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Proventida attivitàdi coordin.associaz.di
Cittad
Proventida FondoCaritas2013
DA PROGETÎ ITALIA

Interessisui conticonenti bancari

A.Fondida reperireprog.Camerun20l4
l.V.

P.Fondida reperireprog.Camerun20l4
l.V.
P.Fondida reperireprogRV6Camerun2014
TOTALI

1.529.929,74
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permacroclassi
al 3t.Lz.ts
Stato Patrimoniale
ATTIVOSTATOPATRIMONIALE

ATTIVO

A)

B)

Crediti verso associatiper versamento quote

Datiin euro

201s

20t4

7L0 €

s00

777 €
1.663 €
13.850 €

999
47t
8.900

L6.290 €

10.370

2.480 €
2.OgL €
61.485 €
12.203 €

2.307
43.770
s8.523
L8.722

78.259 €

123.322

974 €

193

lmmobilizzazioni
I - Immobilizzazioni i m mate rio li :
ll - lmmobilizzozioni moteriali:
III - Immobil izzazionifi nanziarie

€
€
€

( B) .
Totaleimmobilizzazioni
C)

Datiin euro

Attivo circolante
l- Rimanenze:
Il - Crediti:
Ill - Creditiper progetti
V - Disponibilitàliquide

Totaleattivo circolante( C )
D) Rateie risconti

Totale attivo

€
€
€
€

96.233 €

134.385
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PASSIVO
STATOPATRIMONIATE

PASSIVO
A)

Datiin euro

Datiin euro

2015

20t4

Patrimonionetto
I - Patrimoniovincolato
il - Patrimoniolibero
III - Avanzo/disavanzo d'esercizio

TotaleA)

77.869
45.529

94.604
16.735

32.340

77.869

B)

Fondiper rischied oneri

c)

Trattamentodi fine rapportodi lavorosubordinato

L3.092

D)

Debiti

18.L24

E)

Rateie risconti

32.677

Totalepassivo

96.233

15.140

134.385
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FRAI POPOLI
Conto Economicoal 3L.L2.2OLí

2015
Proventiper progetti estero
Proventi da progetto ltalia
Proventiper educozioneallo mondiolità
Proventiper sostegnoa distanza
Proventiper esperienzeestero
Proventiper altre ottività tipiche
Proventida attività tipiche

20t4

132.500
10.860
17.588
36.332
2.332
24.738
224.350

99.952
28.278
t7.t43
s6.631
4.335
8.720
215.059

Oneriper progetti estero
Oneriper progetti italia
Oneriper educazioneatta mondiatitù
Oneriper sostegnoa distonza
Oneriper formazione
Oneriper altre attività tipiche
Oneri da attività tipiche

-160.063
-L0.174
-I4.820
-42.457
-768
-11.983
-240.265

-10L.231
-25.6tL
-4.723
-48.151
-4.430
-9.967
-I94.tt3

Avonzo/disovanzodd ottívità tipiche

-75.975

20.946

Proventida roccoltafondi
Onerido roccoltafondi

8.909
-4.621

4.193
-4.74t

Avanzo/disdvanzoda attivítà tipiche e roccoltofondi

4.288

-548

Oneridi supportogenerale
Avonzo/dîsovonzo della gestíone propria

-33.774

-33.574

-45.407

-73.776

268
-301

220
-96

3.701
-2.228

43L
-3.269

>$
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Proventifinanziari
Onerifinonziari
Proventistraordinari
Oneristraordinari

t

!t

lmpostee tasse

Avanzo/disavanzo d'esercizio

-1.568

-45.529
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-16.
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INCONTRO FRA POPOLI - IFP
ONG-ONLUS
SedelegaleinPadovaViasanGiovannidiVerdura,l39
Codicefi scalen'920450402I I

IL 3III2I2OI5
NOTA INTEGRATTVA AL BILANCIO CHIUSO
che persegUeobiettivi di solidarietàtra i popoli'
Incontro Fra Popoli è un'associazione
di sviluppo delle popolazionipiÌr
medianteattività di cooperazionea sostegnodei processi
programmi di educazionealla
povere ed emarginatedel Sud del mondo, attraverso
interculturae alla solidarietàinternazionale'
proglammae ftnanziapiccoli e
IFP, insiemealle associazionipartnernel Sud del mondo,
per il futuro autosviluppodelle
medi progetti di formazionevolti a crearele premesse
ed educazionealla c\ttadinatua
popolazionilocali; In Italia operaper la sensibilizzazione
permanenti anche di durata
mondiale, preferibilmente nelle scuole con interventi
fra i Popoli gestisceancheil
pluriennale.Con le stessefinalità solidaristiche,Incontro
all'esteroper stagedi studioe periodidi condivisione'
sosteguoa distanzaed esperienze

a:
IFP.al 3lll2l20l5, è associato
{

BancaPopolareEtica

./ Forum Sad
CooperativaStellafra i PoPoli.
Internazionale)con
AOI (AssociazioneOtgantzzazioniItaliane di Cooperazione
di quotaassociativaannuale.
del c'c' E' redattoin
bilancioè conformeal dettatodegli articoli2423 e seguenti
Il seguente
StatoPatrimoniale,dal conto Economicoe dallaNota
unita di Euro, ed è costituitoda110
checostituisce,ai sensie per gli effetti
Integrativa,redattaai sensidell,articolo2427delC.C.,

!oPo/r
tlqt

dell'articolo2423,parteintegrantedelBilanciod'esercizio'
E
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NotaIntegrativa- Bilancio al3l1l2l20l5

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI
DI
REDAZIONE DEL BILANCIO
a) Criteri generali
I criteri utllizzati nella redazione del bilancio sono conformi
alle disposizioni legislative
vigenti precedentementecitate, integrate ed interpretate dai Principi
contabili emessi dai

oli,

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

più

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

ùla

precedente esercizio, ed in particolare nelle valutazioni
e nella continuità dei medesimi
principi, così come consigliatodalle "linee guida e schemi
per la redazionedei bilanci di

ie

esercizio degli enti non profit" dell'agenzia delle onlus. per
il 2015 ed anche per gli anni

lle

prossiriri resta la valutazione delle voci di bilancio fatta
ispirandosi ai criteri generali della
prudenza e della competenza, nella prospettiva della
continuazione dell,attività. Ai fini

tta

delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla
sostanza economica delle

ll

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
utilizzatidurevolmente sono
classifi cati tra le immob ilizzazioni.

-Y.

b) Rettifiche di valore e riprese di valore

(--*
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Il valore dei beni materiali e immateriali la cui durata utile
è limitata nel tempo è rettificato
in diminuzione attraversoI'ammortamento.Gli stessibeni e le
altre componenti dell,attivo.
samento

q.-.,
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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 adottatesono descritte nel proseguodellapresente nota

lèni

integrativa.

c) Deroghe

Nel presenteesercizionon sonostateoperatederogheai criteri di valutazioo"pr",rirr$?t
É
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legislazione sul bilancio d'esercizio.
d) Principi e criteri più significativi
I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Sono scritte al costo di acquisizione,comprensivo degli oneri accessori,ridotto delle quote
di ammortamento,calcolate in relazione della loro residuapossibilità diutilízzo.
lppslili

zzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo delle spese
accessorie.Ai sensi dell' art. 2427 del C.C., precisiamo che non sono state effettuate
rivalutazioni monetarie od economiche.

AhmoÉamenti
Relativamenteai criteri di ammortamentoadottati, si precisa che gli ammortamenti,
imputati al conto economico,sono calcolatiin modo sistematicosulla basedi aliquote
ritenuterappresentative
dellavita economico- tecnicastimatadei cespiti.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i debiti sono esposti al valore
nominale.
\,
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Gestione progetti
Per la gestionedei progetti, i conti maggiormenteusati sono abbreviati come segue:
Conti d'ordine (CdO)
Stato Patrimoniale (SP)

"-'\"..J
I

Rendicontogestionale (RG)
La gestione dei progetti awiene contabilizzando l'intero costo del progetto approvato in
dare dei conti d'ordine (CdO) come "Debiti per progetto" con contropartita in avere degli
stessiconti d'ordine "Debiti per progetto".
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Si è modifr cata gièt dallo scorso anno la gestione contabile dei progetti cofinanziati,

(
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salvaguardandoi criteri stabiliti nei principi contabili. Si è eliminato
un passaggionella
gestione "patrimoniale" inserendo direttamente nel conto
economico il contributo a
progetto come provento in modo da garantire una maggiore
chiarezza.In questo modo
I'importo del cofinanziamento viene rilevato in dare nel
conto di Stato patrimoniale
"Crediti verso ente per progetto" con contropartita "Proventi per progetto
X,,. Nel conto
"Proventi per progetto X" confluiscono tutti i fondi sia pubblici
che privati vincolati al
progetto: I'apporto dell'ente locale (partner), la quota
spettante a IFp, proveniente da
attività di raccolta fondi o girata dal conto "riserve accantonatenegli
esercizi precedenti,,.
Nelle fasi di attivazione del progetto, gli importi erogati ai partner
in loco vengono
classificati tra i "crediti verso partner per soldi trasferiti,,.
A fine eseròizio, o a fine annualità del progetto, vengono rilevati
i costi documentati
sostenuti dal partner, nel conto "oneri per progetto X,,. Tali
costi avranno come
contropartita il conto "Crediti verso partner per soldi trasferiti". Gli ..Oneri
per progetto X,,
compensanoi "Proventi per progetto X" registrati in Avere del conto
Economico.
Dopo l'approvazione, da parte dell'ente finanziatore, della rendicontazione
del progeno
vengono chiusi anche i conti d'ordine relativi al progetto stesso.
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Titoli

s-\ \
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Le obbligazioni iscritte nell'attivo circolante -CRESUD- sono valutate
al minore tra il
costo di acquisto e il valore direalizzo 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.
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Rimanenze
.A

Le imanenze finali sono valutate alprezzodi costo in baseal principio
di prudenza
1

'\

'.'-r

Disponibilità liquide

Sonoiscrine
al lorovalore
nominale.
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Ratei e risconti
economicae temporale'
Sonocalcolatisecondoil principiodellacompetenza
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
di chiusuradi
E' accantonatoin baseall'anzianitàmaturatadai singoli dipendentialla data
anchedel pregresso,in conformitàalle leggi ed ai contrattidi
bilancio,con adeguamento

Imposte
normativa fiscale'
Le imposte dell'esercizio sono determinatein applicazione della vigente
netto dei crediti derivanti
Le passività verso l'erario per tali imposte sono contabil\zzateal
da versamento di acconti.
Costi e ricavi
e della competenza con
sono esposti in Bilancio secondo i principi della prudenza
rilevazione, per integrazionee per rettifica, dei relativi ratei e risconti.
degli sconti' abbuoni e
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi,

Altre classificazionedi conti
- I1 conto Riserveaccantonatenegli eserciziprecedenti,è costituitodagli utili di bilancio

'\r

ottemperanzaalla
degli anni precedentie può comprendereanche le offerte libere, in

N

a questoproposito'
decisionepresadal CdA il 25.04.2009
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- Il CONTOECONOMICOprevedela distinzionetra "attivitàtipiche" (progettiestero,
altre attività
progetti 1ralia,edtcazionealla mondialità,sostegnoa distar:za,formazioneed
'is

gestione"frnanziarit' e "straordiîaîia"'
tipiche),,.raccoltafondi", attivitàaccessorie,
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ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTTVO

QUOTE ASSOCIATWE AI\CORA DA VERSARE
DESCRIZIONE

31.12.r4

31.12.15

500

710

Quote associativeancorada
versare

Questa voce viene indicata distintamente perché si intende evidenziare, oltre l'aspetto
prettamentecontabile, anchela coesionesociale e il sensodi appartenenzadei soci.

IMMOBILIZZAZIONI
Tutte le innobrlizzazioni vengonoiscritte con il loro valore nominale,compensatodal
rispettivonellepassività.
fondoammortamento

Immobilizzazioni immateriali

euro,

L'ammortamento dell'esercizio in corso dei programmi è pari a IIl,02

\

(\tr

corrispondenti al 10% del valore iniziale.
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\\/

Le immobilizzazioni immateriali sono aÍìmorfizzate in un periodo di 5 aruri,pertantosi

.----..-N'.
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ì'..7

concluderà nel20l9.
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Immobilizzazionimateriali
E' stato acquistato un condizionatore Samsungper la sede a Cittadella che viene riportato
------

-"

nellavoce"Mobili d'ufficio" e acquistatinuovi beni di valore inferiore ù516'46 europer

ìt -'\'\
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{
*9

elettronicheminodÎ^ru:t
Igl,4leuro cheriguardanosoprattuttol'acquistodi apparecchiature
*f
adottatesonole seguenti:
Le aliquoteannualidi ammortamento

r
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o Mobilidaufncio
'
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Macchine d'ufficio elettronicheed elettromeccaniche

20%

o

Programmi

20%

r

Beni strumentali inferiori a5I6.45

r00%

Le movimentazioni della voce itnmobilizzazioni materiali sono analiticamente evidenziate
nella tabella seguente:

Descrizione

Mobili da
ufficio

Macchine elet.
ufficio

r.743

Costoorisinario
Ammortamentistorici
Acquisizioni
dell'esercizio

1.743

t3.470,29 1 . 11 0 , 2 0
12.999.36 llr,02

228,75
1.296,25

finale
Consistenza

104,60

Beni inferiori a
516,45€
6.935,60

6.93s,60
191,41

0

0

t.525

Ammortamenti
dell'esercizio

Progran
mi

t9r,41

222,04

0

366,33 777,14

Immobilizzazionifinanziarie

31.12.15

31.12.14

DESCRIZIONE

200

12.500
200

1.150

1.150

7.500

obblisazioniCresud
quota sociale Stella fra i Popoli
ouota socialeBanca Etica

a 7.500euroe a bilancioerariportatoun
Al31.12.14leobbligazioniCresudammontavano
"accontoobbligazioniCresud"pari a 5.000.
a 12.500euro.
A gennaio2015l'accontosi stornae le obbligazioniCresudammontano
Le quotesocialipressoBancaEtica di 1.150€ e la quotadi 200 € pressola coop' Sociale

Nota Integrativa - Bilancio al3lll2l20l5

Stella fra i Popoli rimangono invariate al 3lll2l20l5

mentre viene tolta dalle

immobilizzazioni la quota Forum Sad in quanto l'adesione a questo ente, che si rinnova
annualmente,ha una valenzadi marketine e non finanziaria.

te

ATTIVO CIRCOLANTE
L'attivocircolanteè cosìcompostoal 3lll2l20l5:
DESCRIZIONB

I

r0

o
,l

3r.12.14

31.12.15

Rimanenze finali

2.307

Creditiv/scuolevarie

2.361

Crediti verso enti privati

10.500

Crediti verso Stella fra i popoli

25.7s0
0

Acconti kap

Erarioc/bonusD.L 6612014

r60

Crediti v/entipubblici

I

Crediti v/enti pubbl. Pd x Sad

0

Creditiv/entipubblici
pros.Conqo20l3
RV

4.780
2.000

0
0

43.000

0

r534

0

Crediti v/enti priv. prog.Congo
2013RV

Creditiv/enti
priv.prog.Camerun
20I4 IV
Creditiv/partnerx soldi
trasf.prog.Camerun
2014 lV

l

0l

ól

d

2.480
896
80
0
0
1 . 11 8

tt.2t4
6.000

Crediti x diaria Ifp prog
CamerunlV-cassavaluta

0

Creditiv/entipubblici
pr.Camerun
i 4RV6 m.Mandarà

0

Crediti v/enti privati
pr.Camerunl4RV6 m.Mandarà
Creditiv/partnerx solditrasf.
prog Camerunl4RV6
Creditiv/entipriv.progCongo
RV-Valdesi
Creditiv/entepubblico
pr.GiovaniHelp giov RV

7.850

0
\
.}:

0

'v

43.000

"\s!

(---, ' _
\

0

436

0

r.726

0

r.572

0

6.900

Analizziamo nel dettaglio le variazioni più significative:
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Rimanenze finali
Le rimanenze inmagazzino sono statevalutate al costo di acquisto.
Di seguito la composizionedel magazzinoal 31 dicembre 2015:

q.tà

MAGLIE
BORSE
ALBUM
BANDIEREDELLA PACE
RIMAI\ENZE FINALI

251
36
525
a
J

c.u.
€ 6,88
€ 3,00

valore

1.726,88

108,00
630,00

c 1,20
€ 5,00
Totale

15,00

c 2.479,88

Crediti v/scuole
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 ancorain sospeso.

Crediti versoenti privati
Il creditoapertoversol'associazione
Tammoundènel20l4di 10.500,00
euronel corsodel
2015 si permuta in l^acconto per I'awio del progetto "Donne protagonistedel loro
riscatto" (cod.CS2014B01)approvatodalla Regione Veneto con inizio 0110412015
e
\

N
\

termineil30/0312016,pertantoil 1010412015
si stornail conto "crediti v/enti privati" per
10.500,00
conil conto"Creditiv/partnerpersoldihasferitipr. Camerun14RV6".

,.ì9"

qi---e

Crediti v/Stellafra i popoli
Il prestitoconcesso
alla CooperativaStellafra i popoli, dellaqualeIncontrofra i popoli
è socio,vieneinteramente
rimborsatonel corsodel 2015.
Erario c/bonusD.L.66/2014
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Il saldo relativo al bonus DL66l20l4 è di 1.118 euro perché un dipendente ne ha avuto
diritto a fine anno al raggiungimentodel reddito limite previsto.

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

crediti v/enti pubblici x progetto risulta a 0 perché nel corso del 2015 si
riscuotono i crediti in sospesoverso il comune di Padova e la regione V.to per
progetti aperti nel 2014 mentre si aprono e chiudono nello stesso anno 2.592 ewo
di crediti verso gli stessienti per due progetti minori con le scuole del territorio;

o

nel corso del 2015 si incassanoanche i 2.000 euro concessinel20l4 dal comune di
Padova a sostegnodi un progetto in Romania, evidenziatonel conto Crediti v/enti
pubbt. Pd x sad.

Progetti di cooperazione internazionale:
La contabilità dei singoli progetti viene riportata in modo sintetico a bilancio, ma viene
effettuata in modo completo e analitico nelle tabelle riepilogative dei costi elaborata in

\
i. i.
|.-\\
(\ì

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

=5

(---finanziatore nelle fasi intermedie e a conclusione dei progetti, secondole indicazioni delle
linee suida.

.--*{3

=-,l
Si è concluso a fi.ne febbraio 2015 il progetto in R.D.Congo promosso dalla Regione V.to

'\
"ìtT

nel2013 denominato"Donnee societàcivile riscattanoi minori in Repubblicademocratica-

""---"
..9
'r:-

lPWf-nnonl
cnn
verso. , ,
sia verso
relativi crediti
crediti sia
con ii relnfivi
Congo20l3RVCongo)
la dicitura l-^-aaîOf
con 1^,l;^:+,,.^
del Congo" (riassunto, ^^-

gli enti pubblicicheversoi privati con saldo0.
il 2015si sonosvolti in Camerune sonodue:
I progettichehannointeressato

s-,.,: \ll
r-ì
C}
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il primo sostenutodallaChiesaValdesee intitolato"Imprenditoriasocietaria,acquaecibo
nel Sahelcamerunese"iniziato il 4/11/2014e conclusosiil 31/12/2015e abbreviatone|
piano dei conti con la dicitura "Camerun20l4n/" e il secondofrnanziatodalla Regione
V.to intitolato "Donne protagonistedel loro riscatto" con inizio 01104/2015
e fine il
3110312016
e indicatoin pianodei conti con la diciturafinale"camerunl4 Rv6".

Esaminiamosingolarmente
i progetti:
"Camerun20l4IV"
A questoprogettofannoriferimento3 conti dei crediti:
Creditiv/entiprivati prog.CamerunlVdoveemergeil saldointzialedr 11.214europari alla
quotadi competenzadel2014 incrementatoin daredella quotadi competenzadel 2015.
Questoconto si chiudequandol'ente finanziatoreerogai finanziamentiall'associazione,
perciòil saldofinaleindicail creditoancoraapertoversola ChiesaValdeseal3ll12l20l5.

Crediti v/partner soldi trasf,prog.Camerun2Ol4lV dove vengono movimentati gli invii al
partner in Camerun dei fondi datfllizzarc per il progetto; la contropartita di questo conto è
la banca quando vengono inviati i soldi, mentre il credito si chiude al momento della
registrazionedegli oneri del progetto, riassunti in partita doppia in capitoli e riepilogati in
dettaglio nella specifica contabilità progetto (Excel). Il saldo è a zero perché si è rispettato
\

I

la data di chiusura del progetto,3lll2l20l5,

è

=-a-S

registrandotutti i costi sostenutiin loco.

\)
--f,

'\}

Crediti x diaria Ifp proe Camerunfv-cassa valuta: questo conto ha come saldo iniziale e

'\X
-.-\

finale zero perché riepiloga le spesesostenutedal valutatore e coordinatore durante i viaggi
all'inizio e a progetto in corso (spesedi vitto, alloggio e spostamentiinterni).

\ì"'."1 ,
(\

Tali oneri sono evidenziati in dettaglio nel foglio Excel nei capitoli I e 4. e la contropartita
è la cassavaluta, cioè il contante che si preleva x il viaggio (anche se la moneta usata è
I

É
ìì

<)

ù

\
\ir?

gn '-"".,""
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I'euro). I crediti relativi a questoprogettosono conclusie al 3l/12/2015 emergequindi
nel 2016dopo
soloil creditoversol'enteprivatoChiesaValdesecheci verràcorrisposto
l'accuratavalutazionedei resocontiinviati.

(RV6 m.Mandarà"
il primo conto Crediti v/enti pubblici pr.Camerun14RV6 m.Mandarà evidenzia a fine anno
il totale del credito verso la Regione V.to di 40.000 euro e del comune di Padova che
partecipa al progetto per 3.000 euro.

il conto Crediti v/enti privati pr.Camerunl4 RV6 m.Mandarà evidenziacome invece altre
realtà hanrio partecipato alla realizzazione del progetto dando il loro contributo monetario.
piccolo
Questo progetto terminerà il3110312016 pertanto rimane ancora da incassareun
credito di 436,33euro.

Crediti v/partner x sold trasf.pr.Camerunl4 RV6

il saldo indica che a fronte dei fondi

il partner dispone die 1.726 per costi progetto da
inviati dall'associazioneal 3111212015

\

coprirenel2016.

\

,N
_r.-\l
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Crediti x diariaIfo pr.Camerunl4RV6 - c.valutacomedescrittosopraquestocontoè stato

*{r

.s_-

movimentato in occasionedei viaggi del valutatore e coordinatore del progetto e riassume
la"diaria" ossia le spesedi vitto, alloggio e trasporto del personaledi Ifp in loco.

{]
\

In data 0lllll20l5

si awia il progetto "Formula DONNA3" in R.D.Congo che vede come

------

l=
d
)(

enti frnanziatorisia la ChiesaValdese che la Regione Veneto.

euesto progetto saràrealizzatonel 2016. Gli oneri rilevati nel 2015 sono relatiù1".^:ji*'',t
)\;,
,,,'lr i{(
'16 per un
all'acquisto del biglietto aereodel viaggio che saràeffettuato a gennaio
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di 1.572 euro (Crediti v/enti privati proe Congo2015 RV-Valdesi ) e ad un acconto versato
dal partner locale (CAB), quindi con suo apporto monetario, per I'organizzazione di un
grande seminario itinerante oggetto del progetto di 2.011,31 (Crediti vlpNtner x apporto
prog.Congo20I 5 Rv-Valdesi.

Progetti in Italia :
Viene rilevato un credito verso la Regione V.to nel conto "Credito v/ente pubblim
pr.Giovani help Giovani RV" per € 6.900. Il capofrla di questo progetto è il comune di
Cittadella e Incontro fra i Popoli partecipa come partner per la realizzazionedi una serie di
attività educative rivolte a giovani studenti: campi in Romanía e Umbria e sostegnocon
vo'ucherdi un giovane disoccupato che ha prestato servizio presso l'associazione. Questo
progetto vede la sua conclusione a gennaio 2016 con un soggiorno in Umbria per giovani,
pertanto si invia con risconto passivo al nuovo anno la quota parte di provento di 1.226,90
euro.

DISPONIBILITA' LIQUIDE
pressobanche,in contocorrentepostale,dal
Sonocostituitedalledisponibilitàtemporanee
denaroe dai valori in cassa.
.}(
È

.>i.
ìv

31.r2.r4

DESCRIZIONB
Casse

":t')
u .-\-oJ

\
,.\\
,__.{

Tale posta ha subito la seguentevaiazione:

Banche
Conti correnti postali
Libretto continuativo per spedizioni

TOTALE

655
13.067
4.402
599
18.723

31.12.15

750

6.8r2
3.700
941

12.203

C
.I

€
,,t$
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I conti correnti bancari utilizzati nel 2015 sono tre: due presso la Banca di Credito
Cooperativo dell'Alta Padovanae uno pressola Banca Popolare Etica. Pressola posta sono
aperti: un conto corrente ed un libretto continuativo per spedizioni giornalino; per la cassa,
ooAltrecasse contanti in
invece, si considerano il conto Cassa sede centrale e il conto
valuta".

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Nel 2015 non si rileva nessunrateo attivo, mentre si calcolano risconti attivi per un tot. di
973.70 euro tra polizze assicurative,canone annuale Aruba e Fondo Caritas; quest'ultimo
indica la spesa sostenuta a dicembre per l'acquisto di voucher a favore di un ragazzo
disoccupato per le mansioni che svolgerà a gennaio 2016 presso la nostra associazione,
compensosponsorizzatodal Fondo Caritas- FondazioneCa-Ri-Pa-Ro.

Dettaglio della voce:

\

RISCONTI ATTIVI AL 2015
IMPORTO
€ 47.42
€ 274.48
€ 651.80

FATTTIRA
ARUBA (adsl)
ASSICI.]RAZIONI

FONDO CARITAS
TOTALE

c973.70

PASSIVO
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PATRIMONIO NETTO
che hanno interessatola posta sono illustrate come segge:
Le vat'razior:d

3t.12.14

DESCRIZIONE
Risultato gestionaleesercizio in corso
Riserve accant.negli
esercizi precedenti

TOTALE

31.12.1s

-16.735,15

-44.652,91

94.603,81

77.868,66

77.868,66

33.215,75

11risultato gestionaledel 2015 è negativo pet 45.529,40euro.
Il 2015 ha visto I'impiego di 4 dipendenti fissi e un collaboratore a progetto a 30 ore:
l'investimento nelle risorse umane mirato ad ampliare soprattutto il settore dei progetti
internazionali non ha avuto a breve termine i risultati sperati.
E' da tener conto inoltre che il contratto di collaborazione si è concluso in anticipo rispetto
a quanto concordato,non maturandole attesesperate.
Inoltre la momentanea carenzadi bandi, da parte dell'UE e del MAE, sui Paesi nei quali
Incontro fra i Popoli è presente, ha impedito la realizzazione di progettualità importanti tali
da assorbirei costi del personale.

-s

\3

per il 2016 si sono aperte delle prospettive progettuali significative che potranno
ammortizzarel'incidenza dei costi delle risorse umane, mettendo le basi per un riequilibrio

=\-Ò

di bilancio.

\{
'----:)

''= Vediamo le voci del passivo:
TF'R
voce ha subito nell'esercizio la seguentemovimentazione:

\futr
3
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DESCRIZIONE

31.12.t4

TFR

3t.12.15

13.309

13.092

Per iI TFR sono stati effettuati gli accantonamenticome previsto dalla legge vigente.
Il costo a pareggio è dovuto al fafto che una dipendente,nel 2015, ha chiesto un antícipo
sul TFR per€3.679,52.
DBBITI

3r.r2.14

DESCRIZIONE

31.12.15

4.220

4.628
5.599
4.914

Debiti vs/fornitori
Debi diversi
Fatture da ricevere

10.118
3.795

La consistenza
frnaledel conto"Debiti vs/fornitori" al31.12.15di 4.220euroè datadalle
fatturecon scadenza
il3Ll2.l5 e si mantienecostantenel corsodeglianni.
successiva
I "Debiti diversi" al 31.12.15comprendono:Debiti verso dipendenti4.346 €; Debiti
tributari 1.095€ (Debiti tributari, Erario c/riten. Fiscali lav. dip., Erario c/IRAP, Erario
c/rit. fiscali lav. auton.); Debiti Inail 1 €; Debiti INPS 670€; Debiti diversiper 4.000euro,
per momentanea
determinatida un prestitodel presidente,nonchésocio,all'associazione
carenzadiliquidità.
Le fattureda ricevereal31lI2l20I5 ammontanoa 3,795,00€ e sonodovutealla previsione
di spesaper la revisionedel bilancio 2015e alla fatturanon ancorapervenutaal3lll2 per

F'ATTIIRA DA RICBVERE
IMPORTO
€

495

e 3.300
€ 3.795

Totale

RATEI E RISCONTI PASSIVI
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la gestionedellepaghedel personale(fatturarelativaal 4otrimestre2015)

FATTURA
CONSULENTEDEL LAVORO
REVISORI

>L

ammontaad un totale di Euro 143,00;
La voce Ratei passivi3111212015
i Risconti passivi invece riportano un saldo di 30.265 euro in quanto includono una parte
dei Sad inviati all'esercizio successivoperché non ancora spediti ai partner internazionali,
una parte di proventi del progetto regionale Camerun RV2014 da inviare al2016 per giusta
competenza e una quota dei proventi del progetto in Italia denominato "Giovani Help
Giovani" che si concluderànel 2016.

In dettaslio:

RATEI PASSIVI N. 3III2I2OI5
FATTTJRA
VODAFONE(tuttoincluso)

IMPORTO
€

RISCONTI PASSIVI N. 3I/ I2I2OI5
FATTTJRA

IMPORTO
€ t3.432
€ 5.606

SAD (sost. a dist. oer benef.)

RV6
Proventidapros.Camerun2014

€ 1.221
€ 30.265

Proventi pros Giovani help eiovani RV
Totale

Nx-J

r43

Infine ultimano le passività i1 conto Debiti per retribuzioni differite

:*--$

DEBITI PER RETRIBUZIONI

'.,.,.::J

DIFFERITE

SALARI E STIPENDIMENSIL.AGGIUN
CONTRIB.DIP.
ACC.TFR
DEBITI PERRETRIBUZIONIDIFFERITE

!=

iJ
'\=._f

.-.\

rn.'\
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€ t.938,44

c

2t5,36

€

tt4.97

€ 2.269

ì
' /4

\ rgpo/,

Questi importi rilevano le quote relative alla l4"mensilità dei dipendenti in essere al

,.3 U 1 2 1 r5 .
3

ilcoNTr D'oRDrNE
i

d

\
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t

contid'ordine
vengono

P* 1r7r,1grrfttî*
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al momento dell'approvazione del progetto da parte dell'ente promotore e si chiudono a
conclusione dello stesso.Si usa il conto "Debiti per progetto" per indicare il valore totale
rli.

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

sta

l'associaziones'impegnaa reperireper completareil progetto.

.- 'll 'n

Nel 2015, come già descritto, si sono chiusi il progetto della Regione Veneto in Congo
approvatonel 2013 e il progetto della ChiesaValdese in Camerun (Camerun2O14IV).
I conti movimentati di questi progetti hanno saldo zero.
Sono ancora aperti i due conti dell'attivo e del passivo relativi al progetto Camerun 2014
RV6.
Ecco come sonostati movimentatinel corso dell'anno 2015:
3t.t2.r4

DESCRIZIONE

13RV
Fondidareperireprog.Congo20
per
progetto
Congo2Ol3RV
Debiti
132
ó06

:27

Fondi da reperire prog Camerun2014IV

DARE

52.000
92.000
5.180

AVERE

31.12.15

52.000
92.000

0
0

5.180

0

0
120.000
120.000
IV
Debiti per progettoCamerun2014
72.155
72.t55
0
0
Fondida reperireprogRV6 Camerun2O14
32,155
32.155
0
0
Debiti per pros RV6 Camerun20l4
269.180 104.310 269.180 104.310
Totale
.\

lF

t
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CONTO ECONOMICO

fì-.')

---J<'

Il conto economico comprende gli oneri per progetti esteto, oneri progetti Italia, oneri per
educazionealla cittadinanzamondiale, oneri per sostegnoa distanza,oneri per formazione,

\ -*;-:

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

'.

straordinari.
straordinari.
re al

.. -)

La gestionedel conto economico risponde ai seguenticriteri:

ì.o*_
t.-,1
,"\

I
- ,,i:r i lt.,

- i costidirettideiprogettivengono
sottola uor" "qt*t'ilrìi"iì...\,5,'",
riportatinelcontoeconomico
- Progetto..x Questi si compensanocon i proventi relativi al progettoS"tia:*;'Tì
)rono

t7
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equiparandoli:in questomodo 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 i proventi non ancora inviati vengo ffasferiti all'anno successivocon un
risconto. In questo modo le entrate dei sostegni a distanzaper i beneficiari non
incidono nel risultato di esercizio.

-

tutte le offerte libere/donazioni vanno imputate direttamente a proventi nel conto
economico.

-

il costo del personaleviene 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.

Di seguito si porta il dettaglio delle singole macrovoci, riportate nello schemaufficiale di
bilancio" relative all'anno 2015, datadi inizio e tealizzazionedel progetto.

Attività tipiche
Proventi per progetti estero:
Proventi per progetto Congo2013RV
Proventi lavoro benev.perprogetto Congo2013RV
Proventi Der recuperoquota progetti Congo2O13RV
Proventi per prog.Camerun20I 4IV
Proventi pubblTpriv x prog RV6 Camerunl4
Provent da lavoro benev.prog RV6 Camerun2O14

ProventirecuperoquotaamminRV6Camerun20l4
Proventipubb/privpros.Congo2015 RV-Valdesi
Totale

3.968
4.300
467
68.251

46.200
4.200

1.530
3.584
132.500

Proventi da progetti ltalia:
.f)
\('ùt;

oP0/r

.\9'r
'"1íil

,tsi
7',vJ

Proventiprog.ForumCooper.comunePD
Proventiprog Giovani help Giovani R.Vto
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3.187
3.673

l9

10.860

Totale

Proventi per educazione alla mondialità:

17.588

Proventi oer animazione

Proventi per sostegno a distanza:

Sostesnooer oulmino Romania

29.623
2.878
3.831

Totale

36.332

Sostesno a distanza per benefi ciari

Sostesnoa distarzaoer sestione

Proventi per esperienzeestero:
Rimborsispeseviassi

t.022

Proventi da esperienzeeducativeItalia

1.310

Totale

2.332

Proventi per altre attività tipiche:
Offerte libere

670
6.801

Offerte vincolate

9.282

Ouote sociali

10.564

Totale

:{

Proventi da raccolti fondi:

N

Proventi da eventi e raccolta fondi

6.429

Rimanenze finali materiale raccolta fondi

2.480 -,*-**À\

Totale

8.909 <=-*- .J

cJ..)

\<:

Provenfi da Attività accessorie:
Proventi da attività di coord.associaz.diCittadella
Provent da Fondo Caritas
Provent da eirare a prestatori vatceizzati
Totale
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=-.-*a

-=R

240
6.744 --*.1.000
7.984

à
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Oneri per progetti estero:
Oneri x di
Altri costi
i collaboratori a

Progetto Congo2013RV
.

Dersonaleitaliano e locale

o

Servizi
amministrativa

o

Lavorobenevolo

Progetto CamerunfV
o

Oneri personale locale e italiano

uistobeni
e

Servizi

o

Viassi e

iI

di sestione Italia e Camerun

ProgettoRV6 Camerun2014

o

Viasei internaz e

i in loco

di sestioneItalia e Camerun
ProgettoCongo2015Rv-Valdesi
o

Servizi-Seminarioin Congo RV-Valdese

è

\)
Gt
-__.fb

Oneri per progetti Italia:

\à
\\S

___=t
ì:

Progetto" Forum cooperazione"
o
o

Oneri viaggi internazionali
Rimborsi Km locali

^ooll -.
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Oneri sestionali

ProgettoGiovani Help Giovani RV
o Onerivoucherper giovaniHG
o

Settimane giovani a prog giovani HG

Totale

Oneri per educazione alla mondialità:
Acouisto materiale eam
Oneri personaleEam fN.spese)

Stioendie contributi dipendentieam
Oneri per dilulsazione eam

VouchereducativiRV
Totale

-2.405
-4.trl
r0.174

-1.550
-890
-10.867
-3
-1.510
-14.820

Oneri per sostegnoa distanza:
Invio SaD - Ciad

lnvio SaD- ConeoRD
Invio SaD - Nepal
Invio SaD - Romania
Sad pulmino Romania
Oneri bancari sostegnoadistanza
Stioendi e contributi dipendenti sad

-3.392
-15.668
-4.648
-8.505
-4.387
-207
-5.650
- 42.457

Totale

Oneri per formazioneed esperienzeestero:
Viaeei e trasferte formazione
Oneri per formaz. corsi vari
Totale

-762
-6
-768

Oneri per altre attività tiPiche:
Onerioer eiornalinoIFP
Oneri per centro di documentazione
Oneri per divulgazione sensibilizzazione
Oneri per coordinamenti
Oneri di rapptesentanza

-8.066
-9
-709
-180
-3.019
i)
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-11.983

Totale
Oneri da raccolta fondi:

-1.808
- 506
- 2.307

Oneri acquistomaterialeraccoltafondi
Oneri per Eventi
Rimanenze iniziali materiale raccolta fondi
Totale

4.621

Oneri di supportogenerale:
201{
Compensoprestatori con voucher
Materiale di consumo
Telefonili
Oneri e commissioni oostali+ valori bollati
Oneri e commissioni bancarie
Assicurazioni

2015

:"-Í_<ó
i i'-

-6.256

: ':É,:
--:4i
-

- 1.118
- 250
-303
-397

5t_<
ó -<ói

4.369

-r:ll

--7.511

Stipendi dipendenti
Contributi previdenziali dipendenti

+5 9!j

-1.861

-r 9:r

-3.626

AccantonamentoTFR dipendenti
Amm. prosrammi

-: vis

-3 701
-222
-229
-105

Consulentiesterni
Contributoper sedi

Amm. Mobilio da ufficio
Amm.macchineelettr.dauffi cio

Amm.beni inferiori a 516,46€
Altri oneri

-5:
{_ì!

Spesemedicinalegale

- 11!
--{|:
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-191

-161
-33
-51
-0
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Ritenute fiscali

-: l^rLJ

-483

-121
-16
-9q0

-s6
-+0

0

Arrotondamenti

-33.573

Totale

-9
-33.774

Proventi finanziari:
Interessiattivi su obblieazioni
úrteressiattivi su c/c
Totale

tr4
t54
268

Oneri finanziari:
Interessipassivi e competenze

-301

Totale

-301

Proventi straordinari:

3.692

Soorawenienze attive

9

Arrotondamentiattivi

3.701

Totale

Oneri straordinari:

2.228

Sooravúenienzeoassive
Totale

2.228

Per quantoriguardale soprawenienzeattive l'incidenzamaggioreè datada una mancata
registrazionedeI2014 dell'apportodi un nostropartnerin R.D.Congodi 3.418 euro al
progettoCongo2013RV , mentreper le soprawenienzepassivesono stateomessedelle
registrazioniriguardanti oneri di competenzadel2014 come hap per 552 euro, oneri per
spedizionigiornalino per 546,53euro e un doppio incassorelativo al contributodi una
scuola(ICSDe Amicis di Eraclea)per 982euro.Questigli importi di maggioreimportanza

Irap
1.568

Impostee tasse:
L'Irap relativaall'anno2015ammontaa 1.568euro.

NotaIntegrativa- Bilancio al3lll2/2015

AVANZO/DISAVANZO D' ESERCIZIO:

- 45.529,40

Personale
Seguendola suddivisionedel personaledegli ultimi esercizi,per chiarez.z,a
e trasparenzasi
riporta il costo totale del personaledipendente che ammonta a 53.412 e.uro e dei
collaboratoria progettocheè di 6.022etxo.
Nel 2015

I'associazioneha avuto in totale 4 dipendenti: 3 impiegate a tempo

indeterminatocon contrattopart-time e 1 dipendentecon contratto di apprendistato.Da
aprile ad agostoè statoassuntoI dipendentecon contrattoa progetto.
Tutto il personaleè assuntoper attività istituzionalequindi il costodel personalerientratra
i costiistituzionali,nelleattivitàtipiche.

ALTRE INFORMAZIONI
I criteri contabili seguiti nella redazionedi bilancio, si conformanoal|e ainee guida e
schemiper la redazionedei bilanci di eserciziodegli enti non profifl dell'agenziadelle
Onlus.

IL CONSIGLIODI AMMINISTRAZIONE
I-eqoHo Rebellato
(RESTDBT-IE )
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$pettabile
Dott.LeopoldoFogale
CorsoXXIXAPrile,7
31033CaslelfrancoVeneto(TV)

con letteradi incaricodel 16 marzo
conferiloVi
di revisionevolontaria,
all'incarico
Con riferimenta
2015,redattoin
di lncontrofra i PopoliONG relativoall'esercizio
2016,del bilanciod'esercizio
dall'Organismo
principi
emanati
contabili
dai
e integrate
normedì leggeinterpretate
conformità.alle
della
nettodi euro32.340,00
un patrimonio
,oomprensivo
di Contabilità
Italiano
iOlC)chemostrano
già
portate
attestazioni,
le seguenti
confermarvi
conla presente
Vogliamo
perditadleuro45.529,00,
lavoro:
delVostro
nellosvolgimento
allaVostraattenzione
professionale
e cheil
ilVostrogiudizio
e di esprimere
a Voiconferito
1 . La finalitàdell'incarico

fra i
di Inconlro
economico
patrimoniale
ed il risultato
presenti
la situazione
bilancio
suddetto
al Voslroincarico
ln relazione
di riferimento,
al quadronormalivo
PopoliONGin conformità
che il bilancio
la
responsabitilà
che è nostra
di revisioneconlabileVi confermiamo
in modcveritieroe correttola situazione
e rappresenti
sia redalloconchiarezza
d'esercizio
dellanostraAssociazicne.
economico
patrimoniale-finanziaria
e il risultato
Vi confermiamo
di continuitàdell'impresa.
nellaprospettlva
ll bilancioe statopradisposto
chesottendela
aziendale
dellaoontinuilà
il presupposto
cheabbiamoritenutoappropriato
futurodi almeno12mesidalla
prendendo
un periodo
a riferimento
preparazione
delbilancio,
di quest'ultimo.
datadi chiusura
e
amministrativo
organizzativo,
dell'assetto
di valutarel'adeguatezza
La responsabilità
e
implementaro
ronchédi
dell'impresa,
dellaSocietàallanaturae alledirnensioni
contabile
adottarele necessariemisure per la sua attuazioneappartieneal Consigliodi
altresìchead oggi,da tali
Vi confermiamo
e agliOrgania talfineDelegati.
Amministrazione
del
nostreattività,nonsonoemersielementirilevantichepossanoincideresullacorreltezza
\
bilancio.

-s
\.)

4. Vi abbiamofornilo:
t.

ii.

iii.
iv.

a

accessoa tutte le informazionipertinentialla redazionedel bilancio,quali

e altriaspetti;
documentazione
registrazioni,
tenuti,nonché i verbali e le bozze delle
i librisocialicompletie correttamente
riunioninon ancora trascrittenei libil in
definitiva;
sostanzialmente

che ci aveterichiestoaifinj dellarevisionecontabile;
le ulterioriinforrnazioni
i soggettinell'ambitodi Incon$UIf4)if'il.
di contattaresenzalimitazioni
la possibitità

probqllV.
elemenli
acquisire
necessario
PopoliONGdalqualiVoiritenevate
T
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sonostateregistratenellescritturecontabilie riflessein bilancio.
le operazioni
6. Alcunedelle attestazlcniinclusenella presenteletterasono descrittecome aventinatura
limitataagli aspetli rilevanti.In proposito,Vi confermiamoche siamo consapevoliche le
contenutanellanota integrativa
omissionio gli errorinellevoci di bilancioe nell'inforrnaliva
quando
possono,
o nel complesso,influenzarele decisioni
individualrnente
sono riievanti
presesullabasedel bilanciostesso.La rilevanzadipendedalla
economiche
degliutilizzatori
o dell'errorevalulataa secondadellecircostanze.
dimensionee dallanaturadell'omissione
La dimensioneo la natura della voce interessatadall'omissioneo dall'errore,o una
combinazionedelledue, potrebbecostituireil fattoredeterminante.
Vi confermiamo:
7. Inoltre,per quantodi nostraconoscenza
di casidi lrodi o sospettidifrodi, con riguardo
a. che non siamoa conoscenza
che hannocoinvolto:
all'Associazione,
del controllo
nell'ambito
1. la direzione;i dipendenticon ruolisignificalivi
interno;o
2, altri soggetti,anchetezi, la cui frode o sospettafrode pctrebbeave:'e
un effettorilevantesul bilancio.
'
di frodi o di sospeitidi frodi,
b. che non siamoa conoscenzadi segnalazioni
che influenzanoil bilanciodella Società,comunicateda dipendenti,exanalisti,autoritàdivigilanzao altrisoggetti;
dipendenli,
c. che, come già portatoalla Vostra conoscenza,la nostravalutazionedel
rischioche il bilanciopossa contenereerroririlevantidovuli a irodi ci ha
portatoa concludere
che talerischioè da ritenersinon rilevante;
d. che siamo consapevoliche il termine"frode"fa riferimenloagii errori in
e
illecitedi beni ed attivitàdell'impresa
bilancioderivantida appropriazioni
finanziaria"
aglierroriderivantida unafalsainformativa
8. Vi confermiamoche Incontrofra i PopoliONG non è soggettaad attivitàdi direzionee
coordinamento.

{:._..

ln bilancio.
atipicheo inusuali,oltrea quelleevidenziate
9. Nonvi sonostateoperazioni

R h\J
\F

\_)

10.Vj confermiamo,
con la precisazione
di cui al paragralo6, che il biiancjod'esercizionon è

==tì,

11.Vi confermiamoche non vi sono state comunicazionio denunziedi fatli censurabili
-^,anomaliche
di latti o cil'costanze
né segnalazioni
alla nostraAssociazione,
rs,dtivamente
potrebbero,
fatticensurabili.
in casodi riscontro,rappresentare

-S3
-\-\
*-\_ b
="o...

d 12.Vi abbiamofornito tutte le informazionie gli elementiutili per identificarele entità da noi
quellesottoposte
a controllocongiuntoe le societàcollegate.
controllate,
."1f
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leggi
non conformità
nella redazionedel
o regolamentii cui effettidovrebberoesseretenuti in considerazione
bilancio'

informatodi tuttii casinoii di ncn conformitào di sospetta
l
" 1 3 : ' V l a b b l a mo

rilevante
14. Peraltronon vi sono state,limitatamenteagli aspetli che possonoavereun effetto
sul bilancio:
a. irregolaritàda pa*e di Amminislratori,Direliore ed altri diPendenti
Incontrofra i PopoliONG;
dell'Associazione
Incontrofra i Popoli
da partedi altridipendentidell'Associazione
b. irregolarità
ONG:
o
pubbliche,autoritàgiurisdizionali
c. notificheda parte di amministrazioni
inquirenti,organisnridi controllopubblicoo autoritàdi vigilanzaavenli ad
oggetto richiestedi informazionio chiarimer:ti,nonché prowedimenti
dellevigentinorme;
inerentiI'incsservanza
d.violazioniopossibiliviolazionidileggioregolamenti;
di clausoleccntrattuali;
e. inadempienze
't.
violazionidel DecretoLegislativon. 231 del 21 novembre?007, Legge
Antiriciclaggio;
Antitrust;
Legge10 ottobre1990,n. 287,cosiddetta
g. violazionidella
sociale;
al di fuoridell'oggetto
h. operazioni
ai partitipolilici'
Leggesulfinanziamenlo
i. violazionidella
agli aspetliche possonoavere un effello rilevantesul
1S.Vi confermiamoche, limitatamente
bilancio,ta nostra Associazioneopera nel rispettodelle normativedi tutela ambienlale,
e/o
salute sicurezzae igiene del lavoro nonché dì privacystabilitedalle leggi nazionali
regionalivigenti.
16.Nonvi sono,ln aggiuntaa quantoillustratoin notaintegrativa:
di passivitàche, a pareredei
a. potenzialirichiestedi danni o accertamenti
e quindi tali da dover
concretizzarsi
nostri legali,possanoprobabilmente
come definitenel
passività,
così
ossere evidenziatenel bilanciocome
successivo
Puntob);
b. passivitàrilevanti,perditepotenzialiper le qualidebbaesseleeffeltuatoun
accantonamentoin bilancio d'esercizio,Oppureevidenziatenelle note
integrative,e utili potenzialiche debbano essere evidenziatinelle notF:H/
Tali potenzialitànon includcnole incertezzelegateai normali
integrative.
processidi stima necessariper valutaretalune poste di bilancioin una=---5

:ffi;;;"

r';;;#;;;;;;'"

aziendare;
derlattivltà

al 31 dicembre2015tali da tt$"i:
c. eventioccorsiin data successiva

=\)

sostanzialmenlediversà*=da
l,attualesituazionepatrimoniale-finanziaria
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quellaapprovatadagli organidella società,tale da richiedererettificheo
d'esercizio,
al bilancio
integrative
annotazioni
d. atti cornpiutiin violazionedell'art.2357 e successividel CodiceCivile in
materiadi acquistodi azioli propriee dl azionidellaconlrollante;
fra contialtivio
e. accordicon istitutifinanziariche comportinocompensazioni
di conli altivi,di
passivio accordiche possancp.ovocarel'indisponibilità
lineedi credito,o altriaccordidinaturasimilare;
alienate;
di attivitàprecedentemente
f. accordidi riacquisto
delleriserve,
g vincolisul capitalesocialee sulladisponibilità
h. perditeche si devonosostenerein relazioneall'evasioneo incapacitàdi
assunti,
evaderegli imPegni
i.
j.
.

impegnidi acquistoo venditaa termineo contrattisimilarisu valutaestera,
titoli,mercio altribeni;
immaterialie
maleriali,
relativead immobilizzaziani
perditedurevolidivalore
fissi non utilizzatie/o obsoleliaventiun valoredi
ed investimenti
finanziarie
bilanciorilevanteche debbanoesseresvalutatiper perdiledi valore.

che possanoalterarein modo rilevanteil
17.Non sono previstiprogrammifuturio intendimenti
o la relalivainformaliva
valoredi caricodelleattivitào dellepassivilào la loro classificazione
d'esercizio.
nel bilancio
da noi utilizzateper effetluarele stimecontabilisono ragionevoli.
1g.Le assunzionisignificative
jini delle
Vi abbiamofornitotutti gli elementie le informazioniin nostropossessouiili ai
da noi effettuate.
valutazioni
relativeai seguentipunti,ove
19.Sonostate porlatea Vostraconoscenzatutte le informazioni
fiduciarie;b) impegniassuntio accordistipulatiin relazionead
applicabili:a) intestazioni
o di allribeni,e garanziedi
di ramid'azienda
acquistio cessionidi crediti,di partecipazioni,
alienate;c)
sui benivendutio accordiper il riacquistodi attivitàprecedentemente
redditività
tassi
valute,
riguardanti
derivati
impegniassuntio accordistipulatiin relazionea strumenti
d'interesse,beni (ad es. merci o titoli)e indici;d) impegnidi acquistodi immobilizzazioni
e di
materialiovvefoimpegnidi acquisto,di venditao di altro tipo di naturastraordinaria
ammontarerilevante;e) perditeo penalitàsu ordinidi venditao di acquisloe su csntraltiin
(correntio differiti)con il
economiciintegrativi
f) impegniper trattamenti
corsodi esecuzione;
personale,gli agenti o altri; g) impegniesistentiper contratlidi affittoo di leasing;h)
affidamentibancaried accordisui tassidl interesse;i) impegnicambiari,avalli,fidejussioni
ma non ancorascaduti;
date o ricevute;l) effettidi tezi cedutiallo scontood in pagamento,
m) Opzionidi riacquistodi azioniproprieo accordia tale fine, azionisoggettea opzioni,
convertibilio altre fattispeciesimilari.Le operazionieffettuatee le
"Warranf',obbligazioni
nei
contabilizzate
situazioniesistentirelativeai sopraccitatipunti sono state correttamente
neicontid'ordineo nellanotaintegrativa
- bilancie/oevidenziate
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.ffi'sociazionelncontrofraiPopolioNGesercitapienidirittisutuìie1eattivitàpossedutee
o altrovincolo'
a ipoteca
è soggetta
attività
sudiesse,néalcuna
nonvi sonopegnio vincoli
ed effettivamenle
21. Tutli i proventi riconosciutialla data di bilancio sono stati realizzati,
che consentonola
acquisiti,non vi sono accordicollateralicon clientiné altre condizisni
restituzionedelle merci,fattaeccezioneper i casi che rientranotra le garanzieusuali'
per valutare
e gli elementirilevantida noi considerati
Z\.Viabbiamo fornitotutte le informazioni
se le attivitàflnanziarieabbianosubitouna perditadi valoredurevole'
della
23. Le impostesul redditosono state delerminatemedianteuna corretlainterpretazione
possanoporlarealla
normativafiscale.Non sono previstenel breve periodooperazioniche
e delle altre riservein regimedi sospensione
lassazionedei saldi attivi di rivalutazione
d'imposta.
gli importi
24. Non abbiamo ricevuto informazionio pareri che sono in contraddizione
note esplicative
ccntabilizzati in bilancio nonché con le informazioni fornile nelle
abbiamofornilo tutti gli
lelativamentealle impostesul reddito.Vi attestiamoinollre che Vi
relaiivi
gli
elernenlie le informazionirilevanlinecessariper comprendere accantonamenti
ed ogni altro aspeltodlevanlead essc correlato'
alle impostedell'Associazione
e i relativiallegatie la relazionesullagestioneche
25.Vi corfermiamoche il bilanciod'esercizio
quelli che saranno
Vi trasmettiamounilamentealla presente le$era sono conformia
comunicazione
tempestiva
inoltrea darVi
depositatiprgssola sede sociale.Ci impegniamo
prima del deposito'!'
delle eventualimodificheche fosseroapportateai suddetiidocumenti
di informareil revisorecirca l'emergeredi eventiche possanoavere
nostrala responsabilità
del
di approvazione
un efiettosul bilanciotra la data di rilasciodelta relazionee la data
sarà
che
presente,
della
bilancio.Vi segnaliamoche il bilanciodi eserciziooggetto
',formatoelaborabile"XBRL'
nel
sottopostoall'Assembleadei Soci,non è stato redatto
di adempieread ogni obbligosuccessivo
26.Vi confermiamoche l'esclusivaresponsabilìtà
appartieneal Consigliodi
del bilanciodi esercizioda partedell'Assemblea
alt,approvazione
lmprese\
ivi compresoil depositodel bilanciodi eserciziopressoil Registro
Amministrazione

giilii': (N,
Vostrogiudizio
che il vostro
Vi confermiamo
vi
tecnicheXBRL.A tal proposito
secondole specifiche
Incontrofra i Popoli:l:_::::,::,,.::t:t,:oij;
sul bilanciodell'Associazione
professionale
-s_
alla
rispetto
"formato
elaborabile"
del
la
conformità
oggetto
ad
=-ì>modo
alcun
non ha ayutoin
attuative
disposizioni
prevista
dald.l.4 luglio2006,n, 223,e successive
normativa
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la $oaietàriconoscee confermainoltreche la sompletèzza,
ecn h presentedichiarazione
costituisce,
ancheai sensie per
atúestato
e autenticitÈ
diquantosopraspecificamente
attendibilità
poseibilità
presupposto
per
gli eflettldegliart. 1227e 2049Cod.Civ.,
di,svolgimenio
ura conetta
rnediante
e per I'espressione
del Vostrogiudizioprofessionale,
dellaVostraattivitadi revisione
fe.miesione
dellarelazione
sulbilancio.

Distintisaluti,
Incontrofra i popoliONG
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TellFax:
049597633S

Amministrativo
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Fogale
Relazionedel Revisore
lndipendente
ai sensidell'art14 D.lgs.27 gennaio2010,nr. 39

Ai SignoriAssociati
di
IFP Incontrofra i PopoliONG
Relazionesu bilancio
Ho svoltola revisionecontabiledell'allegato
bilanciodi eserciziocostitutoda
Stato Patrimoniale
al 31 dicembre2015,dal Conto Economicoper I'esercizio
chiusoa taledatae dallaNotaintegrativa.
per il bilanciodi esercizio
Responsabilità
deoliAmministratori
per la redazionedel bilanciod'esercizio
Gli amministratori
sono responsabili
che forniscauna rappresentazione
veritierae correttain conformità
alle norme
italianeche ne disciplinano
i criteridi redazione.
Responsabilità
del Revisore
È mia la responsabilità
di esprimereun giudiziosul bilanciod'esercizio,
sulla
basedellarevisionecontabile.Ho svoltola revisionecontabilein conformitàai
principidi revisioneinternazionali
(lSA ltalia),elaboratiai sensi dell'art.11.
comma3, del D.lgs.3912010.
Tali principirichiedonoil rispettodi principietici,
nonchéla pianificazione
e lo svolgimentodella revisionecontabileal fine di
acquisireuna ragionevolesicurezzache il bilanciod'esercizionon contenga
errorisignificativi.
La revisionecontabilecomportalo svolgimento
di procedurevoltead acquisire
elementiprobativia supportodegli importie delle informativecontenutinel
bilanciod'esercizio.Le proceduresceltedipendonodal giudizioprofessionale
nel bilanciodi
del revisore,inclusala valutazione
dei rischidi errorisignificativi
esercizio dovuti a frodi o a comportamentio eventi non intenzionali.
Nell'effettuare
tali valutazioni
del rischio,il revisoreconsiderail controllointerno
relativoalla redazionedel bilanciod'eserciziodell'impresa,
che forniscauna
rappresentazione
veritierae correttaal fine di definireproceduredi revisione
appropriatealle circostanze,
del
e non per esprimereun giudiziosull'efficacia
controllointerno dell'impresa.La revisionecontabilecomprendealtresì la
valutazione dell'appropriatezzadei principi contabili adottati, della
ragionevolezza
nonchéla
dellestime contabilieffettuatedagli amministratori,
valutazione
dellapresentazione
nel
suo
complesso.
del bilanciodi esercizio
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Fogale

Ritengodi aver acquisitoelementiprobativisufficientied appropriatisu cui basareil
veritierae correttadella
mio giudizio.ll Bilanciofornisceuna rappresentazione
fra i PopoliONG al
Incontro
patrimoniale
e finanziariadell'Associazione
situazione
31 dicembre2015e del risultatoeconomicoper l'eserciziochiusoa tale data, in
icriteridi redazione.
allenormeitalianeche ne disciplinano
conformità

Veneto,24 giugno2016
Castelfranco

LEGALE
FIRMADELREVISORE
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