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NOTA INTEGRATIVA – 31.12.2015

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI 
CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE 
DEL BILANCIO.

Il bilancio è stato predisposto in base alla 
normativa vigente applicando i criteri di 
valutazione e i principi contabili e di 
redazione del bilancio previsti dalla dottrina.

1) Criteri applicati nella valutazione delle 
voci di bilancio e nelle rettifiche di valore
Le valutazioni sono state effettuate secondo 
i criteri prescritti dall'art. 2426 del c.c. e con 
l'osservanza dei principi di prudenza e di 
continuità economica.
I criteri di valutazione e i principi contabili 
adottati sono esposti nel seguito per le voci 
più significative.

Immobilizzazioni immateriali
Non sono iscritte immobilizzazioni 
immateriali nel bilancio chiuso al 
31/12/2015. 

Immobilizzazioni materiali
Non sono iscritte immobilizzazioni 
immateriali nel bilancio chiuso al 
31/12/2015.

Immobilizzazioni finanziarie
L’Ente non detiene partecipazioni 
classificabili in questa voce.

Rimanenze
L’ Associazione non possiede giacenze di 
magazzino nè di merci, nè di servizi. 

Crediti e debiti
Alla data di chiusura dell’esercizio non sono 
presenti crediti e debiti.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte sulla base 
delle risultanze del conto corrente bancario 
alla data di chiusura dell’esercizio finanziario.

Costi e ricavi
Le movimentazioni dei ricavi riguardano 
liberalità di terzi. Nel corso dell’esercizio non 
sono state messe in atto attività connesse e/o 
accessorie ai sensi dell’Art. 10 d.lgs 460/97.
I costi sono stati iscritti secondo i principi di 
prudenza e di cassa.

Proventi ed oneri
Il Rendiconto della Gestione presenta uno 
schema di classificazione delle risorse 
acquisite ed impiegate dall’Associazione 
primariamente basato sulla classificazione per 
provenienza da soggetti ed aree gestionali per 
quanto riguarda i proventi, e sulla 
classificazione per destinazione alle funzioni 
gestionali per quanto riguarda gli oneri. 
L’eventuale classificazione per natura di 
proventi ed oneri deve pertanto considerarsi 
aggiuntiva e non sostitutiva alla classificazione 
per destinazione. Di seguito vengono indicate 
e commentate alcune voci dello Stato 
Patrimoniale, riclassificate nelle sezioni 
dell’Attivo e del Passivo e del Rendiconto della 
gestione.
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ATTIVO
Attivo circolante
Disponibilità liquide

PASSIVO - Patrimonio netto

Il Patrimonio netto dell’Associazione al 31 dicembre 2015, conformemente allo schema proposto 
dal CNDC di rappresentazione dei risultati di sintesi delle aziende Non Profit, risulta composto 
dalle seguenti voci: 

● i risultati gestionali degli esercizi precedenti
● le riserve statuarie
● il risultato gestionale del periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2015 con un avanzo pari 

ad Euro 5.614, allocati nella voce “Patrimonio libero

D) Debiti
Alla fine dell’esercizio non erano iscritti debiti nel Bilancio dell’Associazione.
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PROVENTI
Proventi da attività tipiche 
Saldo al 31/12/2015       6.690
I proventi realizzati nel corso del 2015 sono relativi alle erogazioni liberali ricevute da terzi per 
4.690 euro e 2.000 da soci.
Proventi da raccolta fondi
Nel corso del 2015 l’Associazione non ha effettuato alcuna raccolta fondi. 

ONERI
Oneri da attività tipiche
Nel corso del 2015 l’Associazone non ha sostenuto oneri da attività tipiche poichè nei primi mesi di 
vita gli sforzi sono stati incentrati sulla definizione delle strategie opertative e sull’instaurazione di 
partnership finalizzate alla realizzazoine degli scopi statutari.
Oneri finanziari e fiscali
Saldo al 31/12/2015     77
Oneri di supporto generale
Saldo al 31/12/2015      999
Gli oneri di supporto generale includono le spese notarili sostenute per la costituzione e 
contabilizzate per cassa.

Si procede con l’illustrazione del PREVENTIVO esercizio 2016.
Di seguito si elencano le principali attività che prevedono  flussi economici in entrata (donazioni) e 
in uscita (iniziative a favore del Monastero).
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USCITE : assegnazione di un contributo economico al Monastero di Mvimwa per l’acquisto di un 
Bus/Navetta per ridurre rischi sanitari e ottimizzare la logistica in generale. Il contributo è pari a 
7.200 euro rivenienti dal gift matching program di Unicredit (iniziato nel 2015 e concluso a Marzo 
2016) ed i fondi sono gia disponibili sul conto corrente dell’Associazione.

USCITE :  contributo alla St. Placidus School, scuola primaria del Monastero di Mvimwa, per 
l’acquisto di materiale didattico pari a 500 euro. La donazione è stata effettuata dalla Banca di 
Credito Cooperativo Mediocrati per supportare il progetto di interculturalità tra la scuola di San 
Lucido e la St. Placidus School. I fondi sono già disponibili sul conto corrente dell’Associazione. 

ENTRATE / USCITE :  per il 2016 si conta di raccogliere 30.000 euro per l’avvio lavori/laboratori di 
Solyda School.

ENTRATE / USCITE : avvio del progetto per il sostegno allo studio di giovani disagiati. Per il 
progetto di sostegno allo studio si prevedono in entrata/uscita  10.000 euro.

ENTRATE : progetto di gift matching dipendenti Unicredit - esercizio 2016 (completamento 2017). 
Si stima di poter raccogliere nella prima parte del programma 5.000 euro da destinare.
Inoltre sono previsi 20.000 euro di erogazioni liberali.
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ESERCIZIO 2016 LINEE GENERALI 
PROGRAMMATICHE DELLE ATTIVITA’ 
DELL’ ASSOCIAZIONE  

La nostra Associazione, costituita a fine 
2015,  inizia la vera e propria attività di 
impianto nel 2016, avendo peraltro 
modificato il proprio Statuto con atto 
pubblico in data 17.3.2016 per  accedere 
all’anagrafe ONLUS.

Le entrate pertanto non sono ancora 
rappresentative delle quote associative, per 
le quali si sta definendo l’iter di ammissione 
degli associati attraverso il Regolamento 
interno,  bensì rappresentano la miglior 
stima di donazioni dei terzi.

Le attività che verranno svolte nel 2016, 
saranno realizzate prevalentemente 
attraverso prestazione d’opera non onerosa 
(volontariato)  
Di seguito vengono indicate le singole 
iniziative a piano.

Per la nostra Associazione verranno 
attivati i seguenti interventi:   
adottare il “codice etico” dell’Associazione e 
definire il Regolamento di funzionamento 
dell’Associazione in linea con le disposizioni 
statutarie;

curare la formazione,  I‘informazione e 
l’aggiornamento continuo degli associati, per 
contribuire alla crescita delle competenze 
tipiche del terzo settore,  affinchè  
l’Associazione si possa avvalere di persone 
professionalmente preparate, motivate e 
competenti; 

incoraggiare elevati standard professionali 
di etica e di condotta da parte dei suoi 
membri, sostenendo e promuovendo il 
processo di preparazione personale, utile 

allo svolgimento corretto delle attività 
associative.

Inoltre saranno realizzati:
eventi occasionali di beneficienza, anche 
presso la nostra  sede, per raccogliere fondi 
da destinare ai progetti e attività di solidarietà 
sociale, presunta o condizionata e per 
promuovere le attività/conoscenza 
dell’Associazione.
Il sito web dell’associazione.

Per il Monastero di Mvimwa verranno 
sostenute le seguenti iniziative:
Completamento del progetto formativo per i 
giovani tanzaniani che gestiranno in futuro 
l’attività progettuale per conto del Monastero.  
Il  progetto formativo è economicamente 
sostenuto dalla Fondazione Harambee Africa 
International direttamente a favore del 
Monastero.  La nostra Associazione, per 
questa specifica attività, svolge un ruolo di 
facilitatore delle relazioni.

Consolidamento graduale delle relazioni 
istituzionali (in particolare le 
Università/Aziende)

Lancio del progetto di interculturalità tra 
scuole.  Si segnala che nel mese di Aprile 
2016 è stato siglato un accordo tra la St. 
Placidus School del Monastero di Mvimwa e 
l’Istituto Comprensivo Statale di San Lucido in 
Calabria.

Lancio del progetto di educazione allo sport, in 
collaborazione con il Rugby Parabiago 1948. 

Supporto alla progettazione di Solyda School.

Avvio del progetto per il sostegno allo studio di 
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