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stampato inlfàra:

coNfo oEscRtzloNE coNTo SALDO INIZ. DARE AVERE s*ó6'

040010100140 1 .1 O4er oersonale italiano prconqo I 5 Rv-Valdesr 0.00 '10.632.90 0.00 '10.632.90

040010100141 1-2 onen Dersonale loc€le Dr Conool5 Rv-Valdesl 0.00 a.297.75 0.00 a-297.75

0.{00101001422.Acquisto dì beni in Congo prRv-Valdési 0.00 13.170,1 0.00 't3.470.11

040010100143 3-Séùizi-Animaz.sensib.in llalia Conool 5 RV-Valde 0 0 0 3.074.00 0 0 0 3.074.00

1400101001443.Servizi-Semìnarjo e lvicrocred.in Congo pr RV-Val 0.00 23.12J.62 0.00 23.123.62
1400101001453 1 cosrruzioni Cadi or. irconool S Rv-Valdesl 0 0 0 17.179.17 0.00 '17.179.17

1,t0010100146 4.Viaooi intemazionali in Conoo Droo.Rv-Valdesí 0.00 1.117.34 0.00 1.147.34

0400101001474 1T€sDodo i'r loco or.Conool5 Rv-Valdesi 0.00 '|.324.55 0.00 1.324 55

040010100148 5.1 SDese o€stione in Conoo Dr.Rv-Valdesi 0.00 505.38 0.00 505.38

040010100149 5.2 Spese gestro^i ltalia prcg.Congol 5 Rv-Valdesi 0.00 2 . 1 4 2 1 2 0.00 2.142.12

040010100150 5 3 SDése ammin-non documentabili Dr.Coroo RV-Vald 0 0 0 .185.00 0.00 1.185.00

0400102 ONERI PROGEfiO ITALIA 0.00 100.00 0.00 100.00

140010200001Costi Der sosteqno altri enti 0.00 100.00 0.00 100.00
02100103 ONERI PER EDUCAZIONE ALLA CITÍAD.MONDIALE 0.00 13.963.61 424.82 13.534.79

140010300001Acquisto materiale edLrcaz.citladinanza mondiale 0.00 0 0 0 257.36

t40010300003 Slioendi diDendenr Éducaz.cittadinanza mondiale 0.00 a-205.14 424.82 7.776.32

040010300004Contdbuti Devden2iali dioèndenti esm 0.00 2.414.62 0.00 2.414.62

040010300005Costi viaooiè trasoono addetti eam 0 0 0 '1.786.49 0.00 '1.786 49

040010300006 Onen per divulqazionè eam 0.00 100.00 0.00 100.00

c40010300007voucher educalívi RV 0.00 1.200.00 0.00 1.200.00

0400't04 ONERI PER SÉITORE SOSTEGT{O A DISTAI{ZA 0.00 39.316.55 737.67 38_678.88

040010400001Stioendi dioendenti sad 0 0 0 5.325.25 680.99 5.644.26

040010400002 ContÍbuti Drevidenziali sad 0.00 2 091.73 0.00 2.091.73

040010400006oneri bancai invio Sad 0.00 154.01 0.00 154.01

04001040000Elnvro Sad - Cisd 0 0 0 2.053.20 0.00 2.053.20

c40010400009lhvio Sad - Conoo RD 0.00 24.165.70 0.00 24.765.70

c40010400011 lnvio Sad - Romania 0 0 0 3.225.90 0.00 3.225 90

040010400013Sad - Pulminox Romania + s9ese access da donare 0.00 388.91 0.00 38E.91

040010400015Oneri postali invio aggìomamenti a sostenitorì 0.00 3' ,11 85 56.68 255.17

0400105 ONERIPER FORI'AZIONE ED ÉSPERIENZE ESTERO 0.00 0.00 4.116.74

040010500001Viasoie tsasferte oer formazione diDendenti 0 0 0 865.67

040010500002Viaggie fssferte per formazione collebomtod 0.00 693.50 0.00 693.50

040010500003 Rimborsi sDese performazione volontari 0.00 360.00 0.00 360.00

M0010500004 oned oer slloooio esDerRomania Giovani 0.00 2.044.57 0.00 2.014 57

040010500007Vlagqi all'estelo per formaz iohe volohtari 0.00 183.00 0.00 183.00

0400106 AMI,'ORTAMENTI 0.00 0.00 669.59

040010600001Ammort€mento Proqrammi 0 0 0 222.04 0.00 222.O4

040010600002 Ammortamento Mobilio da uffìcio 0.00 228.75 0_00 22A.75

040010600003Ammortamento Macchihe eletù.da ufiicio 0,00 188.40 0_00 188.80

040010600004 Ammortamento beni inferiori a 516.46 0 0 0 30.00 0.00 30.00

0400107 ONERI AT]IVITA' TIPICHE 0.00 12.038.41 0,00 12.038.41

140010700001Oneri Der oiomalino llD 0.00 5.133.21 0.00 5 . 1 3 3 . 2 1

140010700002 Oneri Der centro documèntazpne 0.00 1 8  2 8 0.00 14.24

040010700003 Oneri oer divuloazione e sensibilizzazìone 0 0 0 '1.743.78 0.00 '1 743.74

040010700004Oneri oer coordìn./auote assoc.in altrientÌ 0.00 222.00 0.00 222.00

040010700005 Oneri di rappresentanza 0.00 4.921.14 0.00 4.92114

0400r08 ol'lERl DA RACCOLTA FONDI 0.00 1.727.O9 0.00 1.727.O9

040010800001Acduislo materiale Der raccolta fondi 0.00 2_024.87 0 0 0 2.024 a7

040010800002Oneri Der Ev€nti e serate 0.00 222.34 0.00 222.34
040010800003 Rrmanenze lniziali matenale raccolta fondi 0 0 0 2.479.48 0.00 2.179.AA

)é00r 10 ONERI DI SUPPORTO GENÉRALÉ 0.00 44.638.67 _133.10 /Í1.505.47

o4òofiooooo1 ComDensi orestatod con vouchef 0.00 I  656  90 0.00 8.656.90

]40011000002 Cànc€lleria e materiale diconsumo 0.00 458.97 0.00 458 97

}40011000003
-Ielelonia lissa, ADSL e cellulai 0.00 1 . 6 5 5 . 1 8 11275 1.512.43

140011000004Oned e commi$ionisu c/c oostale 0.00 17.AO 0.00 1 1 7 . 8 0

r40011000006 Oneri e commissioni bancai€ 0 0 0 514.44 0 0 0 514.44

r40011000007 0_00 723.94 244.22 475_72

1400'11000006 0 0 0 349.00 E5.00 264 00

140011000009Consulenlr estemi 0.00 3.895.07 0 0 0 3.895.07

140011000010 0,00 6.320,10 0,00 6.320,16
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CONTO DESGRIz|ONE CONTO SALDO INIZ DARE AVERE SALDO

050020100001 lnleressi attivi su obbliq€zioni CRESU D 0 0 0 0.00 346.77 -3/'6_77

t500202 INTERESSI AIIIvl 0.00 0.00 25.tqt "?5.40

150020200002 lnteressi sui conî conenli bancari 0.00 0 0 0 25.10 -25.10

t5003 PROVENT| STRAORDIXARI 0-00 0.00 5.9,14.07 6.94,4.07

150030,1 PROVENî Straodinari 0.00 0.00 5.!L/t.07 .5-944.07

150030100001Soprawenienz6 allivo 0 0 0 0.00 5.928_06 -5.928.06

t50030100002 Aíotondamènli alivi 0.00 0.00 l 6  0 l

07001 CONÎ D'ORDIi{E DELUAIÎIVO 0.00 94.790.00 199.100.00 ,104.310.00
070010'l CONTI D'ORDII{E DELUATTIVO 0.00 94-790.00 t99. t00.00 104.310,00

070010100008A.Debiti Der !roo.RVo Cameruh2014 72.155.00 0.00 72.155.00 0.00

070010100009 A.FondidB reoérire proq RV6 Camerun 2014 32_155.00 0.00 32.155.00 0 0 0

070010100010 0.00 0 0 0 -104 310 00

0700101000' !  1 A.Debiti per pros. Cons0201 5 RV-Valdesi 0.00 84 495 00 a4-895 00 0.00

070010f00012 A.Fondi da repedre pros.Conqo2o15 Rv-Valdesi 0.00 9.895.00 9.695.00 0 0 0

t800r COI{TI D'ORDIIIE DEL PASSIVO 0.00 lgg-.t00.00 9u1-790.00 10,L310.00

t800l0t CONTI D'ORDII{E DEL PASSIVO 0.00 199..t00.00 9u1.790.00 10,4.510.00
r80010100008P.Debit Der Droo.RV6 Cam€run 2014 -72.155.00 72.155.O0 0 0 0 0 0 0

080010100009 P.Fondida reo€rirc Droo RV6 Camerun 2014 -32.155.00 3 2 1 5 5  0 0 0 0 0 0.00

080010100010Conto trdnsitodo Dassivo 104 310 00 0 0 0 0_00 104.310.00

)8001010001î P.Debif per Froa.Conqozi 15 Rv-Veldesi 0 0 0 84.495.00 84.895.00 0.00
r80010100012 P.Fondí da reperire prog.Congozo15 RV-Vaìd*i

T O I A L I

0,00 9.895,00 9.E95,00 0,00

0,00 1.435.78,47 1.135"7$r'17 0,oo



INCONTRO FRA I POPOTI
Stato Patrimoniale per macroclassi al 31.12.16

ATTIVO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
Dati in euro

20t6

Dati in euro

2015

7LOA)

8l

crediti verso associati per versamento quots

lmmoblllzz azlonl
I - lmmobilízzazioni immdteriali:
ll - lmmobilizzozioní materioli:
Ill - lmmobilÌzzdzioni finonziarie

Totale ímmobílizzazioni { B }

Cl Attivo circolante
l - Rimdnenze:
ll - Crcditi:
l- ùedíti pet progettî

v - Dîsponibilità liquide

Totale attivo clrcolant€ ( C )

D) Ratei e risconti

Totale attivo

555
1.665

13.850

777
1.663

13.850

L6.O70 €

€
t

€
2.066
1.139

13.400
30.625

2.484
2.091

61-485

è 47.230 €

323 € 974

63.523 € 96.233

\s
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PASSIVO STATO PATRIMONIALE

Datiin euro

2016

Dati in euro

2015PASSTVO

A) Patrimonio netto

I - Patrimonio vincoloto
ll - Patrímonio líbero
lll- Avd n2o/disava nzo d'esercizio

Totale A)

32.339
23.405

77.869
45.529

Bl

c)

Dl

Él

Fondi per rischi ed onerl

TEttamento di fine rappoÉo di lavoro subordinato

Debiti

Ratei e risconti

23.495 18.L24

2r.784

Totale passivo 63.623 96.233
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Conto Economico al 3t.L2.2O16

Proventi per progetti estero
Proventi do progetto ltoli0
Prcventi per educozione ollo mondiolità
Proventi per sostegno a distonza
Prcventi per esperienze estero
Proventi per oltre ottività tipiche/occessorie
Proventí da attività tipiche

oneri per progetti estero
Oneri per progetti itdlio
Aneri per educazione allo mondiolitù
Oneri per sostegno a distonzo
Oneri per formozione
Oneri per oltre ottività tipiche
Oneri da attività tipiche

Avanzo/disovanzo dd ottività tipiche

Proventi do roccolta fondi
Oneri da roccolta fondi

Avanzo/disavanzo do attivítà tipíche e ruccoltd Íondi

Oneri di supporto generale/ammortomento

Avanzo/disovanzo della gestione proprio

Proventi Íinonziari
Onerifinanziori

Proventi stroordinori
Oneri straordinari

Inn^<fe P tn<<p

20L6

99.634
1.227

15.603
36.850
3.825

37.834

2015

132.500
10.860
17.588
5  0 . 5 5  Z

2 . 5 5 2

24,738
L94.973

-Lt2.978
-100

-13.535
-38.578
-4.146

-12.038

224,350

-160.063
-ro.r74
-14.820
-42.457

-768
-11.983

-181.37S

13.598

8.788

4.061

-44.L75

-26.516

372
->zL

5.944
-1.025

-7.7t7

-240.265

-75.975

8.909
-+.ozL

4.288

-33.774

45.407

268
-301

3.70t
-2.228 "

-_L. f  oat

\

*--s,

:ì

+=---l

cr
Avo nzo /di sova nzo d' e se rci zi o -23.463
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INCONTRO FRA I POPOLI

NOTA INTEGRATIVA

SUL BILANCIO AL j1.1z.zor6
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INCONTRO FRA POPOLI - IFP

ONG-ONLUS

Sede legale in padova Via San Giovanni dí Verdura, I39
Codice /ìscale n.92 04 5 04 02 I I

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL3I/I2/2016

Incontro Fra Popoli è un'associazione che persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli,

mediante attività di cooperazione a sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni più

povere ed emarginate del Sud del mondo e attraverso programmi di educazione alla

rntercultura e alla solidarietà intemazionale.

IFP, insieme alle associazioni partner ner Sud del mondo, programma e finanzia piccori e

medi'progetti di formazione volti a creare re premesse per ir firturo autosviruppo de e
popolazioni locali; In Italia opera per la sensibilizzazione ed educazion e alla. ciÍadinanza,

globale, preferibilmente nelle scuore con interventi permanenti anche di durata pluriennale.

Con le stesse finalità solidaristiche, lncontro fra ipopoli gestisce anche il sostegno a

distarza ed esperienze all'estero per stage di studio e periodi di condivisione.

IFP, al3ll12/2016, è socia con quote di capitale a:

r' Banca Popolare Etica 
\

)r' Cooperativa Stella fra i popoli. Cessata il 3l/12/2016. 
€

In merito alla partecipazione socìale di Incontro fra i popori ana cooperativa ste a fra i npori, iQ

consiglio di Amministrazione (cdA) riunitosi il 26 luglio 2016 esprime il parere favorevole allo

scioglimento della cooperativa stessa, da conferire alla prossima assemblea di stella fra i popou. l
La cooperativa cessa in data 31/1212016 e la liquidazione delle quote sociali spettanti ai singoli $
soci al.rrerrà. nei primi mesi dell,anno 2017. -1

(_ì
L'associazione fa parte inoltre delle seguenti assemblee, a e quari versa annuaìmente la ouota di
partecipazione annuale:

:#,
. ' ; \  \ir>t'.
fìf .i
i-!- :e
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Nota lntegativa - Bilancio al3t/12/2016
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/ Forum Sad

r' IID (lstituto ltaliano della Donazione)

/ AOI (Associazione Organizzazioni Italiane di Cooperazione Internazionale

Il seguente bilancio è confotme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del C.C. E'redatto in

unità di Euro, ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dallaNota

lntegrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del C.C., che costituisce, ai sensi e per gli effetti

dell'anicolo 2423, parte inegrante del Bilancio d'esercizio.

Nota Inteerativa j Bilancio al3l/12/2016



CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI

REDAZIONE DEL BILANCIO

a) Criteri generali

I cnfei úilizzali nella redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni legislative

vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi coniabili emessi dai

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. I criteri utilizzati

nell'esercizio non si discostano da quelli utilizzati per la redazìone del bilancio del

precedente esercizio, ed in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi

principi, così come consigliato dalle "linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di

esercizio degli enti non profit" dell'agenzia delle Onlus. Per il 2016 ed anche per gli anni

prossimi resta la valutazione delle voci di bilancio fatta ispirandosi ai criteri generali della

prudenza e della competenz4 nella prospettiva della continuazione dell'attivita. Ai fini

delle appostazioni contabili, viene daîa prevalenza alla sostanza economica delle

operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica. Gli utili sono inclusi solo se realizzati

entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi anche se conosciuti

successivamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono

classifi cati tra le immobilizzazioni.

b) Rettifiche di valore e riprese di valore

Il valore dei beni materiali e immateriali la cui durata utile è limitata nel tempo è rettificato

in diminuzione attraverso I'ammortamento. Gli stessi beni e le altre componenti dell'attivo,

sono svalutati ogni qualvolta si sia riscontrata una perdita durevole di valore; il valore

originario è ripristinato nella misura in cui si reputi che i motivi della precedente

svalutazione siano venuti meno. Le metodologie analitiche di ammortamento e di

svalutazione adottate sono descritte nel proseguo della presente nota inîegrativa.

c) Deroghe

È
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Nel presente esercizio non sono state operate deroshe ai criteri di valutazione previsti ,",t* 
Olilff*,

e Î
c

t ?Noîa Intesrativa - Bilarcio al 31/12/2016



legislazione sul bilancio d'esercizio.

d) Principi e criteri più signilicativi

I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Sono scritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori, ridoîto delle quote

di ammortamento, calcolate in relazione della loro residua possibilità di utilizzo.

Imrnobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione intema, comprensivo delle spese

accessorie. Ai sensi dell' art. 2427 del C.C., precisiamo che non sono state effettuate

rivalutazioni monetarie od economiche.

Ammortamenti

Relativamente ai criteri di ammortamento adottati, si precisa che gli ammortamenti,

imputati al conto economico, sono calcolati in modo sistematico sulla base di aliquote

ritenute rappresentative della vita economico - tecnica stimata dei cespiti.

Crediti e debiti

I crediti sono iscitti al presumibile valore di realizzo mentre i debiti sono esposti al valore

nominale.

Gestione progetti

Per la gestione dei progetti, i conti maggiormente usati sono abbreviati come segue:

Conti d'ordine (CdO)

Stato P atrimoniale (SP)

Conîo Economico CE)

La gestione dei progetti awiene contabilizzando I'intero costo del progetto approvato in

dare dei conti d'ordine (CdO) come "Debiti per progetto" con contropafita in avere degli

stessi conti d'ordine "Debiti per progetto".

Per la gestione contabile dei progetti cofìnanziati, si movimentano i conti "Crediti verso

Nota Integrativa -. Bilanaio al 31/1212016
o-

c)

\



enti pubbl/priv progetto X.." in dare dello SP e il conto "Proventi pubb/priv.progetto X" in

avere del CE per l'ammontare del contributo del progetto. Quindi nel conto "Proventi

prog.X " confluiscono tutti i fondi sia pubblicì che privati vincolati al progetto: il

contributo dell'ente promotor e del progetto, l'apporto dell'ente locale (partner) e la quota

spettante a IFP, proveniente da attività di raccolta fondi .

Nelle fasi di attivazione, gli importi erogati ai partner in loco per la realizzazione del

progetto vengono classificati tra i "Crediti verso partner per soldi trasferiti".

A fine esercizio, che quest'anno coincide con il termine del progetto, vengono rilevati i

costi sostenuti dal partner nel conto "Oneri per progetto X". Tali costi alranno come

contropartita il conto "Crediti verso partner per soldi trasferiti". Gli "Oneri per progetto X"

compensano i "Proventi per progetto X" registrati in Avere del Conto Economico.

Dopo l'approvazione, da parte dell'ente finanziatore, della rendicontazione del progetto,

che indica in dettaglio tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto e tutte le

entrate di finanziamento in una tabella. vensono chiusi anche i conti d'ordine relativi al

progetto stesso.

Titoli

Le obbligazioni iscritte nell'attivo circolante -CRXSUD- sono valutate al minore tra il

costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando il

costo specifico. E' staîo applicato i1 metodo del FIFO (first in - first out) per la rilevazione

delle vendite dei titoli.

Rimanenze

Le rimanenze finali sono valutate al prezzo di costo in base al principio di prudenza.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale.

-*'-"'#d&
";HÍJ

Nota lntesrativa - Bilarcio al31/12/2016
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Ratei e risconti

Sono calcolali secondo il principio della competenza economica e temporale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

E accantonato in base all'anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di chiusura di

bilancio, con adeguamento anche del pregresso, in conformità alle leggi ed ai contratti di

lavoro vigenti.

Imposte

Le imposte dell'esercizio sono determinate in applicazione della vigente normativa fiscale.

Le passività verso I'erario per tali imposte sono contabilizzate al netto dei crediti derivanti

da versamento di acconti.

Costi e ricavi

Sono esposti in Bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con

rilevazione, per integrazione e per rettifica, dei relativi ratei e risconti.

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e

premi.

Altre classificazione di conti

- Il conto Riserve accantonate negli esercizi precedenti, è costituito dagli utili di bilalcio

degli anni precedenti e può comprendere anche le offerte libere, in ottemperanza alla

decisione presa dal CdA il 25.04.2009 a questo proposito.

- 1l CONTO ECONOMICO prevede la distinzione ka "attività tipiche" (progetti estero,

progetti ltalia, educazione alla cittadinanza mondialita, sostegno a distanza, formazione ed

altre attivita tipiche), "raccolta fondi", attività accessorie, gestione "finanziaria" e

"straordinaria".

$'ò r !îor,
$oq

ffi
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AI{ALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTTVQ

QUOTE ASSOCIATWE AICORA DA VERSARE

DESCRIZIOND 31.12.15 31.t2.16

QuoÌe associative ancora
da versare 710 0

Nel 2016 si è deciso di spostare questa voce nei crediti, perciò il conto che fino all'anno

scorso apriva il bilancio, ora si esaurisce con saldo zero.

IMMOBILIZ ZAZIONI

Tutte le immobilizzazioni vengono iscritte con il loro valore nominale, compensato dal

fondo ammortamento rispettivo nelle passività.

ImmobilizzaziÒni inimatériali

Le imrriobilizzazioni immateriali (Programrha Abaco di contabiiità acquistato nel 20i4)

sono ammòÍizzate iri ui periodo di 5 anni, perliinti: si concludera nel 2019.

s
\-_C\
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Immobilizzazioni materiali -_.\-B

E' stato acquistato un nuovo PC inserito fra il conto'Macchine elethoniche d'ufficio"dal 
\{

valore nominale dj, 420,90 euro con ammortamento annuale dél 20%'d atquistati nuovi J

beni di valore inferiore al 516,46 euro per 30 euro ammortizzati toîalmente nel 2016. 
---.'-- j=-

(1o
Le movimentazioni della voce immobilizzazioni materiali sono analiiicamente evidenziaÎi- ?",,
nella tabella seguente:



Descrizione Mobili da
uflicio

Macchine elet.
uflicio

Programmi Beni inferiori a
516,45 €,

Costo orisinario 3.268,17 13.470,29 1.1 10,20 7 .127,01
Ammortamenti storici 1.971,92 13.103,9ó 333.06 7.127,01
Acquisizioni
dell'esercizio 0 420,90 0 30,00
Ammortamenti
dell'esercizio 2016 , r 2 1 \ 188"80 222,04 30.00

Consistenza finale 1.067.50 598.43 555 ,10 0

'\r

N..\..\t,
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ImmobÌlizzazioni finanziarie

DESCRIZIONE 31.12.15 3r.t2.16

obblieazioni Cresud 12.500 12.500
quota sociale Stella fra i Popoli 200 200
quota sociale Barca Etica 1 .150 1 . 1 5 0

Non ci sono variazioni contabili nel 2016 per quanto riguarda le immobilizzazioni

finanziarie; da segnalare è lo scioglimento della Cooperativa Stella fra i popoli al

31/1212016, come già accennato sopra, con liquidazione della quota sociale a noi spettante

a teoDraro lul /.

ATTTVO CIRCOLANTE

L'attivo circolante è così comoosto al31/12/2016:

!

-s

T\
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Quote associative ancora da
versafe 0 70
Crediti v/scuole varie 893 105
Crediti verso enti privati 80 0
Inail c/Articipi 0 l 0
Erano clbonts DL 6612014 1 .118 955

Crediti ner nrosetti

Crediti v/enti oubblici 0 1.200
Crediti v/enti
oriv.proq.Camerun 2014 IV 7.850 0
Crediti v/enti pubblici
pr.Camerun 14RV6
m.Mandara 43.000 0
Crediti v/enti privati
pr.Camerun 1 4RV6
m.Mandarà 436 0
Crediti V/partner x soldi trasf.
prog Camerunl4RV6 1726 -1.136
Crediti v/partner x apporto pr.
Camerunl4 RV6 0 1 .13ó
Crediti v/enti pubblici pr
Coneo2015 RV-Valdesi 0 11.000
Crediti vienti privati pr
Coneo20l5 RV-Valdesi 1.572 1.200
Crediti v/partner soldi
trasferiti pr Congol5 RV-Va 0
Crediti v/partner x apporto pr.
Coneol5 RV-Va 0 12
Crediti vi enti priv.prog
Coneo RV-Valdesi 0 1.572
Crediti v/ente pubblico
pr.Giovani Help siov RV 6.900 0

\

J.S
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Analizziamo nel dettaglio le variazioni più significative:

Rimanenze finali

Le rimanenze in magazzino sono state valutate al costo di acquisto.

Di seguito la composizione del magazzino al31 dicembre 20i6:

Nota Integrativa - Bilanoio aL3l/12/2016
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q.tà c.u. valore

MAGLIE 228 € 6,88 1.568,64

BORSE € 3,00 96,00

ALBUM € 1,20 396,00

BANDIERE DELLA PACE € 5,00 5,00
RIMANENZE T'INALI Totale e ?.065,64

Quote associative ancora da yersare

Il credito aperto di 70 euro evidenzia le quote di tesseramento dei soci non ancora riscosse

relative all'anno 2016.

Crediti v/scuole

La voce raggruppa i contí relativi alle scuole con le quali risulta ancora aperto un credito

per attività di animazione svolte ma ancora non saldate. In bilancio sono elencati i singoli

conti con il dettaglio delle scuole ancora in sospeso.

Erario c/bonus D.L,66D014

Si evidenzia il credito verso l'Erario per l'applicazione del Bonus D.L.6612014 di 955,00

euro che sarà compensato a gennaio 2017 col pagamento delle imposte.

Crediti oer nroeetti

Crediti v/enti pubblici

I crediti v/enti pubblici e verso enti privati sono ripartiti in base al progetto a cui fanno

ri feri men I o :

o crediti v/enti pubblici x progetto per 1.200,00 riguardano un mini progetto di

Voucher educativi emessi dalla Regione Veneto nel corso del 2016 per attivitX6id
> o

educazione alla Cittadinanza mondiale svoltesi in due Istituti scolastici.
u
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Progetti di cooperazione internazionale:

La contabilità dei singoli progetti viene riportata in modo sintetico a bilancio, ma viene

efGttuata in modo completo e analitico nelle tabelle riepilogative dei costi elaborata in

formato Excel. La contabilità specifica dei singoli progetti viene inviata all'ente

îinanziatote nelle fasi intermedie e a conclusione dei progetti, secóndó le indicazióni dèlle

linee guida.

Esaminiamo singolarmente i progetti:

"Camerun20l4IV" : progetto chiuso il 31/1212015 e finanziato dalla Chiesa Valdese

A quest'o progetto fa riferimento solo il conto dei crediti:

Crediti v/enti privati prog,Camerun2Ol4lv con saldo pan a znro, dove emerge il credito

verso la Chiesa Valdese di 7.850,00 incassato nel corso del2016.

"Camerunl4 RV6 m.Mandarà" : progetto iniziato il 01/04/2015 e chiuso il 31/03/2016

e finanziato dalla Regione Veneto

A questo progetto fanno riferimento i conti:

Crediti v/enti oubblici or.Camerunl4RV6 m.Mandarà

Credili v/enti privati pr.Camerunl4Rv6 m.Mandara èntta.mbi cÒn saldo zerÒ èvèddÒ

incassato nel corso del 2016 i finanziamenti accordati.

Crediti v/oartner x soldi trasf.or.Camerun 14 RV6 con saldo di -1.135 euro indica gli oneri

sostenuti dai parlner per la realizzazîone del progetto non coperti dai fondi inviati

dall'associazíone

Crediti v/partner x apporto pr.Camerunl4 RV6 : con saldo 1.135 euro indica l'apporto {$', ^\'
parhrer locale al progetto per coprire gli oneri non coperti dai fondi inviati da Ifo. I

1 1 "

\,,

Nota fnrcsrativa - Bilancio al 3l/12/2016

u-fl*t;*.nr.*



\
\)
--s\

\

=---5

\

- . - t \ \t

aonti si comperuano,

"Congo20l5 RV-Valdesi" : progetto iniziato l' lllll20l5 e concluso il 31112/2016.

Questo progetto realizzaîo in R.D.Congo è cofinalziato sia dalla Chiesa Valdese (ente

privato) che dalla Regione Veneto (ente pubblico), oltre che da enti privati minori.

I conti interessati, oltre a evidenziare il credito nei confronti degli enti finanziatori di

11.000 euro per la Regione V.to e di 1.200 euro per gli altri enti privati, evidenziano come

la stima di spesa per la realizzazione del progetto è stata reale. lnfatti gli oneri non coperti

dai finanziamenti inviati dall'associazione sono solamente di 12,22 euro, come emerge dal

saldo negativo del conto "Crediti v/oartner soldi trasf.oros.Coneo20l5 RV-Va".

L'apporto del partner copre tali oneri con la sua partecipazione di 12,22 evo.

Progetti in Italia :

"Progetto Giovani Hel Giovani RV" conclusosi nel 2015.

Nel corso del 2016 si incassa il credito aperto con I'ente pubblico attraverso la cooperativa

Solidalia che fa da tramite con il Comune di Cittadella, capofila e promotore del progetto.

Si chiude quindi con saldo zero il conto "Crediti v/ente pubblico pr. Giovani Help

Giovani".

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono costituite dalle disponibilità temporanee presso banche,

denaro e dai valori in cassa.

in conto corrente postale, dal .

Tale posta ha subito la seguente variazione:

*.a,2 
un,...,,rr,td0
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DESCRIZIONE 31.12.15 31.12.16

Casse 750 2.510
Banche 6.812 18 .231
Conti correnti postali 3.700 9 .519
Libretto continuativo
per spedizioni 941 365
TOTALE 12.203 30.625

Non sono variati i conti correnti bancari utilizzati nel 2016 : due presso la Banca di Credito

Cooperativo dell'Alta Padovana e uno presso la Banca Popolare Etica. Presso la posta sono

apeÍi: un conto corrente ed rm libretto continuativo per spedizioni giomalino; per la cassa,

invece, si considerano il conto Cassa sede centrale e il conto "Altre casse contanti in

valuta"..

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti atlivi al 3111212016 pari a 323,34 euro riguardano il canone annuale Aruba per il

traffico e 1'utilizzo del Web,la polizza assicurativa R.C. Caes e la polizza infortuni Caes

mentre non si rileva nessun rateo attivo.

Dettaslio della voce:

RISCONTI ATTIVI AL 2016

FATTURA IMPORTO
ARUBA (adsl) F  S O  1 t

AS SICURAZIONE R.C. Caes e 248,22
ASSICURAZIONE Infortuni volontari € 25,00
TOTALtr c 323.34

\
S{o
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-St
N

N

Noîa Integrativa - Bilancio al 31/12/2016 1 3



È
\.-s

\

...\S

\ -È

___..---l
t)

PASSIVO

PATRIMONIONETTO

Le variazioni che hanno interessato la posta sono illustrate come segue:

DESCRIZIONE 3r.12.15 J l .12 .16

Risultato gestionale esercizio
in corso

-45.529,,40 -23.463,54

Riserve accant. negli
esercizi precedenti 77.868,66 32.339,26

TOTALf, 32.339,,26 8.875,72

Il risultato gestionale del 2016 è negativo per 23.4ó3,1euro.

Agli inizi del 2016 sí è intrapresa la strada di ricercare un espefio found raising che potesse

dare nuovo impulso all'associazione con campagne innovative di raccolta fondi e la

diffusione attraverso canali telematici delle nostre iniziative di solidarietà per promuovere

la nostra attivita benefica. Ad aprile un nuovo collaboratore con il ruolo di foundraiser è

entrato a far parte del team dell'associazione sciogliendo però in anticipo il suo rapporto di

lavoro per motivi personale non maturando così le attese sperate.

Il 2016 ha visto, da una parte la realizzazione di un solo progetto cofinanziato di

cooperazione (in R.D.Congo), dall'altro l'avvio di un dialogo con enti diversi da quelli

pubblici,

L'Assemblea dei soci del l6 ottobre 2016 ha proposto ai dipendenti di ridune il loro orario

di lavoro dal 2017. Una dipendente il 3111212016 è stata licenziata. Si sono pure prese le

misure necessarie per ridurre al minimo i costi fissi di gestione, come la scelta di * ruou-oì 
î o

studio meno oneroso del precedente per la tenuta delle paghe.

Vediamo le voci del passivo:
, 1

) . 9

J
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DESCRIZIONE 31.12.15 31.12.r6

TFR 13,092 9.469

TFR
Tale voce ha subito nell'esercizio la sesuent€ movimentazione:

Il Fondo TFR (TFR) è

31/72/2016 e aumentato

dipendenti.

diminuito a seguito

degli accantonamenti

del licenziamento

previsti dalla legge

di una dipendente al

vigente per i restanti

DEBITI

DESCRIZIONE 31.12.75 31.12.16

Debiti vs/fomitori 4.220 3.017
Debiti diversi 10.109 17. r83
Fatture da ricevere 3.795 3.300

La consistenza finale del conto "Debiti vs/fornitori" al31.12.16 di 3.017 euro è data dalle

fatture con scadenza successiva il 31.12.16.

, -

s
I 'Debiti diversi" al 31.12.16 comprendono: Debiti verso dipendenti 4.672 €; Debil :$

È c

v/dipendenti dimessi 6.286; Erario c/riten. Fiscali lav. dipendente 2.145 euro; Erario 
'r+

c/IRAP per 149 euro; Debiti INPS dipendenti e collaboratori per 3.802 €; Debiti Fondo S

Est e Ente bilritemle per 114 euro e infine Debiti c/imposra sostit. 17% su TFR per 14 euro. .-{
-----..-_ I

I
Le fath:re da ricev ere al37/12/2016 ammontano a 3.300,00 € e sono dowte alla previsiol{fA i P

di spesa per la revisione del bilancio 2016. o$

I
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RATEI & RJSCONTI PASSIVI

La voce Ratei passivi 3l/72/2016 ammonta ad un totale di Euro 268,75 e si riferisce alla

fattura della Vodafone per costi telefonici di competenza 2016;

i Risconti passivi invece riportano un saldo di 19.820 euro in quanto includono una parte

dei Sad inviati all'esercizio successivo perché non ancora spediti ai partner intemazionali, e

un tot di 140 euro di quote sociali incassate dai soci nel 2016 ma relative al tesseramento

2017.

In dettaglio:

RATEI PASSIVI AL 3111212O16
FATTURA IMPORTO
VODAFONE ltutto incluso) e 269

RISCONTI PASSIIII AL 3II 1212016
FATTURA IMPORTO
SAD (sost. a dist. per benef.) € i9.680

QUOTE Sociali comp 2017 € 140

Totale € 19.820

lnfine ultimano le passivita il conto Debiti per retribuzioni differite

DEBITI Pf,R RETRIBUZIONI DIFFERITE

lossrrr pnn RETRTBUZToNT DTFFERTTE I € 1.6e6 |
N
. \ )->\

\
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Questi importi rilevano le quote

31/t2/16.

relative alla 14^mensilità dei dioendenti in essere al

CONTO ECONOMICO

ll conto economico comprende gli oneri per progetti estero, oneri progettiItalia, oneri peg..

Nota Integrativa i Bilancio al 3l/12/2016
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educazione alla cittadinanza mondiale, oneri per sostegno a distanza, oneri per formazione,

oneri per altre attività tipiche, oneri raccolta fondi, oneri di gestione, finanziari e

straordinari.

La gestione del conto economico risponde ai seguenti criteri:

- i costi diretti dei progetti vengono riportati nel conto economico sotto la voce "Oneri

- Progetto..x . Questi si compensano con i proventi relativi al progetto stesso

equiparandoli: in questo modo non incidono nel risultato d'esercizio.

- le donazioni per il sostegno a distanza sono riportate tra i proventi in conto

economico. Come contropartita nei costi vanno riportati gli invii ai beneficiari e a

fine anno iproventi non ancora inviati vengo trasferiti all'anno successivo con un

rióconto. In questo modo le entrate dei sostegni a distanza per i beneficiari non

incidono nel risultato di esercizio.

- tutte le offerte libere/donazioni vanno imputate direttarnente a proventi nel conto

economico.

- il costo del personale viene ripartito in base alle aree di competenza, per cui il costo

dei dipendenti per progetti estero rientra lra i costi di gestione dei progetti estero e

così via.

Di seguito si porta il dettaglio delle singole macrovoci, riportaîe nello schema ufficiale di

bilancio, relative all'anno 2016.

Attività tipiche

Proventi per progetti estero:

a

t Nlf;;;i\l I
.1-q' *..J'

ammin RV6Camerun2014
I5 RV-Valdesi

ammin Conso l5 RV-ValdProventi

Nota lntesrativa - Bilarrcio al31/12/2O16
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Proventi da progetti Italia:

Proventi prog Giovani help Giovani R.Vto 1.227
Totale 1.227

N
È
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Proventi per educazione alla mondialità:

Proventi oer animazione 15.603

Il conto "Offerte vincolate" indica le donazioni da privatí all'associazione del 5 per mille

della dichiarazione dei redditi del 2014.

Proventi da raccolti fondi:

Proventi da eventi e raccolta fondi 6.723
Rimanenze finali materiale raccolta fondi 2.066

Nota lntegrativa - Bilancio al 31/12/2016

Proventi per sostegno a distanza:

Sostegno a distanza per beneficiari 32.063
Sostegno a distanza per gestione 4.310
Sostegno per pulmino Romania À 1"7

Totale. 36.8s0

Proventi per esperienze estero:

Rimborsi spese viassi 1.020
Proventi formazione giovani estero-Romania 2.450
Proventi da esnerienze educative ltalia./servizio staee 355
Totale 3.825

Proventi per altre attività tipiche:

Ouote sociali 590
Offerte libere z5-JOJ

Offerte vincolate 7.681
Totale 31.834



Totale 8,789

Proventi da Attività accessorie:

Proventi da girare a prestatori vaucerizzati 6.000

Totale 6.000

Oneri per progetti Italia:

Costi oer sostesno altri enti (quote associative) -100

Totale -100

Oneri per educazione alla nondialità:

s3
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Oneri per progetti estero:

Costo viaeeio all'esîero stassisti -835

Oneri x dipendenti progetto -9.095

Altri costi ptog -314

Compensi collaboratori a progetto -3.098

Progetto RV6 Camerun14
o 'nersonale italiano e locale -5.714

. Acquisfo beni -6.797

a Servizi : Microcredito e sensibil izlCosruzioni -756

. Trasporto in loco -975

. gestlone -500

. Ouota amministrativa per Ifp -2 .511

Progetto Congol5 RV-Valdesi
. Oneri personale locale e italiano -18.931

. Acquisto beni -13.470

o Servizi (Animaz-Sensibilizz Italia / Seminario e Microcredito) -26.r98
o Costruzioni -17.179

o Viaggi e trasporti Ifp -r.447

o Trasporti in loco del partner -1325

. SDese di sestione ltalia e Camerun -2.647

. Ouota amministrativa per Ifp -1 .185

Totale -112.977
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Acouisto materiale eam 258
Stioendi e contributi dinendenti eam -10 .191

Costi viaggio testimonial Congo-Jtalia 1 .786
Oneri per divulqazione eam -100

Voucher educativi RV -1.200

Totale -13.535

Oneri per sostegno a distanza:

Invio SaD - Ciad :2,053

Inviq SaD - Conso RD -24.766

Invio SaD - Romania -3.226

Sad pulmino Romania -389

Oneri bancari sostesno a distanza -154

Stioendi e contributi dinendenti sad - t . t ) o

Oneri postali invio aggiomamenti a sosten -255

Totale ' - 38.s79

Oneri per formazione ed esperienze estero:

Viaggi e trasferte formazione dipend./collaboratori/volont -1.742

Rimborsi formaz volontari -360

Oneri oer esoer Romania giovari -2.045

Totale -4.147
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Oneri per altre attività tipiche:

Oneri per giomalino IFP -5.r33

Oneri oer centro di documentazione -18

Oneri per divuleazione sensibilizzazrone -t .7 44
Oneri per coordinamenti -222

Oneri di rap presentanza 4.921
Totale -12,038

Oneri da raccolta fondi:

Oneri acouisto materiale raccolta fondi :2.025

Oneri per Eventi -222

fumanenze iniziali materiale raccolta fondi -2.480

Totale -4.727



Oneri di supporto generale:
2015 2016

Compenso Drestatori con voucher -6.256 -8.657

Materiale di consumo -483 -4s9
Telefonia 1 .1  18 -1.512
Oneri e commissioni postali+ valori bollati -250 118
Oneri e commissioni bancarie -303 -514

Assicurazioni -397 -740

Consulenti estemi e Elaborazione oashe -6.369 -5 .151

Contributo per sedi -3.577 -6320
Stipendi dipendenti -4.861 -7.927

Conributi orevidenziali dioendenti -3.626 -5.079

Accantonamento TFR dioendenti -3.701 -4.432
Imposta 17% rival TFR -15

Amm. programmi -222
Amm. Mobilio da uffîcio -229 -229
Amm.macchine elettr.da ufiicio -105 -189

Amm. beni inferiori a 516"46 € - 191 -30

Altri oneri -161 -190

Piccole attrezzature d'ufficio -51 0
Soese medicina lesale -0 -370

Spese spedizioni :256 -120

Canone annuale programma Abaco -513 - 5 1 3

Dominio web e Skvne -121 -101

Imnosta bolli e invio Cartasì -16 -20
Contributi orevìd collaboratori -800 -443

Contributi Inail -86 -75

Ritenute fiscali -73

Canone annuale poste 0 -29
F.est+ente bilaterale 0 -523

slcurezza - lscnzlone e corsl 0 -116

Arrotondamenti -9 -79

Totale -33.774 -44.175

s
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Proventi finanziari:
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Interessi attivi su obblieazioni 348
lnteressi aîtivi su c/c 25
Totale 373
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Oneri finanziari:

lnteressl passlvl e comoetenze -521

Totale -521

Proventi straordinari:

Soprawenienze anive 5.928
Arrotondamenti attivi 1 6
Totale 3.701

Oneri straordinari:

Perdite su crediti -980
Soprawenienze passive -45
Totale 2,228

Per quanto riguarda Ie soprawenienze attive si evidenzia:

un marcato provento non imputato al 2015 relativo al progetto Camerun RV6 per 2.000

euro e rilevato nel 2016; questa quota compensa gli oneri sostenuti nel 2016 per la

conclusione del progetto;

un maggior provento ottenuto dall'incasso del credito della regione Veneto sul progetto

Italia "Giovani Help Giovani" di 3.927 euro doruto al maggiore apporto dato da lfP nella

realizzazione del progetto.

Le perdite su crediti esprimono invece uno storno importante di 900 euro del conto "Quote

associative ancora da versare" dello S-P- che racchiudeva somme di quote sociali mEj.l i PO6
, -. 

'o/
o

incassate da soci che si sono dimessi neeli ami. s
{t

\

Nota Integrativa - Bilancio al 3l/12/2016 22



Imposte e tasse:

L'Irap relativa all'anno 2016 ammonta a 1.717 evo.

CONTI D'ORDINE

I Conti d'Ordine vengono usati per riepilogare la situazione dei progetti in corso: si aprono

al momento dell'approvazione del progetto da parte dell'enîe promotore e si chiudono a

conclusione dello stesso. Si usa il conto "Debiti per progetto" per indicare il valore totale

del progetto presentato e il conto "Fondi da reperire" per evidenziare la quota che

l'associazione s'impegna a reperire per completare il progetto.

Nel 2016, come già descritto, si sono chiusi il progetto della Regione Veneto in Camerun

(RV6) approvato nel 2015 e il progetto Congo20l5 RV-Valdesi cofinanziato sia dalla

Chiesa Valdese che dalla Regione Veneto.

I conti movimentati di questi progetti hanno saldo zero.

Ecco come sono stati movimentati nel corso dell'anno 2016:

AVANZO/DISAVANZO D' ESERCIZIO:

Personale

Seguendo la suddivisione del personale degli ultimi esercizi, per chiarezza

Nota Integrativa - B ilancio al31/12/2016

- 23.463,54 q

DARE AI'ERE 31.12.16

Debiti oer oros RVó Camerun2014 0 72.155
Fondi da reperire pros RV6 Camerun2Ol4 0 32.15532.155
Debiti Der Dros. Conso2015 RV-Valdesi 84.895 84.895 0
Fondi da reoerire oros Conso 2015 RV-V 9.895 9.89s 0

94.190 199.100
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riporta il costo totale del personale dipendente che ammonta a 62.122,88 euro e dei

collaboratori a progetto che è di 3.556,40 euro.

Nel 2016 I'associazione ha awto in totale 4 dipendenti impiegati a tempo indeterminato

con contratto part-time. Da aprile a luglio è stato assunto 1 collaboratore colì contratto a

progetto.

Tutto il personale è assrmto per attivita istituzionale quindi il costo del personale rientra tra

i costi istituzionali, nelle attività tipiche.

ALTRE INFORMAZIONI

I criteîi 'contabili seguiti nella redazione di bilancio, si conformano alle "linee guida e

schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit" dell'agenzia delle

Onlus.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Leopoldo Rebellato

(PRESIDENTE)

è
Sè<\_s\
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STTJDIO FOGALE
R E T E  T R A  P R O F E S S I O N  I S T
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O R I C O IV M E R C I A L I S T

E  C O N S U L E N T I  D E L  L A V O R O

Corso rc(X Aprile, 7
31 033 Castelfranco Veneto (fV)
îel. c4'23 49 7 6 m - Fax c{,23 62 40 95
Sito web: www.studiofogale.it
E-mail: info@studiofogale.it
PEC: studìofogale@odcecw.legalmaìl.it

Indipendente ai sensì dell'art 14 D.lgs. 27 gennaio 2010, nr. 39

AiSignori Associdti di
IFP lncontro fro i Popoli ONG

Relazione su bi lancio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio dì esercizio costituto da Stato Patrimoniale al

31 dicembre 201.6, dal Conto Economico per l'esercìzio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa

Responsabilìtà degll Amministratori per il bilancio di esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornìsca. una

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme ìtallane che ne disciplinano icriterì

di redazione.

Responsabilità del Revisore

È mia la responsabilìtà di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio, sulla base della revisione

contabile. Ho svolto la revìsione contabile in conformìtà ai principi dì revisione internazionali (lSA

Italia), elaborati ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi

etìci, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una

ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errorì siSnificativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi

a supporto degli importi e delle informative contenutì nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte

dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori

significativi nel bilancio di esercizio dovutl a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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Rrg, SilvÌ. D6 Grandis
Consu,ente del Lavofo

silvia@studiofogale.it
PEC: s.de-Eandis@consulenlidellavoropec.

Dott. L.opoldo Fog€le
Dottorc Connercialista e Revisorc Legale

fogale@studiofogale.it
PEC: studiofosale@odcectv.lesalmail.it

Dott. Deni€l€ Fogele
Dottore Commercialida e Revisore Lggale

daniele@rudiofogale.it
PEC: danielefogale@pec.it

Dott.rls Fed.ric. Mileni
Dottore Corhr],èrciali*a e Revisorc Legale

fedeíca@studiofogale it
PEC: fedeica.milani@legalmail.it



STUDIO FOGALE
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ÉC é-@tYlegalmail.it

tali ìrdlutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione

kb desercizio dell' impresa, che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di

F@dure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudlzio

del controllo interno dell'ìmpresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione

dei principi contabili adottatì, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate

-r-istratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio di esercizio nel suo

d as acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cuì basare il mio giudizio. ll

lnÉr- una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanzìarìa

Incontro fra i Popoli ONG al 31 dicembre 2016 e del risultato economico per

a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Veneto, 26 maggìo 2017

\(

RqJ
--=.N

\e
\3
\

-.- \
\9

ò

b- f..?.ldo FogEl€
h Cqú€.oaliía e nevisore Legale
' lihrdofggFl€.it
l€C *.dof ogBÉodcectv.legalmail.it

Dott. Daniele Fogale
Dottore Comme,r;alista e Revisore Legaje

daniele@studiofogale.it
PEC: daniÉlèfogale@pèc.it

Dot*.a F€d€ri.a Milani
Dofrorc Con'.r'ercialista e Revisor'e legale

féderica@studiofogale.Ìt
PEc: federica.milani@legalmaÍl.it

Reg. Silvie Dè Grandis
Consulentè del Lavorc

silvia@studiofogale.lt
PEc s.de-grandis@consulentidellavoropec.

FIRMA DEL REVISORE LEGALE
Leopoldo Fogale


