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RELAZIONE ANNUALE DEL Società Civile. Le modifiche statutarie hanno
pRESIDENTESULL,ANDAMENTO20IB oltremodo aperto la strada a possibili future

sedisecondarie in ltalia e all'estero.

di seguito sono elencati i fatti più importanti
che hanno caratterizzato la vita associativa
dell'esercizio 2018.

A) Perfezionamento dell'atto di acquisto, da
parte delMonastero di Mvimwa, detl'immobile
destinato a Centro Studi, Scuola di Alta
Formazione / Università.

ll giorno 6 gennaio 2018 è stato perfezionato da
parte del Monastero di Mvimwa l'atto di acquisto
di uno stabile importante per il fine educativo
che il Monastero si prefigge nel campo dell'Alta
Formazione / Università. L'acquisto è stato
possibile grazie alcontributo di un solo generoso
e straordinario benefattore.
Ad oggi i punti di forza del Monastero sono le
scuole: la St. Placidus primary school, la St.
Maurus secondary school a Sumbawanga e le
scuole professionali di meccanici, elettricisti,
falegnami. ln una prospettiva di medioilungo
termine siguarda con favore alla creazione della
prima Scuola di Alta Formazione / Università
della Regione di Rukwa, il territorio più povero
della Tanzania, come faro di speranza e rilancio
della zona rurale.

B) Modifiche statutarie necessarie per l'awio
dell'istruttoria per l'iscrizione al Registro
delle OSC (organizzazioni della società civile)

ll giorno 12 Dicembre 2018 I'Assemblea
straordinaria di golfini rossi onlus, in presenza
del notaio Civita, ha approvato le modifiche
statutarie necessarie per l'awio della pratica di
iscrizione al registro delle Organizzazioni della

C) Consolidamento dell'organigramma della
onlus.

Nel corso dell'esercizio 2018 l'Associazione ha
ricevuto/ricercato adesioni di collaborazione
votontaria da parte di primarie figure
professionali.
La definizione dell'assetto organizzativo ha
richiesto molta attività interna alla onlus. Alcune
importanti realizzazioni previste lo scorso anno
sono state volutamente rimandate per affidarle
a team o titolariqualificatiche ne assicureranno
uno sviluppo certo e duraturo. Tutte le posizioni
di volontariato risultano contrattualizzate e
disciplinate dal nuovo Regolamento interno
approvato dal Consiglio Direttivo e Assemblea
Ordinaria.

D) Allargamento e rafforzamento del
partenariato

Nel corso dell'esercizio si sono potuti
rafforzare i rapporti con il Regional Hospital di
Sumbawanga e il Distretto di Nkasi (il Governo
locale) e si sta completando l'iter di definizione
di un agreement di collaborazione tra le Entità
Governative africane e i nostri partner scientifici.
La Bagamoyo University di Dar es Salaam
ha espresso parere favorevole ad entrare nel
partnerariato e nel Comitato Scientifico.
I rapporti istituzionali con il Governo Locale
della Tanzania, intervenuti ex novo nel 2018,
hanno richiesto una intensa attività di relazione
che ha fatto emergere da un lato I'opportunità
di un allargamento della Rete lstituzionale
africana (con il Regional Hospital) e dall'altro



/.,msffiuk;

la necessità di un riposizionamento temporale, in
parte, dell'attività progettuale di tipo sanitario.
L'agreement in corso di perfezionamento prevede
l'impegno, nei workcamp sanitari e di mobile
clinic, di medici africani in affiancamento a quelli
italiani e di una mobilitazione significativa del
Monastero di Mvimwa per l'assistenza logistica
e ditrasporto.

E) Centro Studi e guest house

ll progetto Centro Studi e guest house sta
prendendo forma, anche grazie all'inserimento
in organico della onlus di volontari qualificati
e rappresentativi delle lstituzioni/Università
partners.
ll Centro Studi sarà sviluppato su due siti, avrà
capienza per ospitare 1.000 studenti e, prima
di richiedere autorizzazione per diventare
Università, sarà una Scuola di Alta Formazione
(post laurea e corsi di alta specializzazione).
Lo scorso anno si prevedeva di ricorrere a
consulenze professionali di architetti e ingegneri
per la realizzazione dei progetti esecutivi
immobiliari, stimando gli oneri a tariffe di mercato
e prevedendo un fundraising dedicato. Nelcorso
dell'esercizio 2018 un importante numero di
architetti e ingegneri italiani si sono resi disponibili
ad entrare nell'Associazione come volontari e
dunque pro-bono per la realizzazione dei progetti
esecutivi. Questi professionisti costituiscono,
nell'organigramma della onlus, il C.R.l. Comitato
per la Costruzione e Ristrutturazione lmmobili
del Monastero di Mvimwa. I lavori di rilievo
propedeutici alla progettazione hanno preso
awio già nei primi mesi del corrente esercizio,
anche grazie alla presenza di un ingegnere che
per due mesi è rimasto presso il Monastero di
Mvimwa. Nel corso del 2019 si conta di avere
le prime realizzazioni di progetti esecutivi sia

dei complessi immobiliari ad uso Centro Studi-
laboratori, sia per l'ospitalità (guest house) degli
studenti.
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Nell'esercizio 2018 sono stati erogati 66.160 euro a favore delle seguenti iniziative

47.610 food. essiccatore da 800 Kg, costi accessori di spedizione e sdoganamento,
materie prime sperimentazione pappa di Parma e workcamp nutrizionali

5.000 sostegno allo studio: anno scolastico 2018

6.000 scuola di alta formazione: registrazione acquisto immobile e tasse locali

4.000 scuola primaria: nuova biblioteca, materassi del dormitorio, divise new-entry

667 dispensario: asciugamani-sapone-vestaglie partorienti-sedia a rotelle

1.468 nuove professioni: materiale per awio del laboratorio di sartoria

1.415 contributo al Monastero per spese volontari

La perdita d'esercizio 2018,pari a 5.105 euro, andrà a ridurre il patrimonio libero.
precedente.

utili esercizio
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GOLFINI ROSSI ONLUS Codice Iiscale 93040170156

GOLFINI ROSSI ONLUS
vrA DoN ANTONTO V|LLA 27/29 - 2OO1O BAREGGTO (Ml)

Codice fiscale 93O4O1 701 56

Forma giuridica
Settore attività prevalente (ATECO) 949940

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/'12/201A
Gli importi sono espressi in unità di euro

Stato patramoniale 31t12/2018 31/12/2017
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) lmmobilizzazioni

| - lmmobilizzazioni immateriali
ll - lmmobilizzazioni materiali
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, irnmobilizzazioni finanziarie

Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante

| - Rimanenze
lmmobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio
ll - Crediti

esigibili entro I'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

Totale crediti
lll - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
lV - Disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

Totale attivo
Passivo

A) Patrimonio netto
| - Capitale
ll - Riserva da soprapprezzo delle azioni
lll - Riserve di rivalutazione
lV - Riserva legale
V - Riserve statularie
Vl - Altre riserve
Vll - Fìiserva per operazioni da copertura dei flussi finanziari attesi
Vlll - Utili (perdite) portali a nuovo
lX - Utìle (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto di gruppo
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di ,ine rapporlo di lavoro subordinato
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

3.O53

3.O53

i
o

2r..o7;
20.o77
10.ooo
33-130

13.509

fi.*;
-5.105

26,.*;

6.a91

2.1 00

2 10;

34.744
36.444

o
36.a44

13.509

;
17.A35

31 .344

5.500

o

o
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esigibili cltra l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei 6 risconti

Totale passivo

u."ni

33.130

u-uoo

36.444

Conto economico
nl ùa-tore oetla pioAG;ne

1) ricavi delle vendite e delle prèstazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazio*i per tavori intérni
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio
altri

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godirnento di beni di terzi
9) per il personale

a) salari e stipendi
b) oneri sociali

C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale

c) trattamento di iine rapporto
d) trattamento di quiescenza é simili
e) altri costi

Totale costi per il personale
1O) ammortamenti e svalutazioni
A), b), c) ammortamento delle immobiltzzazioni immateriali e
materiali, altre svalutaTioni delle immobilizzarioni

a) amrnortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibiltA liquide

Totale amrnortamenti e svalutazioni
't 1) variazioni delle rimanenze di rnateriè prime, sussidiarie, di con$urno e
merci
12) accantonarnenti per rischi
1 3) altri accantonamenti
'14) oneri diversi di geslionè

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi s oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
da imprese cofltrollate

31/12/2418 31/12t2017

a1 .137
al .137
a3.2.37

30s
7.0,44
2.S43

7S

2.100

339

33S

339

,ur-o"i
267.46.4
269"564

a9't
4-54?
4"OO0

2.1 00

o79

77.5AA
a8.342
-5.105

,ur.rnà
251 -729

17,835
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da imprese collegale
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegale
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobitizzazioni
B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecip

b) da titoli iscritti nelle immobilazzazioni che non costiluiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
parlecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) anteressa e altri oneri finanziari

verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16- 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività linanziarie

18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non coslituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolanle che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di litoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di slrume,nti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Pagina 3 di 4
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(18 - 1e)
Flisultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) lmposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte diffe.ite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale./ trasparenza
fiscale

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
2 1 ) utile (perdita) consolidati dell'esercizio

-5,105

-5.105

17.435

17.A35

I valori si interrdano espressi ifi edro

Pagina 4 cJi 4
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RENDICONTO DEL CONTO CONSUNTIVO

All.2
GOI.FTNI RO§ST (}NLIJS

Sede in Baregio O{I) - Via l)on r{.ntonio Yùa 27 /29
Cr:dice fiscale 93()4017()156

Slgrrori Ass{rsiati

Nota Integrativa al Bilaneio di Eeercizio ctriuso il 31/Uà/2A1.A

Infonrrrzioni prefirnina*i

Il risultato nega.tiwo che presenta il Bilancio relatiwo all'esercizio sociale 2018. è stat<r
deterrninato da una contraziooe dei ricavi per ccrntributi, dono.ioni e liberalità ricevute per
finanziare i progetti che I'Associazione *ra in corso di realtzzazione. In particolare il prcrgetto
relatiwo alla realizzazione di una scuola di alta forrna:aione presso un Monaster<r csistente in
T*trzatrja" ya sgqliz2àziooe del pr<rgetto è stata possibile grazie al contributo corrisposto de un
solc donatore.
1-a p1a€ior parte dei cr:sti di gestiooe s<rstenuti rtel corso dell'esercizicr, snn., relatiwi ad
erogazioni per la realozzazione del progetto di cui sopra.
,tnche al 31 l)icernbre 2O18, l'Associaziorre non ha dipeodeoti.

Fatti di rilievo werificatiei rrel corso dell|egercizio
Ir.Iel corso dell'esercizio, è stata deliberata la rnodifica dcllo statuto socide per consentire che
l'associazione sia iscri*a nell'albo delle "Orgarizzazi<>tti della Società Civile".

Strarttrrra e forrna del bilancio

Il presente bilancio è stato redatto secondo gli atti di irldirizzo, ai sensi dell'art. 3, cornrna 1, lett-
a,) del D.P.C.M. 21 rrratz(> 2OO1 n. 329, ernanati dell'Agenzia del iferzo Settore - linee guida e
scherni pet la redazione dei bi.lanci di esercizio degli enri non profit e secondo il principio
eontabile per gli enti non profit, principio n. 1, quadrcr sisternico per Ia prepa.ra-zione e la
prcsentazione del bilancio degli enti non Profit a cura del tavolo tecnico pet I'elaborazione dei
plincipi contabili per gli enti non pro§t.

Cdtcfi di valretazio'I.c

I criteri utilizzati nella forrrrazione del bilancio chiuso àl 31.12.2()18 non divergono d-f,li s1s55i
utilizzati per la forrnazione del Lrilancio del precedente esercizio, in particolare aelle walutaziooi
e nella continuità dei rnedesimi pdncipi, conforrni a quanto previsto dall'art. 2426 c.c. e
secondo gli atti di indirizzo, ai setrsi dell'art. 3, cornrna 1,lert. a,) del D.P.C.N{. 21 rnarzo 2OO1
n.329, ernanati deU'Agenzia del'ferzo Settrrre - linee guida e scherni per la redazioae dei
bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio contabile per gli enti rron pro6t,
principio n. 1, quadro sisterrric<r per la preparazione e la presentaziooe del bilancio degli end
non prrrfrt à cura del tavolo tecnico per l'elat:orazioce dei principi coÈtabili per gli eoti ncn
profit.
I-a valutazione delle voci di bilanci<; è stata at&;rata ispiran<k:si a criteri generali dì pruclenza e
corrrlr€teoza, nonctré nell'ipotesi della prospetuva della continuazione dell'attiwità,
fn ottemperanza all'applicazione del pdncipio di prudenza è stata effettuata la walutazione
indiwiduale degli elernenti c<rrnptlnenti le sing<rle l>oste rr voci delle attività o passiwità, per
ewitare cornpensazi<rni tra perdite ctre dowewano esserc riconosciute e profitti da noa

Not Integntiva - Bilancio di Esercizio anno 2Ol8 Pagina I
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Cre<li ti

I)cbiti

Riltci c risconti

Rirrrarrerrze

lfitoli

Partecipazioni

riconoscere in quantcr actrr realizzati-
Irr ossequio al principio di competenza, l'effetto delle operaziooi e degli altri ewenti è stat«:
rilewato contabilrnente ed amribuito all'esercizi<r al quale tali operazioni ed ewenti si tiferiscono,
c n<rn a quello in cui si concretizzano i relatiwi rnowirnenti di ntrrnerario Qncassi e pagarnenti).
Èn stata oss€rvata la continuità di applicazione dei criteri di walutazione nel ternpo, irr quanto
tale principio rappresenta urro dq*i elernenti necessari ai fini della cornparabilità dei bilanci
della società nei wari esercizi.
I-.a wa.lutzzi<>ne delle singole voci di bilancio è stata effem.rata tenendo cotrto della frlnzione
econorrrica dell'elernento dell'acivo o del passiwo considerato, laddove rron espressarnentc ir
contrasto con altre n()rrne specifiche sul trilansio.

f)urante I'esercizio I'attiwità si è swolta regolarrnente; non si sono verifìcati fatti che abtriano
rrrodificato in rrrodo significatiwo I'andannento gestionale ed a causa dei quali si sia do\ruttr
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, corrrrre 4, Codice ciwile. Non si segnalano, iaoltre,
fiatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una rnigliore cornprensione delle differenze
fra le woci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. é

All'attjrro dello Stato Patritnoniale sono preseati walori riferiti ad irnrnotrilizzazi<>ni rn*teriali, in
quanto oel corso dell'esercizio si è proceduto all'acquisto di cornputers e tablets.

Non sono presenti in bilancio walori rclatiwi e crediti-

I l)ebiti sorrG stati iscritti al troro walore nr:rninale corne ptevisto dalla norrnatiwa ciwilistica e gli
atti di indirizzo, ai sensi dell'art.3, cornrna 1, lett- a,) del I)-P.C-i§tr- 21 rrt rzo 2ofJ1 n.329,
ernanati dcll'Agen:zia del lfcrzo Sertore - linee grrida e scherni per la redazionc dei bilanci di
esercizio degli enti non profrt e secondo il principio contabile per gU enti non profit, principio
n. 1, quadro sisternico per la preparazione e la presentazione dcl bilancio degli enti non profit
a cura del tavol: tecnico per I'elabota:eione dei principi contabi§ pet gli eati nor profit.

f ratei ed i risconti sorro stati deterrninati secocdo il criterio dell'effettiwa corrli)ete{rza
ternporale dell'esercizio, corne prewisto d^lla norrnatiwa ciwilistica.
Per g;li eventuali tatei e riscoati di durata pluriennale sono state wetiEcate lc condizi<rni ctrc ne
avevano deterrninatcr Iiscrizione originaria, e sc)no state adottate, owe ritenute necessarie, le
o1>porÈurre variazioai.

Qudora presenti, le rnaterie prirrre, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti aI rninore tra il costo
di acquisto o di ptoduzione e il loro rralore di realizzo desrernibile dalliamdanrrento del rrrercato.

Non sono presenti all'attiwo dello stato patrirnoniale, walori riferiti a titoli.

l\troa sooo preseoti alt'attivor dello stato patrirnoniale, walori riferiti a partecipazioni-

For:di risclai e orreri
lr{on sono presenti al passiw<.: dello stato patrirnoniale walori riferiri a fondi per: risctri e oneri.

Fondo TFR
Non awendo dipendenti non è presente alcun accarrt<rnarrterrt<: per il Fondo TIrR"

Garanzie, irnpegrli, beni di terzi e risctri

"2
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I rischi relatiwi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui, qualora presecti, sono
stati indicati nei conti d'ordinc per I'importo pari all'arnrnontare della garanzia prestata;
l'irnpr:rto del debito altrui garactito alla data di riferirnento del bilancio, se inferiore alla
garanzia prest4ta, è indicato nella preseote n<lta integratiwa.
Non si tieae conto dei rischi di aatura reìrrrota.

Gli Oneri e ptoweati sorro esposti in bilaocio secondo i principi della prudenza e della
c<rrxtrretenza con rilevazione dei relatiwi ratei e riscorlti. I prowenti son<r iscritti aI nett<r degli
sconti, abbuoni e pre*ni nonché delle irnp<rste direttarnente cc>nness€ con la prestazione dei
serwizi. Gli oneri sono iscritti al ne*o di eventuali sconti, abbuoni e prerni, nonché delle
irnposte direttarneate ct>arresse con I'acquisto dclle prestazioni.

[-e irnposte sul reddito dell'esercizio, qudora dor"ute, sono deterrninate srrlla base di una
realistica prewisione degii oneri di irnposta da assolwere in applicaaiorre*della vigente norrnariva
fiscale;

Irr.rp<rstc

Stato Patrirnoniale

c(,rrìrrr:r l. 1utt..;r rlel 1).1).(---\1. :i r:trrt-y,,3tttt1 rr. -.ìl{), rlr:.ur:iti tir:ll'-\r:r-rrzrl riri l-r.r"zl Sr'ttrrr-c lirrr'. r:rrici:r c

:t crll-ir rl(l trl\()1.) tccrricù irr't'l'r'l:rlr,rrirzi{}!l( rì<ill1-i111;i11i r:,,rrr'rlrili i.('r1lli !rlrì ili,-. Jrrrriìt.

Stato Patrirnonizrle - Attiv<:
l)i s.:trrit";trrrrlizzirrnr,, ( cilrrìilìs11li:rtrr.' ìr'sirrrg,,lc r.,r-i r"cl.ttirv.rli'rrttirrr rlrllrr rt;rtrr I;ritr-irrro;:rrrlr.

A) Qtr<rtc :rss<rci:rtiwe n()n anc{}riì versatc

\,rtr :r rllr ) I)r'e5(rtli itl lrilitllCii, r rtlrrri ill)lr;ìl-1.!lLrìIr -r LlLru\t.r U r( r.

El) Irnnr <>bilizzazioni

f)escri zirrrre S:rltler:tl
1 (ir:rrrrrrio 2{}11{

Aurrrcnti I)e crcrrrcnti Saldo al
31 Ilicernbre 2O18

l)t r'., tt:.ti ( , )ir)!rrrt! r \ l, ì" ì{r l (l

l rr rrtr lr, ;il1ìllìr rrl.ttllcllt. ) (l i i(J (l ìq)

\;iirrr-c rrtlr,, {t {, i_

C) Attiwo circolante
Si suddir.ide in quattro cla;ssi di walori:
I - Rirnanenze
II - Crediti
III - Attiviià finanziarie non irnrnobilizzate
IW - I)isponibilità liquide

R,IÀ1[.À-I§EÀIZE

\(,ta lttlcgrlli\ rt [Jil:rncio rÌi I rrrr izi,r lltr,ì() :t] l-\ Plgin:r .l
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Non sono presenti walori riferiti a questa voce-

CREDITI

Non sono presend valori relativi a crediti.
l-'irnporto paesente nel trilancio 207'7 era relatiwo a residtri di quote associatiwe che sono state regr:larrnente
incassate.

arrrvrrÀ FnsArszrARrE crrE NoÀT cosrrrurscoNo rrurr/rogrr-rzzlztor§l
1) Partecipazioni
Non soncr presenti valori relatiwi a questa wc»ce del Lrilancio

2) A-ltri titoli
Non sono presenti valori relatiwi a <luesta woce del bilaocio

DISP(}ÀIIBIT .T:TA' LIQT'IDE.

I-r disponibilità liquide cornprendono saldi sui conti correnti bancari e postali ed il denaro nella piccola cassa. Il
prospetto che segue esporte Ia rnowirnentaziorre fra il 2077 ed il 2O18.

Proel>etto riepilogatiw<r delle rnorrirnentazioni

Dcscrizionc S:rldo :rl
31 fliccrnbrc 2O17 Atr rrr c:r t i f)ccrcrrre rr ti Szrlcl<r:tl

3l L)iccrnbrc 2O18
(-ontr bartcafl e conto
r^tteat. m.tal- i -1..+ -q. ) 1-5.1?() lr).ìl(,
l)stìrrr'() irl c:rsr:r ,.r illì -is

:TOTALIi 31-744 503 75.174 20_$ii

I)) Ratr:i c risc<>nti

I ,; Iì.,rrci c riscr rrrti

c(,rlìlr('1(-rlzr tlc lì'csc rt-izir) flìl ()-

Stato Patrirnoniale - Passir.o
l)t s<'r:rrit.) irrì;lltzzt:ufì() ( c('iìl!ìr!'lìtl:ulì() iÈ:it:qrrlc vrrci reì:rrirr rrl p,tsstr'.r tlrll<r:t:rro l):ìtt-itrr.)tìi:rlr'.

A) Pzrtrimonio rìcttc)

I )cr c' esscrc c, rsr str.l.lir is. r:
I I r< ,n.l<, rli rl, rt:rzi, ,n! (l! l]'e!ltc
I I).rt rirrr< rrrir r lirrc:, rlltt, r

ì l':rrrirrrrrtti.> iilrt rrr

tìscrtli c c{rrìr:ll)ii,.
\rt.tlizzi.rrtt,, It -irt,:,,1. t,,, 1.

C:rpitalc - F<rnclo di clotzrzionc dell'cntr

\()llr lrìtcgr:rli\a llilirrrcio <li l:scrcizirr iilìrr(r l(ll:. I':rqirrit J
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1) Fondo di dotazione
ll fondo di dotazione pari ad Euro 13,5O9 è composto interarnente da utili di precedenti esercizi ed è inwariato.
2) :{vanzo di utili
L'importo di Euro 17-835 è forrnato dall'utile realizza,to nel precedente esercizio.

Patrlrnonio wincolato

Non soco presenti valori relatiwi a woci del patrirnonio nerto vincolate-

Patrirnonio r -ibero

Non sono presenti in bilancio, valod relativi alla presente woce.

Proepetto riepilogativo delle tnowirneltaziorri

B) Fondt per tischi ed oaeri

Non sono presenti valori in questa voce di bilancio

C) ìfr*ttarrrento di firrc r&1r:'orto dl lswolo subordineto

Non avendo dipendenti non s(rn<> presenti valori riferiti al Fondo TFR.

I}} Debiti

1) Debiti werso banche
Non sono presenti walori sorto questa voce,

2) Debid werso altri fìnanziatori
Non sono presenti walori sorto questa vffe.

3) Acconti
N<>n sono presenti valori sorto questa voce-

4) Debiti verso fornitori
I debiti r-erso i fornitoti sono iscritti al walote norninale e cornprendono anctre i debiti per prestazioni o serizi
ricewti nell'esercizio le cui fatture sono peffenute in quello successiwcr.

5) Debiti tributari
I debiti tributari sono relativi a ritenute da wersare,

6) Debiti verso istituti di prewidenza e di sicurezza sociale
Non sono presenti valori sotto questà voce.

-f Atri debiti

"5

I)escrizionc Saltlr> ;rl
-11 I)it:r:rnl>re 2O17 Aumenti l)ccrcnre rrti Saldo al

31 l)i<'enrhre 2011ì
|:,rn<1r, tii iìoirtu iortr l -ì.-;{ !') | 1.5()()

I

l:ì r'S('i(-llr(, (-l )ra.-lll( ) 1l11 i. I (,-

-r()*rAI _tr- 3 I - l-l;t -5, I05 26-21.)
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E) Ratei e risconti

I I lìrrrc'i c rise,rtrri
\,,rr -,,n., lrr('\L'rìti r.rl, rrr \r 'tl', (lr:( ql , \, "-i.

Conti D'orcline
Irr c:rlce:rlìo Srrrt,) l)rrrrilrl{)rìiirlr rÌci llilrrrrcitr tltrtì si)1lr} J)r(s(rlti (ìrrr:ri ri'( )rrlirtc.

Rendicont<r Gestionale - Oneri
1) ()reri dià rìttività tipictrc

lì 1>rr,:1rctt,, clrc s.,.grr. r'rìrlerrzi,t irr rlltt:t:1li<r qìi r;rrcli clrt rtttirit:t til:icìrt:

'I'rrt;rlr: ()rreri

2) Oneri da raccolta forrdi

I-'Associazione non tra sostenuto oneri per raccolta fondi

3) ()neri da attiwita ecceasori{s

NIon sono presenti oneri da attività accessorie.

4) (}rreri Gaatizi*ri e patrirnotriali

Non sono presenti Òneri finanziari e patrirnoniali.

5) Oneri di srrpporto g€nerale

Non sono presenti oneri di supp<rrco generale.

l{ ì{ }.{ ){ )( i

Pagina 6
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Ilcscrizione Anno precedente
2417

Per acquisti (rnaterie prirne, sussidiarie, di constrmo
e merci S'r l .ì[i)

Per servizi 4-542 -_{ r-1-+

l)t r-lrrrrlirrrcrrtrr I;clri <.1i tr-r:zt -l.r )r r( ] I {)§l
lrtrt-, r-tt r lr,,llr 11{i
\ltlrtt( )Il;ìtll(ìtli t sr : t) l.ì()

S{)lri1r\ r crtictrze ctl rrlrri r-rrsti rìlr clsi 1.144
I.r',rr',rrirrrrì rr. t iìf{ì!J( {ii +:" I ri() (r(r. I (rt )

* ri*Fril+= \

D<>nazi<>ni 11)".ì(r-ì
251.7).) 84".1.12



ootfltr Ro§§toil.u§

c-&o*/l

(r) C)nr:ri straorclinàri

\, »t s, rrt< r Irr-e sc-rrti , rrtc ri tli slllrlr( )rl( , qc'rre r-:r1r

f,Lendiconto Gestionale - Prowerrti e Flicavi

1) Pror"cnti c ricavi da attività tipiche

ll pr<rslrctrtr clr. scllttc qr iticnzi:t itt rlctt,r:1ìi., i pr<rr crrti rl:r ,rrtivitìr tipiclrc:

2) Prowenti da raccolta fondi

\r»tl s<>llr> prcscrrti irr lril:rrrcirr pr()\'(rfti (l.l rrrac(rltit tì)ll(li

3) Provcnti da attiwità accessoric

\(,rl s()rl(, pi.rs(llti ìtr lrilitrrcitr PrrrVrrrti tltr lLttir it:'r .rccr':r,,riu-

4) Prowcnti finarnziari c patrimoniali

\<rn s<»trr 1rr-cscrrti irr lrilirlrci<, [)r()\(rìti lìrr:trrzi:tri c lr:rtt'irrrrrrti:rli.

5) Prowcnti strlror(Iinari

\r rrt sotrr r Prcscnti irr lrjlirncì, > 1>r< rVe rtti stri( ).(lillrìt i.

A,ltre infonrtaziorti
In crrnt-rrrtrritrr;r eltr,rrtr,r prcr-ist,r rrcl <lccrct,, lc.qislirtirrr l{)6/)t}()-ì - (-rrrlicc irì rtllrtcrilr <li prrrtczi<rrtc rlci tl:rri
l)crs()t-r:tli -- I sttcccssirc rtt,rclitìchc. si i'ltrrrvvcrlttt<r rrll=irclcrltt:rlrl(rìt() (ì(l [)r»ctrntcrtrrr I>r(tltl'rlr-t]rfl2tlicrr Jtcl'l:r
Sicurczz:r.

li I /, :( )( lti c sucr:cssivc r-tto<liflchc c irtrcqr,rzioni"

Considcrzrziorri conclusive

corrislrotr<lc :rllc risrrltrrrrzr' <lcllr' scrittrrr-r' c<rrrt:rl>ili <li ( ìolt-irri Rossi ( )rrlus.

l]:rrcr:uio, rr .\lrrilu 2t t 1(.t

p. Il Consiglio I)irettiv<r
Il Presidente

Nota Integrativa - Bilancio di Esercizio anno 2O I 8 Pagina 7

Pror.enti ller litleràlità istituzionali
Liberalità su Droqetti
Liberalità stabile Surnb

T<rt:rle Pr<rwenti c ricavi
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Il fi,LL'ASS()C I;\ Z IONE

"golfrri rcrssi" onlus

Bareggio, wia Don Antooio Ytlla 27 /29
Codice Fiscale 930401 7Ol 56

ANNO DI R'IFEB.IIVIENT()
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AlltAssernblea dei soci

Prernessa

II Collegio Sicdacale, nell'esercizio chiuso aL 37/72/2O18, ha swolto sia la fi.rnzione prewista

dall'articolo 24O3 e seguenti c.c. sia quella prewista dall'articolo 24O9bis c.c. pet I'Associazione
"golfini rossi" onlus.

La presente relaziotr.e.,nitaria contiene la sezione '*elaqlom dil ndsotc iadipcndente, ai san,ri dell'articola 14

del D-14s. 27 geaaaio 2OlO, n. 39" e la sezione 'Ba/a4!ore ai send dell'a*icolo 2429, corrTrÌta 2, c-c-"

Il Collegio ha pteso atto:

- della Corrwocazione dell'Assernblea Straordinaria dell'A.ssociaziouen che si è swolta in data 12

dicernbre dawanti al Notaio Chrita di Milano, tep. a. 30255A/14731, aweate ad oggetto

"Modifiche Statutarie" cotl particol,ate riferirnento agli articoli 2 (Sede), 3 (Fina[i1)

dell'Associazioae), 11 (Consiglio Direttiwo) e t6 (Risorse ecoaotr:iche) dello Statuto Sociale

- ctre ltAssociazione tra prowveduto allq Stesura del nuowo testo del Regolarrrento fnterrro

"Relaziorre del tevisore indipeadeate, ai Berrsi delfarticolo 14 del D.Lg. 27 geo.nalo 2O1O,

tI. 39tt

Il Collegior pteso irr esame iI bilancio chiuso *l 31 / 72/2O18, ha swolto i conttolli secondo i ptincipi
di cornportatnerlto del Collegio Siadacale raccornandati dal Consiglio Nazionale dei dottori
comrrrercialisti e degli esperti corrtabi.Iin in confoffrrità core i principi di rewisioae internazionali
ISA ftaUe.

Il Collegio Sindacale è indipendente tispetto all'Associazione, in conforrnità alle norrne e ai

i irr rnateria di etica e di indipendetrza applicabili nell'ordinarnerrto italiano alla rewisione

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
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contabile del bilarrcio. Esso ritiene di aver acquisito elemeati pro

su cui basate il ptoptio giudizio-

appropria

L,otgano arnrrrinistratiwo della vostra Associaziorre è responsabile per la tedazione del bilancio

d,esercizio che dewe fornire ufla rappresentazione veritiera e corretta in conforrnità alle rtorrne

italiane che 1e d:isciplinauo i cdteri di redaziooe e, nei tetrnini ptewisti dalla legge, pet quella Part€

de1 controllo i11terno dallo stesso ritecuto aecessario per consentire la xedaziofre di rrn bilancio

che non co,,tefrga ertori signifrcatiwi do.ruti a frodi o a cor:nportarnenti o ewenti rron intenzionali.

Il Collegio Sindacale ha ta respolsabilità della vigTlatza, nei terrrrinj pterristi dalla legge, sul

processo di predisposizione dell"inf<rrrnatiwa finanziaria dell'Associaziolae. +

Responeabilità dei revisori per la revisione contabile dcl bilancio ril'esercizio

I-e operazioni di contrrello e di tevisione hanao interessato, sulla base di werifiche a catnpione, le

poste dello srato patrirrrociale e in parricotare le disponibilità liquide, nonché i ctediti ed i debiti

dell'Associazione.

Sono state controllate le woci del corrto econornico, cort speciale rigu*tdo ai plowenti di attività

tipiche" alle donazioni ed ai costi sostenud per i wari progetri'

A cooclusione del ptoptio e§ame, il Collegio redige ed apptowa la segrrente xelaziorre'

Coa la pfesente relazioge, vi rendiamo cotlto del lrlostto oPefato:

- abbiarno swolto 1a tewisiooe dei conti del bilaacio d'esctcizio della ,\ssociaziote " golfini

rossij, onltrs c6iuso ^L 3t/72/2A1A. La respoasabilità della tedaziorle del bilancio

d,esetcizio, i3 confornità alle gorme che ne disciplinaao i ctiteri di tedazione, corrrPete

all'Organo Amnioistratiwo della Vostra llssociaziolre'

- Il aostro esalne è st8to co:rdotto secolldo gli statrriti priacipi di tevisiofre legale dei cooti.

In co66ogm;tà ai predetti ptiocipi, la rerrisioae legale dei cortti è stata pianificata e svolta al

fine di acquisire ogt1i ele,r}ento necessario pet accertare se il bilaocio dtesersizio sia vieiato

da e6ori signi6cativi e se risulti, nel suo complesso attelclibile'
. n procedirnento di conttoUo coatabile è stato swolto ia rnodo coererrte cort la

dirneasione dellt,\ssociazione e cofr il suo assetto oxgattizzatiwo. Esso cornpreade l'esafrle,

sulla base di wed§che a campione deg§ elernenti ptobativi a suPpof,to dei saldi e delle

inf<rrnaziorri coatenrrti nel bilancio, nonché fa vahrtazione dell'adegt:; tezzà e della

corrette-2z^ dei criteri contabili vt:Jizz*ti e della ragioaevolezza delle stirrre effetruate

dall'orgal1o asrrni{ristxativo. Riteaiarno che il laworo swolto fornisca ufra ragionevole

base per l'eepressione del' rlostro giudizio professioaale-
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- A rlostro giudizio, iI s.opra menzionato bilancio ael suo cornplesso è conforrne allc norgrre

ctre ne disciplinaoo i cdteri di redazione; essc) peltàrrto è redatto con chiarezza e

rappresenta in rnodo veritiero e corretto la situazione patrirnoniale e finanziaria e il
risultato della gestione Per I'esercizio chiuso zl 31 /12/2O1a-

fn particolare si dà atto che:

I debiti sono stari iscritti al r"alore norninale e si è proceduto, si è proceduto al conttollq dslts

fatture di acquisto e dei giustificatiwi di spesa

- I-,e. dispoaibilità Uqrride, al 31 /12/2O18, arnrnofltano ad euro 2O.A77 e si è prorrweduto

al controllo degli estratti conto bancad e postali, i cui saldi sono stati ticoociliati con i saldi

contabili.

- f risconti attivi arn§lorltaoo ad€1O.OOO e sorro relati'gi a contributi erogati dall'associaziooe ncl

corso degli ultfuni giorni deU'anoo 2O18 rna telatirri a ptogetri di cornpetenza dell'esetci.zio

2A19.

- I prowenti conseguiti aell'esercizio 2A18 arratrrorrfano a corrrplessivi etrro A3.237 così distinti:
. Quote associatiwe 2.1O0]'

r Proventi pet Ubecalitò 3O.3O1;

' Libetalità su progetti 50.436.

Si è proceduto ad un controllo a canepione dei documenti al fure di werificare la correttezea degli

irnpotti soptaindicati-

. GLi orreri sostear.rti nell'esercizio 2O18 arnrrrorrtarro ad euro 88.343, cosi distinti:
r Matetie di corrsunro 309;
r Costi pet serrrizi 8.528;
r Godirncnto beni di terzi, euro 2.982;
r Etogazioni per Progetti euto 66-16O;

' E;xogazioni liberali er:ro 1O.363

Aoche per i costi di gestione si è proceduto ad ur' corttrollo a carnpiorre dei docurnenti aI 6ne di

we,rificar:e le coxxettezza degli irnpotti sopcaiadicati, in particolate il corrtrollo ha rigrrardato le famute

di acquisto e i bonifici bancari per le dorrazioai-

I. I1 disa*-anzo d'eserci-zio per l'anro 2018 è pari ad eu:o 5.1O5 che può essete è

i.ntetarrrente copetto dall'arranzo degli esetcizi precedeoti;

II- Il patrirnolrio oetto, e,l 31/72/2O18, arurronta ad euro 31.343 ed è composto dalle

seguenti Poste:
e fondo di dotazioae pad ad euro 13.5O9;

. avar.zo di gestione dell'esercizio pari ad euro 17-835.
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Pertarrto, wista la conforrnità del bilaccio coa le scritttre contabili, nonché il rispetto delle trortrre
vigerrti e la regolare tefluta dei docr.rrnenti contabili. e societari, in considctaziotre delle risultanze
dell'attività swolta di cui è stato tiferito nei prroti ptecedenti della ptesente telazione esprirrre

parere faworewole *llrepprovazione del bilaacio così corne predisposto dall'organo arrrrnicistratiwo.

Nel cotso dell'esercizio chiuso aI 31 dice.rnbre 2O18 l'attiwità del Collegio è stata ispirata dalte

disposizioni di legge e alle rrorrna di cornpottarrlerlto del Collegio Sindacale, nel rispetto delle queli è

stata effettuata I'autowalutazione, con esito posidwo, per ogni corrrpoaefrte il Collegio SindacaLe.

A"ttività di rrigilaaza ai sensi dell'articolo ?JlO3 e es. del c.c.

Il Collegio ha wigilato sull'osservarrza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei pciacipi di coaerta
ernrrrirristrazione.

Il Collegio ha partecipato alle Asserrrblee dei soci ed alle riuniolei del Consiglio f)irettivo, in relazione

alle quali, srrlla trase delle inforrnazior:i disponibili non Èra rilevato violazioni della lege e dello
Statuto, rré operaziorri marrifestamente irnprudeati; azzatd,ate, ic potenziale conflitto di interesse o tali
da cornprorrrettere l'integdtà del patrimorrio sociale.

n CoUcgio ha acquisito dal Presidente, dutarlte Ie riurrioni swolte, irrf661azi6ni sul generale

aùdarnerrto della gestione e sulla sua preverilibile elrroluzioae, noni:hé sulle operazioni di rrt.ggiCIte

riligss, pet le loro dirnerrsioni o caratteristiche effetnrate clrll'Associazione e, in base alle inforrnazioni
acquisite, oon ci sorlo trsservazioni particolari da riferite.

Il Collegio ha acquisito coreoscenze e wigilato, per quarrto di cornpetenza, srrll'adeguafezze e sul

ftrrraionarnerrto dell'assetto otgarrizzativo delLiAssociazioae e a tal riguardo rrotr ci sono osselrràzirrni

particolati da riferite.

II Collegio ha acquisito corrosceoza e vigilato, p€r quanto di cornpetenza, sirll'*deguatezza e srrl

firoaionàrxrento del sistema arrrrlirristr*tiwo*corebbile, nonctré sull'afÉdabilità di quest'r.rltiano a

reFpreseotale correttétrrernte i fatti di gestiorre, tnedieate l'ottetrimento di inforrirazioni e l'eearae dgi

docurnenti aziendali e, È tel,e riguardo, non ci sorlo ossewaziooi patticotad da dfedre.

l.Jel corso dell'attiwità di vigilanz-t, come sopre descdtta, nort sono emersi altd farti significatirri tali da

richiederne la rrenziorre nella presente relazione,

lOseeivazioni in merito al bilalrcio d'esetcizio

I risultati delta revisione legale del bilancio wolta sono corrtslsfr 1ell21 precedente sezione della

pf,esent€ relazi,one
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Osservazioni e prcposte in otdine alltapprovazione del bilancio

Considerate le tisulanze dell'attir.'ità svolta il Coltegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio

d'esetcizio chiuso al31 dicembre 2018, cosi come redano dall'Organo,{mministrativo.

h{ilano, 28 m*no 2019

il Collegio dei Revisoti

Daaiele Facchini - Ptesidente

Cdstina Moscardi - Membro effettivo 
- \

Gianua Maria Roggero - Membto effettivo 'iotu a-l'tu--,pt-
I
'i


