato
all’asso iazio e e dalla dispo i ilità di de a o p esso la assa.
Il patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione di Euro 10.000, dalla pe dita dell’ese izio
chiuso al 31/12/2015 di Euro 1.804 e dall’avanzo dell’ese izio hiuso al / /
pari ad Euro
9.026.
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I debiti, di importo negativo pari ad Euro 6.870, sono costituiti dagli impegni di spesa assunti
dall’asso iazio e pe i p ogetti Eu o .
al etto delle spese soste ute per gli stessi (Euro
14.870).
I ratei passivi, pari ad Euro 33, so o ostituiti dalle spese a a ie di o pete za dell’a

o

6.

RENDICONTO GESTIONALE
Le spese correnti, pari ad Euro 7.177, sono così costituite:
- Fo di desti ati al p ogetto Ke ya pe Eu o 3.880;
- Acquisti di oggetti e merci diverse, consulenze amministrative, spese di rappresentanza e oneri di
amministrazione dell’asso iazio e pe u totale di Euro 1.886;
- Ammortamenti, pari ad Euro 1.411, costituti delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali.
Le entrate correnti, pari ad Euro 16.400, sono costituite dai contributi per i progetti per Euro 16.000
e dalle quote associative per Euro 400.
Gli oneri finanziari, pari ad Euro 197, sono costituiti dagli oneri bancari addebitati sul conto corrente
o di a io i testato all’asso iazio e.

