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                      ADRA Italia – ONLUS 
                      Lungotevere Michelangelo, 7 
                       00192 Roma 

  

Nota Integrativa  
Bilancio al 31/12/2015 
Introduzione 
Signori Associati,  
 
Contenuto e forma del Bilancio  
Il bilancio dell’Associazione è predisposto al 31 dicembre di ogni anno ed è composto da: 
 Stato Patrimoniale, Conto Economico e relativi allegati.  Nota Integrativa. 
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità crescente. 
Il bilancio è stato sottoposto al controllo del Revisore Unico. 
 
Costituzione e dati informativi  
L’ADRA Italia Onlus-ONG è un’associazione di volontariato costituita, ai sensi degli articoli 36 e successivi del Codice 
Civile, il 02 ottobre 1984 con il nome di O.S.A. Opera sociale Avventista, poi variato in ADRA Italia Adventist 
Development and Relief Agency – Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il soccorso. 
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di sviluppo e soccorso favorendo e sostenendo lo 
sviluppo sociale ed intervenendo in situazioni di emergenza in tutto il mondo, senza nessuna discriminazione di fede 
politica o religiosa, razza o ceto sociale 
 
Agevolazioni di cui gode  
L'Associazione svolge esclusivamente attività istituzionali ed attività connesse a quelle istituzionali e beneficia delle 
agevolazioni tributarie previste per gli Enti non commerciali e delle agevolazioni previste per le Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale. Il bilancio è stato predisposto in conformità delle norme del codice civile, applicando i principi 
contabili enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità per le organizzazioni non profit, integrati, ove necessario, dai 
principi contabili emanati dal Financial Accounting Standard Board (F.A.S. n. 116 e 117), specificamente previsti per le 
organizzazioni senza scopo di lucro. 
 
Aspetti fiscali 
L’associazione ai sensi e per gli effetti dell’art 73 TUIR, si qualifica come ente non commerciale.  
 
Attività svolta Nel corso del 2015 Adra Italia ha impiegato la notevole somma di € 830.778 per la realizzazione di progetti e interventi 
umanitari in Italia, sostenendo, tra gli altri, le attività di distribuzione vestiario e alimenti dei volontari dell’associazione 
presso le chiese Avventiste dell’U.I.C.C.A. dislocate sul territorio nazionale. 
L’intervento maggiore in Italia resta, come per gli anni precedenti, il contributo che Adra Italia sta offrendo per il 
completamento della struttura della casa per ferie “CasAurora” nel comune di Firenze per il quale, ricordiamo, ha ricevuto 
dall’Ente O.S.A. un assegnamento straordinario con i fondi dell’8Xmille destinati alla Chiesa Avventista a totale 
copertura. Nel 2015 Adra Italia ha voluto ulteriormente intervenire nel contesto del progetto sociale di accoglienza della 
casa per ferie “CasAurora”, tramite la donazione di arredi interni per le stanze e gli spazi comuni della struttura del valore 
di € 83.402. Questo progetto è stato approvato e finanziato grazie ai fondi dell’8x1000, dall’ente Osa (Chiesa Avventista) 
per € 33.402 e della Tavola Valdese per € 50.000. Entrambi questi contributi sono stati assegnati nel 2015 e verranno 
finanziariamente accreditati sui conti di Adra Italia nel corso del 2016. 
Adra Italia ha portato come sempre il suo impegno anche all’estero con l’allestimento di un campo umanitario in Namibia, 
mentre in Nepal ha supportato tramite partner locali le popolazioni colpite dall’azione devastante del terremoto. Il totale 
importo impiegato in progetti all’estero ammonta a € 25.126,82 
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Criteri di formazione 
 
Redazione del Bilancio 
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.  
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio. 
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo. 
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 
 
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 
Il presente bilancio è corredato dalla relazione di controllo di un revisore legale. 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 
 
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Criteri di valutazione 
 
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 
2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi 
criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 
 
Debiti 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. 
 
Crediti 
I crediti sono iscritti secondo il loro presunto valore di realizzo. 

Criterio della competenza 
I costi e i ricavi sono rilevati con il criterio della competenza economica. 
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Immobilizzazioni immateriali e materiali 
 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto, compresi i costi accessori. Gli ammortamenti sono stanziati secondo 
il metodo delle quote costanti in base alla loro presumibile vita economico-tecnica. Di seguito la tabella esplicativa con la 
specifica dei beni 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 
Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 

Disponibilità liquide 
Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Spost. nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. Consist. finale Variaz. assoluta 

DISPONIBILITA' LIQUIDE         

 Banca c/c 213.209 962.655 - - 954.224 221.640 8.431 
 Conto Postale 10.226 11.682 - - 14.898 7.010 -3.216 
 Cassa contanti 684 18.817 - - 18.927 574 -110 
 Altro 1.306 4.406 - - 4.977 735 -571 
 Totale 225.425 997.560 - - 993.026 229.959 4.534 

Fondi propri 
I fondi propri disponibili sono derivati dai risultati degli esercizi precedenti e sono destinati a coprire esigenze istituzionali. 
Al 31/12/2015 i fondi propri disponibili non vincolati ammontano ad € 37.053,52. Si rimanda a pagina 5 per la descrizione 
della composizione ed il dettaglio dei fondi propri. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
  

                 
A B C D E % F G 

anno di acquisto descrizione 
valore EURO fondo dotazione   fondo 

 di  ammortam. agli    ammortam. valore 
acquisto anno prec. ammortam.   accumulato netto 

2000 Pulmino (Firenze) Wolksvagen BN 243 FR 25.327,05 25.327,05 0,00   25.327,05 0,00 
2001 Pulmino (Plaesano) Fiat Ducato BW 387 ZA 18.914,80 18.914,80 0,00   18.914,80 0,00 
2012 PC e-price (desktop) 639,97 383,97 127,99 20 511,96 128,01 
2012 PC e-price (portatile Alfano) HP 509,97 306,00 101,99 20 407,99 101,98 
2014 Auto - Opel Adam 1.500,00 375,00 375,00 25 750,00 750,00 
2015 Copiatrice mod. MPC2003SP - Rotari Roma srl 3.367,20 0,00 841,80 25 841,80 2.525,40 

    50.258,99 45.306,82 1.446,79   46.753,61 3.505,38 
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Debiti 
 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Spost. nella voce Spost. dalla voce Decrem. Consist. finale Variaz. assoluta Variaz. % 
DEBITI          
 Fornitori e Profess. 6.270 123.283 - - -45.054 84.499 78.229 1248% 
 Erario - debiti 

tributari 3.018 30.096 - - -26.161 6.953 3.935 130% 
 Debiti vs dipendenti 0 44.103 - - -44.103 0 0 0% 
 UICCA 15.101 136.336   -81.824 69.613 54.512 361% 
  

Fatture da ricevere 
– Professionisti 2.484 641 - - -2.484 641 -1.843 -74% 

 Fondo accant. TFR 25.198 3.565 - - -28 28.734 3.536 14% 
 

F.do Fiduciario 
Regione Toscana 
Prog. Microcredito 

21.793 75.284 - - -32.251 64.826 43.033 197% 

 Totale 73.864 413.308 - - -231.905 255.266 181.402  
    

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 
Come richiesto dall’art. 2427 n. 5 del Codice Civile l’Ente comunica di non possedere partecipazioni di controllo e/o 
collegamento.  

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali 
Nel seguente prospetto sono indicati i debiti e i crediti sociali con indicazione della loro durata residua, così come richiesto 
dal Documento OIC n. 1.  

Debiti distinti per durata residua 
Descrizione Italia Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 
DEBITI 255.266 - - - 
Importo esigibile entro l'es. successivo 161.706 - - - 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 64.826 - - - 
Importo esigibile oltre 5 anni 28.734 - - - 

Crediti distinti per durata residua 
Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Resto del Mondo 

CREDITI 186.219 - - - 
Importo esigibile entro l'es. successivo 51.416 - - - 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 1.400 - - - 
Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
Importo esigibile entro l’es. successico da collegata 133.403 - - - 
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Tra i Debiti iscritti a bilancio si registra l’ammontare che la Regione Toscana, tramite partecipazione ed inserimento in 
graduatoria, ha assegnato ad Adra Italia per l’attuazione di un progetto sociale nel territorio del comune di Firenze riguardo 
il Microcredito a favore di soggetti in difficoltà economica. Il progetto è di durata triennale ed il regolamento prevede la 
restituzione all’Ente Regionale dei fondi rimanenti allo scadere dell’attività prevista entro l’anno 2016, salvo ulteriori 
rifinanziamenti. 
Il debito verso fornitori è quasi completamente a favore di un solo Ente che ha fornito gli arredi (per € 83.402) che sono 
stati poi donati alla casa di accoglienza CasAurora. Come da accordi il debito con il fornitore verrà saldato in unica 
soluzione non appena Adra Italia riceverà i finanziamenti a questo progetto collegati. 
Tra i crediti iscritti a bilancio, la somma di € 1.400,00 corrisponde al deposito cauzionale versato alla stipula di un 
contratto di locazione a Pescara. Tale cauzione è stata versata al locatore infruttifera di interessi, come specificato nel 
contratto. L’importo di € 133.403 è iscritto a bilancio tra i crediti per l’assegnamento da parte dell’Ente O.S.A., che 
gestisce i fondi dell’8x1000 destinati alla chiesa Avventista, per la quota di competenza dell’anno 2015 non ancora 
incassata. Altro consistente importo a credito per € 50.000 corrisponde al finanziamento accordato dalla Tavola Valdese 
per il progetto Adra Italia di fornitura di arredi per il progetto di accoglienza CasAurora appena descritto.  

Ratei e risconti 
Tra i ratei passivi si rileva il contributo forfettario addebitato ad ADRA Italia dalla U.I.C.C.A. circa l’utilizzo degli uffici 
operativi presso la sede della Fondazione Adventum in via Savonarola 39 – Roma. L’addebito di competenza 
dell’esercizio 2015 verrà formalmente addebitato nei primi mesi del 2016. 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 
L’associazione alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
L’Ente nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 
Nel seguente prospetto sono indicate le movimentazioni del patrimonio netto. 
 

PROSPETTO MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO  

  Fondi vincolati Palermo 
Fondi vincolati emergenze disastri Italia  

Fondi vincolati emergenze disastri estero 

Fondi vincolati progetti di assistenza immigrati Castelvolturno (CE) 

Fondi vincolati realizzazione tavolo tecnico per intervento emergenze 
Fondi disponibili  Totali  

Situazione al 1/1 4.813,89 20.000,00 10.000,00 90.000,00 10.000,00 30.721,31 165.535,20 
Liberalità ricevute  0,00 0,00 16.676,30 0,00 0,00  16.676,30 
Erogazioni nell’esercizio 0,00 0,00 -20.126,82 0,00 0,00  -20.126,82 
Utilizzo/chiusura  0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00  -10.000,00 
Risultato di gestione  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.332,21 6.332,21 
Situazione al 31/12 4.813,89 20.000,00 6.549,48 90.000,00 0,00 37.053,52 158.416,89 
Variazioni proposte 0,00 0,00 +3.450,52 0,00 0,00 -3.450,52 0,00 
Totale dopo variazioni 4.813,89 20.000,00 10.000,00 90.000,00 0,00 33.603,00 158.416,89 
 
Il fondo di riserva vincolato per le emergenze disastri estero ha raccolto offerte liberali destinate all’intervento in Nepal a 
favore dei terremotati (€ 16.676,30) ed in uscita ha registrato i costi sostenuti per tale intervento (€ 20.126,82). In vista di 
ulteriori interventi a favore dei progetti internazionali per emergenze causate da calamità naturali nel mondo si propone di 
disporre dai fondi disponibili la somma di € 3.450,52 in accantonamento al fondo per le emergenze all’estero in maniera di 
ristabilire il saldo di tale fondo a € 10.000 
Il fondo vincolato per le emergenze disastri in Italia non è stato movimentato, riporta quindi un saldo pari a € 20.000. 
Il fondo vincolato per le attività del coord. di Palermo non è stato movimentato, riporta quindi un saldo pari a € 4.814. 
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Il fondo di riserva per realizzazione di un tavolo tecnico per lo studio di risposta alle emergenze, che al 01/01/15 riportava 
un saldo di € 10.000, è stato chiuso in quanto si è resa impossibile l’attuazione di tale progetto. Si è proceduto di 
conseguenza a rilevare una sopravvenienza attiva di € 10.000 in attesa di autorizzazione dell’assemblea dei soci. 
Nel 2016 è previsto un importante impegno di Adra Italia, insieme all’8 x mille avventista e all’Unione delle chiese 
Avventiste oltre ad altri partner locali, in un progetto rivolto all’accoglienza ed all’erogazione di servizi assistenziali per 
gli immigrati a Castevolturno (CE). A questo scopo rimane a disposizione il relativo fondo vincolato per € 90.000 

Ricavi 
La sezione ricavi è così composta: 

- € 43.916,44 da donazioni liberali. Trattasi di liberalità ricevute da soggetti privati diversi, quali donazioni 
generiche o specifiche per progetti (€ 42.352,44), e da donazioni ricevute tramite il circuito dell’Unione delle 
Chiese Cristiane Avventiste raccolte tra i fedeli (€ 1.564,00). 

- € 32.379,00 da Enti Pubblici. Nell’esercizio 2015 Adra Italia ha registrato in entrata contributi da Enti quali il 
Comune di Gravina di Puglia (BA) per € 24.680, il Comune di Gaeta (LT) per € 3.000, il comune di Firenze per 
€ 3.199 ed il comune di Ragusa per € 1.500; questi fondi sono stati interamente utilizzati per i relativi progetti di 
assistenza sociale effettuati presso i territori degli stessi comuni. 

- € 13.200 Contribuzione 5 per mille. Registriamo la contribuzione del 5 per mille del gettito Irpef accordato ad 
Adra Italia per le sottoscrizioni su dichiarazioni dei redditi 2012 per € 13.200 in aumento del 4% rispetto alla 
contribuzione dell’anno precedente. 

- € 50.000 dall’8x1000 della Tavola Valdese, tale è stato l’importo approvato dalla Tavola Valdese per il 
finanziamento del progetto Adra Italia della fornitura di arredi per la struttura di accoglienza CasAurora. 

- Il contributo ricevuto dall’U.I.C.C.A. dai fondi dell’8 per mille dell’Irpef ammonta per il 2015 a 
€ 882.903. Costituito da un assegnamento ordinario di € 382.903 per la gestione e la funzionalità 
dell’associazione e da un assegnamento straordinario di € 500.000 dovuto per il finanziamento della realizzazione 
del progetto Casa di accoglienza CasAurora a Firenze. 

- Altri assegnamenti da organismi superiori per € 15.920, la Euro-Africa Division -  EUD, la divisione europea 
della chiesa Avventista di cui l’Unione italiana fa parte ha accordato ad Adra Italia l’importo di € 15.920 per 
l’attuazione ed il sostegno di progetti umanitari e sociali sul territorio. 

- Altri ricavi per € 120,00 derivano dall’ammontare delle Quote Associative 2015 
- Proventi finanziari per € 135 
- Proventi Straordinari per € 11.255,87 – si rimanda per la composizione di questa voce a quanto descritto circa le 

proposte di variazione dei fondi propri. 

Costi  
La sezione costi è così composta: 
  € 76.723 per spese amministrative generali e servizi  Le spese per il personale ammontano a € 96.183 nel dettaglio:  Spese per personale in convenzione UICCA, (competenze ed oneri) € 28.923,37  Spese per il personale ADRA Italia, (salari ed oneri) € 67.259,16 di cui € 3.701,55 per accantonamento TFR. 
  La quota ammortamento annua per immobilizzazioni materiali ammonta a € 1.446,79 

 Spese per progetti in Italia € 830.778, nello specifico: 
 la somma di € 44.400,11 è stata destinata quale contributo per il sostegno delle attività di distribuzione 

vestiari ed alimenti dei volontari Adra presso le Chiese Avventiste dell’U.I.C.C.A. dislocate sul territorio 
nazionale. 

 L’intervento maggiore in Italia resta, come per lo scorso anno, il contributo che Adra Italia sta offrendo al 
completamento del progetto Casa di accoglienza nel comune di Firenze 
(€ 500.000,00)  per il quale ricordiamo ha ricevuto un assegnamento straordinario dai fondi dell’ 8 per mille 
a totale copertura dell’intervento. 
 Altri progetti in Italia: 

Prog. accoglienza “CasAurora” - Firenze 500.000,00 
Prog. donazione arredi “CasaAurora “ - Firenze 83.402,78 
Prog. Canarini in corsia 704,80 
Prog. Ponte Mammolo - Prime Italia 143,68 
Prog. Borse lavoro immigrati Ponte Mammolo 6.000,00 
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Prog. Kids - Stampa materiale educativo 4.075,00 
Prog. Assistenza familiare - Serv.soc.- Gravina (BA) 52.637,99 
Prog. Spreco Zero - Jesi 4.000,00 
Prog. Sfilata di moda per diversamente abili 2.594,75 
Prog. Integrazione nelle Scuole - Universo Integrato 1.781,91 
Assistenza immigrati - Castelvolturno (CE) 350,00 
Corso Alfabetizzazione Stranieri Ragusa 800,00 
Corso Alfabetizzazione Stranieri Roma 987,50 
Prog. Assistenza Clochard - Pratovecchio (AR) 800,00 
Prog. Sostegno psicologico - Jesi (AN) 2.000,00 
Prog. Pane ai senzatetto - Roma 7.400,00 
Prog. Pane ai senzatetto - Milano 1.000,00 
Prog. Taglia e Cuce - Cellole (CE) 400,00 
Prog. Sostegno scolastico - Gaeta (LT) 1.240,50 
Prog. Sostegno alimentare - Gaeta (LT) 3.000,00 
Prog. IRIS - Comune di Firenze 3.199,00 
Prog. Campo Estivo - LIBERA 7.108,20 
Prog. Islam e Europa - Conferenze 1.500,00 
Prog. Punto Spesa solidale - Ragusa 1.000,00 
Prog. Mensa per stranieri - Rieti 16.680,00 
Prog. Noi altri con Altri - Forlì 500,00 
Corso Panificatori - Il Faro 10.000,00 
Prog. Vola con noi - Parma 1.500,00 
Prog. Educando giocando - Bovisio 2.000,00 
Prog. Non di solo Pane - Rieti 16.977,32 
Campeggio di solidarietà - Lecce 3.305,00 
Alluvione Genova 2.000,00 
Prog. Centro d'ascolto - Torino 3.450,00 
Donazioni a Bisognosi 200,00 
Prog. Una chiesa accogliente - Parma 4.000,00 
Prog. Assistenza ai senzatetto - Milano 4.000,00 
Prog. La Chiesa al servizio del cittadino - Torino 10.134,00 
Prog. Un posto di speranza - Palermo 10.000,00 
Prog. Fuori dal fango! - Genova 5.000,00 
Progetti umanitari Vari 10.505,43 

 
 Spese per progetti all’Estero 

 Adra Italia ha portato come sempre il suo impegno anche all’estero con i seguenti intrventi: 
Namibia – Prog. "Una scuola una famiglia" 5.000,00 
Nepal - Emergenza Terremoto 20.126,82 

 
 Si è proceduto ad iscrivere tra le svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie l’importo di € 10.000 a totale 

svalutazione delle quote possedute della “Forlì Welfare impresa sociale s.p.a.” 
 Oneri Straordinari, € 3.179 per oneri fiscali e rettifiche riferiti a costi di esercizi precedenti. 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Dipendenti 
L’Associazione ha due dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, prestano le loro competenze presso Adra 
Italia anche un Ministri di Culto dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste il cui costo è addebitato 
all’Associazione dall’UICCA a fine anno. Rimandiamo alla lettera di addebito competenze allegata a questo bilancio. 
Non sono stati versati compensi ad amministratori. 
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Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli 
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente alla tipologia di Ente 

Altri strumenti finanziari emessi 
L’Ente non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Rivalutazioni monetarie 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.  

Campagne di raccolta fondi  
Nel corso dell’anno 2015, l’Associazione non ha organizzato campagne di raccolte pubbliche di fondi, pertanto non verrà 
redatto alcun rendiconto ai sensi dell’art. 20 del Dpr 600/1973 

Operazioni di locazione finanziaria 
L’Ente alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Considerazioni finali 
Signori Soci,  
alla luce di quanto sopra esposto l’Organo Amministrativo Vi propone di approvare il presente bilancio al 31/12/2015 e di 
destinare l’avanzo di gestione di € 6.332,21 come segue:  
- quanto ad € 3.450,52 ad accantonamento al fondo vincolato per le emergenze disastri estero 
- quanto ad € 2.881,69 ad accantonamento fondi disponibili dell’associazione per esigenze future di gestione 
 
Vi confermiamo che il presente Bilancio composto da: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, si conferma inoltre che il 
risultato economico dell’esercizio corrisponde alle scritture contabili.  
 
Roma, 18 aprile ’16 
 
Il Tesoriere 
Roberto Buonaugurio


