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ATTIVO

INCONTRO FRA I POPOTI
Stato Patri mon ia le per macroclassi al 31,.L2.t7

ATTIVO STATO PATRIMONIALE

Dati in euro

2017

Dati in euro

2016

A)

B)

Crediti vergo associati per versamento quotè

lmmobilizzazioni

I - Immobilizzozioni immdterioli:

ll - lmmobilizzozioni materîdli:
I I I - I m mobilizzazioni Íina nzia rie

Totale immobilizzazioni I B l

C) Attivo círcolante
I - Rimonenze:
ll - Crediti:
l - Crediti per progetti
V - Disponibilità liquide

Totale attivo circolante ( C )

Dl Ratei e risconti

Totale ettivo

t

É

333
2.248
8.650

5 5 5

t,oo)

13.850

77.237 €

1.767
4.t44

20.290
60.672

1.139
13.400
30.625

86.873 € 47.230

2!5 €

98.319 € 63.623
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PASSIVO STATO PATRIMONIATE

Datiin euro

20L7

Dati ln euro

2016PASSIVO

Al Patrimonio netto

I - Potrimonio vincolato
ll - Pdtrimonio libero
lll - Avonzo/disdvonzo dtesercizîo

Totale Al

8.876
B.rr7

32.339
23.463

Bl

c)

Dl

El

Fondí per rischl ed onerí

Trattamento dl flne rapporto di lavoro subordinato 9.468

Ratei e risconti 49.796 2r.784

Totale passivo 98.319 63.623
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:ffi INCONTRO FRA I POPOTI
Conto Econo mico al 37,12,2077

Proventi per progetti estero
Proventi do progetto ltolio
Proventi per educazione alla mondiolità
Proventi pet sostegno o distanzo
Proventi per esperienze estero
Proventi per altre attività ti piche/occessorie
Proventi da attività tipiche

Oneú per progetti estero
Oneri per progetti itolia
Oneri per educozione alla mondialità
Oneri per sostegno a distonza
Oneri per formozione
Oneri per oltre attivitò tipiche
Oneri da attività tipiche

Avanzo/disovanzo da attivltèr típiche

Proventi dd roccolta fondi
Oneri da roccolto fondi

Avonzo/disovanzo dd attívità tipiche e raccoltd Íondì

One ri d i s u p porto ge ne rale/o m m orto m e nto

Avanzo/disovanzo dello gestione propria

Proventi finonziorí
Oneri finanziari

Prcventi stroordinari
Oneri stroordinari

lmposte e tosse

2017

91.368
1 .191

21.577
120.890

9.285
53.013

20t6

:tv. o5.t

L.227
15.603
36.8s0
3.825

37.834
297.32A

-108 .611
-1 ,458
-c-ouo

-121 .198
-9.700
-8.631

t94.973

-712.978
-100

-13.535
-38.s78
-4.146

- L2 .U5ó

-255.204

42.120

4.840
4.352

488

-30,346

t z .zoz

JCZ

-55

1 . 7 1 0
-6

-1 .146

-181.375

13.598

8.788
-4.727

4.061

-44.I75

-26.5t6

372
-521.

5.944
-1.025

-L.717

N
.=$=N

\-s)

\
)

--S.

----- 
À

-23.46?
=.

i '",1
y i -

Avo nzo/dÍsavd nzo d' esercizi o

" 6OIf O
9- n-  r ?,

L3.tt7



INCONTRO FRA I POPOLI

NOTA INTEGRATIVA

suL BILANC|O AL 31.12.2017



INCONTRO FRA POPOLI - IFP

ONG-ONLUS

Sede legale in Padova Via San Giovanni di Verùtro, I39

Codice liscale n. 920 4 5 0402 8 I

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL3III2DOIT

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

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

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

intercultura e alla solidarieta intemazionale.

IFP, insieme alle associazioni partner nel Sud del mondo, programma e finanzia piccoli e

medi prògetti di formazione volti a creare le premesse per il futuro auto-sviluppo delle

popolazioni locali; In Italia opera per la sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza

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

Con le stesse finalità solidaristiche, Incontro fra i Popoli gestisce anche il sostegno a

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

lFP, al31112/2017, è socia con quote di capitale a:

r' Banca Popolare Etica

L'associazione fa pafe inoltre delle seguenti assemblee, alle quali versa annualmente la quota

partecipazione annuale:

r' Forum Sad

r' [D (Isîituto Italiano della Donazione)

r' AOI (Associa zione Organizzazioni Italiane di Cooperazione lntemazionale N

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli artico li 2423 e segtentidel C.C. E' reaatto in 1 )\t
unita di Euro, ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota cl

Integrativa, redattra ai sensi dell'articolo 2427 delC.C.,che costituisce, ai sensi e per gli effetti

\

dell'articolo 2423, parte integrante del Bilancio d'esercizio.

*4

Nota lnterativa - Biletrrcio al31112/2017



CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI

REDAZIONE DEL BILANCIO

a) Criteri generali

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni legislative

vigenti precedent€mente citate, integrate ed interpretate dai Principi contabili emessi dai

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

nell'esercizio non si discostano da quelli utilizzati per la redazione 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 il2017 ed anche per gli anni

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

prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ai fini

delle appostazioni contabili, viene data 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

classificati tra le immobilizzaziom.

b) Rettiliche 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 integrativa.

c) Deroghe

Nota lntegrativa - Bilancío al3l/1212017
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legislazione sul bilancio d'esercizto.

d) Principi e criteri più significativi

I principi ed i criteri piir significativi sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali e materiali

Sono scritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori.

Ai sensi dell' art.2427 del C.C.. orecisiamo 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 iscritti 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:

Stato Patrimoniale (SP) ta+

qs
\lConto Economico CE) .._--S

Per la gestione contabile dei progetti cofinanziati, si movimentano i conti "Crediti verso 
-.-l:

enti pubbl,/priv progetto X.." in dare dello SP e il conto "Proventi pubb/priv.progetto X" in .\ \-)
avere del CE per I'ammontare del contributo del progetto. Quindi nel conto "Proventi 

\
prog.X " confluiscono tutti i fondi sia pubblici che privati vincolati al progetto: il --_-._ f\*

\d
contributo dell'ente promotore del progetto, l'eventuale apporto dell'ente locale (partner) e \

la quota di autofinanziamento di IFP. Droveniente da attività di raccolta fondi e da

donazioni.

Nelle fasi di attivazione, gli importi erogati ai partner in loco per la realizzazionl
I
!

Nota Integativa - B ilancio al31/12/2017



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

A fine esercizio vengono rilevati i costi sostenuti dal partner nel conto "Oneri per progetto

X". Tati costi avranno 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. I due conti economici (Oneri e proventi per progetto X) si

compensano.

Titoli

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

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

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

delle vendite dei titoli.

Rimanenze

Le rimanenze finali sono valutate al costo di acouisto.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale.

\
Ratei e risconti S$

\J
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale. '- 

E-\r
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 -R

lavoro vigenti. 
--t\.-3

O
Imposte

" ootf o 6n
Le imposte dell'esercizio sono determinate in applicazione della vigente normativa nrC"ÎJ. ^ ,f-*--r., ̂  

'

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

Nota Integrativa - Bilancio al31/12/2017

|  7- \  r .

i >Éi
1. t-5

4,i ,tt

ir/
y'

- r  J i ' t ' '



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 esercizí precedenli, è costituito dagli utili di bilancio

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

decisione presa dal CdA il25.04.2009 a questo proposito.

- n CONTO ECONOMICO prevede la distinzione tra "attività tipiche" (progetti estero,

progetti Italia, educazione alla cittadinanza mondialitì; sostegno a distanza, formazione ed

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

"straordinaria".

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Tutte le immobilizzazioni vengono iscritte con il loro valore nominale,

fondo ammortamento rispettivo nelle passivita.

\
\5an

, q /.--_(t

\
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali (Programma Abaco di contabilità acquistato nel 2014)

sono ammortizzate in un periodo di 5 anni, pertanto si concluderà nel 2019.

Immobilizzazioni materiali

Nel corso del 2017 sono stati acquistati due nuovi PC e un gruppo di continuità elettronico,

raggruppati nel conto "Macchine elettroniche d'ufficio"per un valore nominale tot di

1.248,96 euro con ammortamento annuale del 20% e acquistati nuovi beni di valore

inferiore al 516,46 euro per 63,44 euro ammortizzati totalmente nel 2017.

Le movimentazioni della voce immobilizzazioni materiali sono analiticamente evidenziate

nella tabella sesuente:

Imnobilizzaz ioni lìnanziarie

Nota Integrativa - Bilancio aI3lll2l2017

N
I\>
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ìs&i
)l s'
I .,,3"

I)escrizione Mobili da
ufficio

Macchine elet.
uflicio

Programmi Beni inferiori a
516,45 €

Costo originario 3.268,17 13.891.19 1.1 10.20 7 .127,01
Ammortamenti storici 2.200.67 13.292,76 555 ,10 7 .127.0L
Acquisizioni
dell'esercizio 0 1.248,96 0 $.44
Ammortamenti
dell'esercizio 2017 228.75 438,60 222.04 63"44-c)

\

Consistenza finale 838.75 r.408.19 333"06 0



quota sociale Stella fra i Poooli 200 0

ouota sociale Banca Etica 1 .150 L150

Il 28 dicembre è stato liquidato il certificato obbligazionario n 14 emesso da CRESUD del

valore nominale complessivo di 5.000 in scadenza al 31/12/2017. A fine anno pertanto il

tot delle obbligazioni in essere si riduce a 7.500 euro.

A febbraio 2017 è stata liquidata anche la quota sociale della cooperativa Stella fra i

Popoli, che scomparirà dalle voci di bilancio a partire dal 2018.

ATTWO CIRCOLANTE

Nota Integrativa - Bilancio aI3l/121201'7
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L'attivo circolante è così comnosto al31l12l20l7:

DESCRIZIONE 31.12.16 31.12.17

Rimanenze finali 2.066 1 .7  67
Quote associative ancora da
versate 70 0
Crediti v/scuole varie 105
Crediti verso enti orivati 80 0
lnail c/Anticipi 0 10
Erario c/bonus D.L 66/2014 1 . i 18 955

Crediti per progetti

Crediti vienti nubblici 0 1.200
Crediti v/enti
priv.pros.Camerun 2014 IV 7.850 0
Crediti v/enti pubblici
pr.Camerun 14RV6
m.Mandarà 43.000 0
Crediti vienti privati
pr.Camerunl4RV6
m.Mandarà + J O 0
Crediti v/partner x soldi hasf.
prog Camerun 14RV6 1726 - 1.1361
Crediti v/partner x apporto pr. 0

.t\.j
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Camerunl4 RV6 1 .136
Crediti v/enti pubblici pr
Coneo2015 RV-Valdesi 0 I  1.000
Crediti v/enti privati pr
Coneo2O15 RV-Valdesi 1.572 1.200
Crediti v/parîner soldi
trasferiti pr Congol5 RV-Va 0

' l a

Crediti v/parîner x apporto pr.
Coneoi5 RV-Va 0 12
Crediti v/enti priv.prog
Congo RV-Valdesi 0 1..572
Crediti v/ente pubblico
pr.Giovani Help eiov RV 6.900 0

Analizziamo nel dettaglio le variazioni piir significative:

Rimanenze finali

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

Di seguito la composizione del magazzino al 31 dicembre 2017:

Quote associative ancora da versare

Questo conto ha saldo zero perché evidenzia che i soci attivi e partecipi alla

dell'associazione hanno saldato la loro quota sociale nel corso del 2017.

Con assemblea del CdA del 16 gennaio 2017 si è deciso di aumentare la quota

annuale dei soci da 20 a 50 euro per chi ha reddito e da 10 a 25 euro per i soci senza

o in veste di famigliare socio. Per le quote sociali anticipate dai soci nel corso del ,Orr*:t 
,r:,tr*fr,nt

Nota Integrativa - BilÙrcio al31/12/2017

\

4.{6s | >)+
00 | ".--ò,

4\
001
0l

\-s
\

ì...
d

vita \

.ontfo 
lia 

r. ̂

)o. oilfi1-{9,

;ffi"€'éi$;

q.tà c.u. valore

MAGLIE 189 € 6,88 1.300,65
BORSE 29 € 3,00 87,00
ALBUM 312 e \20 374,40
BANDIERE DELLA PACE Ì € 5,00 5,00
RIMAI\ENZE FINALI Totale € t.767.0s



relative all'anno 2018 si è optato di accreditare un conto di debito nel Patrimoniale

nominato appunto "Anticipi da soci quota assoc. anno futuro" che riepiloga queste somme.

Il saldo del conto in questione ammorta o, - 425,00 euro: quote sociali anticipate per l'anno

2018,cheal 0l/01/2018 venanno stomate e imputate nell'esercizio di competenza.

Crediti vlf,nti Istituz. per ed.Cittadinanza mond.

La voce raggruppa i conti 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, il cui incasso awerrà nel 2018.

Erario c/bonus D.L.66nOl4

Si evidenzia il credito verso l'Erario per l'applicazione del Bonus D.L.66l2014 di 1.038,91

euro che sarà compensato a gennaio 2018 col pagamento delle imposte.

\
.-: \

Crediti verso privati da donazioni Sxmille S

Il conto indica le offerte ricewte in sede di destinazione del 5 per mille dei redditi 2015, e=$ \ì<
amnonta a7 .253,23 euro. In assemblea dei soci del giomo 2815/17 si è deciso di

..--)

destinare parte della somma pari a 2.753,23 euro a sostegno delle attività di 
\

sensibilizzazione e formazione in Italia mentre i rimanenti 4.500,00 euro a comPletamento-.-__ 
|'-

delle donazioni per rette degli universitari sostenuti in R.D.Congo eper la realizzazione di -,,,.Ò>'+".',1-j 
-,

un pozzo a Mondou in Ciad all'intemo di una scuola per minori sordo-muti. *t' .Sf,* - 
tl,

' 'q .13/ri--1.'z

i
Erario c/Irap a credito !^ \fihp .;
Si evidenzia un credito di 26 euro rispetto agli acconti versati nel corso dell'anno ,btl.]:,.,:X"rJ

fronte un'imposta d'esercizio di 1.146 euro, minore degli importi versati.

Nota Inteprativa - BílaÍcro al31/1212017



Crediti oer orosetti

Crediti v/enti pubblici

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

riferimento :

o crediti v/enti pubblici x progetto riepilogano:

- un progetto di Voucher educativi emessi dalla Regione Veneto nel corso del 2017

per attività di educazione alla Cittadinanza mondiale svoltesi in due Isîituti

scolastici;

- un progetto con il Comune di Padova sulle Giomate Internazionali 2018, svolto

in 4 istituti padovani;

: un progetto con il Comune di Padova denominato "Rompiamo il silenzio sulla

RD Congo" .

Il saldo del conto indica i crediti verso gli enti pubblici relativi ai progetti eseguiti, non

ancora riscossi.

Progetti di cooperazione internazionale:

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

effettuata in modo completo e analitico nelle tabelle riepilogative dei costi elaborate in

formato Excel. Tale tabella riepilogativa e specifica dei singoli progetti viene inviata

all'ente finanziatore nelle fasi intermedie e a conclusione dei orosetti. secondo le
,-o\f 

() tr,à
indicazioni delle linee euida.

. v

\g

I

Presentano saldo zero tutti i conti relativi ai progetti conclusi nel corso del 201'l .*,1-r:,,5S

sono aperti i conti accesi al progetto realizzato in R.D. Congo e finanziato dalla Regione

Veneto denominato "Bambini e giovani: dalla Strada all'auto-impiego", che termina il

Nota Integrativa - Bilarcio al3l/12/2017
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3110112018. Di quest'ultimo emerge il credito con la regione Veneto, ente finanziatore del

progetto, che si chiuderà nel 2018 e un credito residuo di 500,00 da enti privati

partecipanti .

Rirnane aperto anche un residuo dal conto "Crediti v/partner x soldi trasferiti prog.

CongolT RV8" che giustifica oneri sostenuti nel mese di gennaio 2018.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono costituite dalle disponibilità temporanee presso banche, in conto conente postale, dal

denaro e dai valori in cassa.

Non sono variati i conti correnti bancari utilizzati nel 2017 : due presso la Banca di Credito

Cooperativo di Roma e uno presso la Banca Popolare Etica. Presso la posta sono aperti: un

conto corr€nte ed un libretto continuativo per spedizioni del giornalino dell'associazionel

per la cassa, invece, si considerano il conto Cassa sede centrale e il conto "Altre

contanti in valuta" ..*rF

' a .
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Nota Integativa - Bîlancio al31/12/2017

Tale posta ha subito la seguente variazione:

DESCRIZIOI\IE 31,12.16 31.12.17

\

N
....-\

Casse 2.5t0 1.512
Banche 18.231 52.122
Conti correnti oostali 9.519 5.719
Libretto continuativo
per spedizioni 36s 1 .319
TOTALE 30.62s 60.672

--=-\



RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi al 31/1212017 pali a 215,26 ewo riguardano le polizze assicurative R.C.

Caes e Infortuni Caes mentre non si rileva nessun rateo attivo.

Dettaslio della voce:

RISCONTI ATTIVI AL 2017

FATTT]RA IMPORTO

ASSICURAZIONE R.C. Caes € i90
ASSICURAZIONE Infortuni volontari e25
TOTALE ezrc

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

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

\
N.
'-.--N

\l
--'--s

DESCRIZIONE 31.12.16 31.12.t7

Risultato gestionale osercizio
in corso

-23.464 l3.lt7

Riserve accant. negli
esercizi precedenti 32.339 8.876

TOTALE 8.876 2r.993

Nota Integrativa - Bilancio al31/12/2017
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Il risultato gestionale del2077 è positivo per 13.117 euro.

L'utile d'esercizio emerso dalla gestione del20l7 deriva da due fattori determinanti quali

la riduzione del personale dipendente da tre a due unità, con gonseguente diminuzione dei

costi per i dipendenti e un'importante offerta di un donatore privato che ha dato respiro

tu



all'attivita dell'associazione, in quanto ha permesso da un lato di awiare la costruzione di

un centro logistico e artigianale per il sostegno di attività imprenditoriali di giovani di

strada a Uvira in R.D.del Congo e dall'altro di coprire marginalmente gli oneri di gestione

fissi in Italia.

Inoltre hanno avuto un incremento importante anche le attività di educazione alla

cilîadinanza globale, rese attuabili grazie all'inserimento di due volontarie del servizio

civile nazionale e da un gruppo di giovani volontari che sostengono le attività

dell'associazione con il loro apporto benevolo.

L'utile generato nel 2017 incrementerà il Fondo riserve accantonate negli esercizi

precedenti.

Vediamo le voci del passivo:

TFR
Tale voce ha subito nell'esercizio la seguente movimentazione:

DESCRIZIONE 31.12.16 31.12.17

TFR
9.469 8.504

S
Comegiàaccennato,nelmesedimaggiosièdimessaunadipendenteacuièstatol iquidato<

il trattamento di fine rapporto, per questo l'incremento del fondo a fine anno è limitato,'\ 
|

oltreadunassestamentodifineannoperadeguarecontabilmenteilFondoTFRalvalore
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conteggiato dal nostro studio di consulenza. 
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DEBITI

DESCRIZIONE 31.12.1ó 31.12.17

Debiti vs/fomitori 3.017 3.279
Debiti diversi 17.179 12.047
Fatture da dcevere 3.300 3.300

La consistenza fmale del conto "Debiti vs/fomitori" al31.12.17 di 3.279 erulro è data dalle

fatture con scadenza successiva il 31.12.17.

I "Debiti diversi" al 31.12.17 comprendono:

o Debiti verso dipendenti 2.899 €;

. Erario c/riten. Fiscali lav. dipendente 801€;

o Debiti INPS dipendenti 1.594€;

Debiti Fondo Est e Ente bilaterale 31€

Debiti c/imposta sostit. i7%suTFR 10€.

Anticipi da soci quota assoc anni futur, 425 €.

Quest'ultima voce racchiude le quote associative versate dai soci in anticipo, relative

all'anno successivo.

Le fatture da ricevere al31/12/2017 ammontano a 3.300,00 € e sono dovute alla previsione

di spesa per la revisione del bilancio 2017.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
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La voce Ratei passivi 31/1212017 ammonta ad un totale di Euro 304 e si riferiscehh,-, ,,' ,,..r"
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fattura della Wind Tre (nuovo gestore telefonico) per costi telefonici di competenza20lT;

i Risconti passivi invece riportano un saldo di Euro 44.087 in quanto includono una parte

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

u.na paniale donazione da privato che verrà inviata in Congo nei primi mesi del 2018 per

un tot di 33.000 euro e una parte di provenfo relativo al progetto RV8 in R.D.Congo di

4.412 ellro, progetto che ha come scadenza i1 31 101/2018.

In dettaglio:

RATEI PASSIVI AL 3III2/20I7
FATTI,]RA IMPORTO

Wind Tre 304

RISCONTT PASSTVT N, 3u 12 t2017
FATTTJRA IMPORTO

SAD (sost. a dist. per benef.) 6.675

Donazione da Inviare in R.D.Coneo 33.000

Provento Dros RV8 da inviare al 2018 4.412

Totale 44,087

Infrne ultimano le passivita il conto Debiti per retribuzioni differite

DEBITI PER RETRIBUZIOM DIFFERITE

DEBITI PER RETRIBUZIONI DIFFERITE € 4.805

Questi importi rilevano le quote relative alla l4tnensilità,

maturati dai dipendenti e non ancora goduti al31.12.2017 .

alle ferie. permessi e

Nofa Integrativa - Bilancio al31/12/2017



CONTO ECONOMICO

Il conto economico comprende gli oneri per progetti estero, oneri progetti ltalia, oneri per

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

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

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

risconto. In questo modo le entrate dei sostegli a distanza per i beneficiari non

incidono nel risultato di esercizio. \|

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

economico. .ìS

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

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

così via.

bilancio, relative all'anno 2017, mettendole a confronto con il tot capitoli per ,"?gO$ 
o 

To ?3

dell'anno precedente:

PROVENTI

Proventi per progetti estero:

\Qo

I
l-.

I

I
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Proventi prosetti 2016 99.634

Totale 99.634 91.367

Proventi per sostegno a distanza:

Da quest'anno le offerte per i sostegni a distanza vengono differenziate per stato di

destinazione, mentre il conto "Sostegno a distanza per beneficiari" riepiloga le offerte

destinate a partner esteri al di fuori dei SAD specifici o di progetti cofinanziati; inoltre a

fine anno il suddetto conto riepiloga le offerte SAD non ancora inviate all'estero, quindi

soggette a Risconto passivo.

Proventi per esperienze estero:

Nota Integativa - Bllarrcio al3l/12/2017
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Proventi per progetti ltalia:

2016 2017
Proventi proq Giovani help Giovani R.Vto 1.227
Proventi prog com PD "Romp. il silenzio nella Rd Congo" 1.191

Proventi per educazione alla mondialità:

2016 2017

Proventi ner animazione 1s.603 21.577

2016 2017

o

Sostegro a distanza per beneficiarr 32.063 36.736
Sostegno a distanza per gestione 4.310 8.460
Sostesno a distanza in Romania 477 1 .1 .7  |
Sostegno a distanza in R.D.Conp,o 64.589
Sostesno a distanza in Ciad 2.496
Sostecno a distanza in Camerun 1.437
Sostesno a distanza in Sri Lanka 5.951
Sostegro a distanza sad D già realizzato 50
Totale 3ó.850 120.89q



2016 z0t7
Rimborsi spese viaqsi 1.020 1.387
Proventi formazione siovani estero-Romania 2.450 7.300
Proventi da esoerienze educative ltalia/servizio staee 3s5 598

Totale 3,825 9.285

Proventi per altre attiyità tipiche:
2016 2017

Ouote sociali 590 1.045
Offerte libere z3- )o5 42.100

Offerte vincolate 7.68r 7.753

Totale J1.834 50.898

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

della dichiarazione dei redditi del 2015.

Si allega alla Nota integrativa copia del Verbale dell'assemblea dei soci del 28 maggio

2017 con la decisione della rioartizione di tale somma.

Nota Integativa - Bilancio al3l/12,2017

Proventi da raccolti fondi:

2016 2017

Proventi da eventi e raccolta fondi 6.723 3.073
Rimanenze finali materiale raccolta fondi 2.066 1.767

Totale 8.788 4.840

Proventi da Attività accessorie:
2016 2017

Proventi da girare a prestatori vaucerizzati 6.000 1.000
Rimborsi senerici e contributo affino 1.115
Totale 6.000 2.1t5



Oneri per progetti estero:
2016

(solo tot.) 20r7

Oneri x dipendenti Drosetto -12.235
Altri costi prog -8

Donazione a sostegno partner estero no sad /no proA -5.000
Progetto RV8 CongolT

o Dersonale italiano e locale -3 5.871
. Acquisto beni -1.543

o Servizi : Microcredito e Costruzronr -38.529

o Viassiinternazionali -2.901

. Trasponi in loco del partner -695

. Sgese di sestione ltalia e Conso R.D. -4.828
e Quota amministratira per Il 'p -  1.000

Totale -112.977 -108.6r0

ONERI

Oneri per educazione alla mondialità:

t-ta t

I
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Oneri per progetti ltalia:

2016 2017
Costi per sostegno altri enti (quote associative) -100 -267

Oneri e e rimborso Viaggi prog Rom il silenzio RDC com PD -791

Gestione prog Rompiamo il silenzio RDC com PD -400

Totale -100 1.458

-10 .191
Oneri volontari Educ citt mond
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Oneri per sostegno a distanza:
2016 20L7

Invio SaD * Ciad -2.053 -8.279

Invio SaD - Conso RD -z+ .  too -70.207

Invio SaD - Romania -3 .615 -2.991

Invio SaD - Sri Lanka -6.893

Oneri bancari sostesno a distanza -154 -101

Stipendi e contributi dipendenti sad -7.736 --2.604

Oneri postali invio aggiomamenti a sosten - 2 ) ) -205

Altri oneri SAD - 1 3 5

SosteFpo altri enti -29.783

Totale - 38.s79 -r21.198

Oneri per formazione ed esperienze estero:
2016 2017

V iaggi e trasfene formazione dipend/volont -1.7 42 -3.194

Rimborsi formaz volontari -360 -400

Oneri per esper Romania qiovan. -2.045 -6.106

Totale -4,147 -9.700

Oneri per altre attività tipiche:
2016 2017

Oneri per Aiornalinó IFP -s.133 -3.125

Oneri ner centro di documentazione -18 î <

Oneri per divulgazione sensibilizzaztone 1.744 -94

Oneri per coordinamenîi 1n1 -322

Oneri di rappresentanza -4.921. -4.464

Totale -r2.038 -8.631
' 1
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Oneri da raccolta fondi:
2016 20t7

Oneri acquisto materiale raccolta fondi -2.025 -1.973

Oneri per Eventi -  313

Rimanenze iniziali materiale raccolta fondi - 2.480 -2.066

Totale -4,727 -4.352



Oneri di supporto generale:

2016 2017

Compenso prestatori con voucher -8.65 7
Materiale di consumo -459 -796

Telefonia -1.512 -1.767

Oneri e commissioni oostali+ valori bollati 118 - 203

Oneri e commissioni bancarie -514 -33 8
Assicurazioni -740 -578

Consulenti estemi e Elaborazione oashe -5 .151 -4.334

Contributo per sedi -6.320 -'7.162

Stipendi dipendenti -7.92'l -6.107

Contributi previdenziali dipendenti -5.079 -3.788

Accantonamento TFR dipendenti -2.25'1

Imposta l7% rival TFR -15

Amm. programml -222 -222

Amm. Mobilio da ufficio -229 -229

Amm,macchine elettr.da uffi cio -189 -439

Amm. beni inferiori a 516,4ó € -30 -63

Altri oneri -190 -462

Spese medicina legale -370 -0

Spese spedizioni -120 -74

Canone annuale programma Abaco -513 -513

Dominio web e Skype -101

lmposta bolli e invio CartasÌ -20

Contributi previd collaboratori -443

Contributi Inail -80

Ritenute fiscali -2

Canone annuale Doste -29 0
F.est+ente bilaterale -3  l 8

blcurezza - lsc zrone e corsl - 116 -70

Arrotondamenti -79 -6

Spese operaz c/c bancari trim -391

Totale -44.175 -30.345
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Proventi finanziari:

Interessi attivi su c/c

Nota Intesrativa - Bilancio al31112/2017



Oneri finanziari:
2016 2017

Interessi passjvi e competenze < a  l -55

Totale -521 -t3

Proventi straordinari:
201.6 2017

Soorawenienze attive 5.928 I  .701
Anotondamenti attivi 16 a

Totale 5,944 1.710

Oneri straordinari:
2016 2017

Perdite su crediti -980
Sopralvenienze passive -45
Totale -r.025 a

Non si evidenziaro somme particolarmente importanti tra gli oneri straordinari da

motivame il movimento. Per quanto riguarda i proventi straordinari, per una miglior

illustrazione dei dati di bilancio, si fa presente che sono stati rilevati 1.448,68 euro a titolo

di soprawenienza attiva, derivante dall'adeguamento contabile del fondo TFR.

Rendiconto specifico per eventi raccolta Fondi

Come richiesto dalla normativa fiscale, riportiamo la tabella delle entrate/uscite di un

evento organizzato dall'associazione al fine di promuovere, divulgare e sensibilizzare le

attivita di Incontro fra i Popoli in ltalia e all'estero. Le entrate qui sotto riepilogate sono

indicate in contabilita nel conto "Proventi da eventi e raccolta fondi" e ammontano a euro

1.130 , mentre le Uscite, riepilogate in contabilità nel conto "Oneri eventi e serate" e

"Acquisto materiale raccolta fondi" , sono leggermente inferiori, dando un margine di

\
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122,23 euro.Alla tabella segue una breve relazione che evidenzia la valenza informativa^e"osuo &A
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fncasso da cena di solidarietà del 2 dicembre2OlT

ENTRATE USCITE

Offerte per cena solidale 550,00 Soesa commercial carta 107,77

offerte da vendita di panettoni s60,00 Contributo oalestra a Patronato Pio X 100,00

Offerte da lìbri venduti 8,00 Fatt Libero Mondo acquisto panettoni 800,00

Offerte da magliette vendute 72,00

TOTALE 1.130,00 \.007 ,77

RICAVATO 122,21

"Durante la consueta cena a cui partecipano soci, simpatizzanti, giovani volontari, dipendenti e
amici e per la quale si chiede un offerta libera responsabile, vengono venduti panettoni del canale
Equo-solidale e proposti libri e magliette dell'associazione.
E'un appuntamento amuale dell'associazione durante il quale vengono presentati i progetti in
corso, le esperienze estive dei giovani fatte in Romania e proposto sostegni a Distanza o micro
progetti da sostenere.

L'occasione quindi è anche di raccolta fondi per I'associazione per sostenere le attività istituzionali." \
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Irap

2016 20t7

Irap 1 .717 1.146

Imposte e tasse:

Nota Integrativa - Bilancio al31112/2017

L'Irap relativa all'anno 2017 ammonta a 1.146 euro, differenza dovuta al minor numero di \A

dipendenti in essere nel 2017

coN'D,oRDrN" ir-ffi*t,
Nel corso del 2017 non è stato necessario movimentare i conti d'ordine av"nao u*a=L{"#)ìiJ-,t.r r,r,r,r,r,r 

r,. r,,i,..
solo progetto di cooperazione con durata annuale.
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UTILE D' ESERCIZIO 20172 13.117.24

Personale

Seguendo la suddivisione del personale degli ultimi eseroizi, per chiarezza e trasparenza si

riporta il costo totale del personale dipendente che ammonta a 41 .643 ,L7 ewo .

Alla fine del 2017 l'associazione dispone di 2 dipendenti impiegati a tempo

indeterminato, uno a full-time e uno oon contratto part-time.

Il porsonale è assunto per attività istituzionale quindi il oosto del personale rientra tra i costi

istituzionali, nelle atività tipiche.

ALTRE INT'ORMAZIOM

I oriteri oontabili seguiti nella redazione di bilancio, si conformano alle "linee guida e

scherri per la redazione dei bilanci di esoroizio degli enti non profif' dell'agenzia delle

Onlus.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE s
LeopoldoRebellat" 

S
t PRSSIDENTE)
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STTIDIO FOGALE
R E T E  ' I  R A  P R O F E S S I O N I S T I
D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I
E  C O N S U  L E N T I  D E L  L A V O R O

Relazione su bi lancio

Ho svolto la revisione contabi le del l 'al legato

Stato Patr imoniale al 3l dicembre 2017, dal
chiuso a tale data e dal la Nota inteqrativa.

Dott. Leopoldo Fogàle - Dottor€ Commerciafista e Revilore Legale

Dott. Dahiefe Fo95f€ Dotorc CommercklÉta e Revisorc Lega!è

DotL3Ja Fóderic5 Mif.ni Dottorc Connercialista e Revisore Leoale

Rà9. Sifvia Dé Gr.ndis' Consulente del Lavoro

Dott..sa MaÉ. Lucato - Consulente delLavorc

bi lancio di  eserciz io cost i tuto da

Conto Economico per I 'eserciz io

Relazione del Revisore

lndipendente oi sensi dell'ort14 D.lgs.27 gennoio 2O1O, nr.39

Ai Signori Associoti di
IFP lncontro fro Ì Popoli ONC

Responsabil i tà deql iAmministratori  oer l l  bi lancio di esercizio

Cli  amministratori  sono responsabil i  per la redazione del bi lancio d'esercizio
che fornisca una ra Doresentazione veri t iera e corretta in conformità al le norme
ital iane che ne discipl inano icr i ter i  di redazione.

Responsabil i tà del Revisore

È mia la responsabil i tà di esprimere un giudizio sul bi lancio d'esercizio, sul la
base del la revisione contabi le. Ho svolto la revisione contabi le in conformità al
principi di revisione internazional i  ( lSA ltal ia), elaborati  ai sensi del l 'art . l l  del
D.lgs.39l2OìO. Tal i  pr incipi r ichiedono i l  r ispetto di principi et ici ,  nonché Ia
pianif lcazione e lo svolgimento del la revisione contabi le al f ine di acquisire una
ragionevole sicurezza che i l  bi lancio d'esercizio non contenga errori  signif icat ivi .

La revisione contabi le comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire
elementi probativi  a supporto degl i  import i  e del le informative contenuti  nel
bi lancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale

del revisore, inclusa la valutazione dei r lschi di errori  signif icat ivi  nel bi lancio di
esercizio dovuti  a frodi o a comoortamenti o eventi  non intenzional i .

Corso )filxAprile,7 - 31033 Castelfianco Veneto fM
Te . 0423 49 7ó 20 - Fax 0423 ó2 40 95 Sito web: www.sîudiofogale.it , E-mail: info@studiofogale.it

PEC: studiofooale@odcecw.leoalmail.it
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Nell'effettuare talivalutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno

relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa, che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione

appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del
controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la

valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la

valutazione della oresentazione del bilancio di esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui
basare i l  mio giudizio.

ll Bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

oatrimoniale e finanziaria dell'Associazione lncontro fra i Popoli ONC al 3l

dicembre 2dl7 e del risultato economico per I'esercizio chiuso a tale data, in

conformità al le norme ital iane che ne disciol inano icr i ter i  di redazione.

Castelfranco Veneto, 20 maggio 2Ol8

FIRMA DEL REVISORE LECALE

Dott. Leopoldo Fogale
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