Nota Integrativa al Bilancio d’esercizio 2014
Gruppo di Volontariato “Solidarietà” Onlus

Con rogito notar Di Lizia Antonio n. 4003 di repertorio, raccolta n. 860 registrato a Potenza il
09/03/1992 al numero 233 è stata costituita l’associazione “Gruppo di volontariato Solidarietà”.
La crescita della associazione viene rappresentata dai seguenti eventi:
1) Riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Basilicata D.P.G.R. Basilicata n.
1058 del 21/10/1992
2) Iscrizione registro regionale del volontariato della Regione Basilicata (ex L.R. 10/85) D.G.R.
Basilicata n. 737 del 01/03/1993;
3) Iscrizione registro regionale del volontariato della Regione Basilicata (ex L.R. 38/93) D.G.R.
Basilicata n. 285 del 07/02/1994;
4) Riconoscimento di personalità giuridica e ente morale attribuito con D.M. Degli Interni del
17/02/1997;
5) Autorizzazione allo svolgimento delle pratiche adottive del Ministero degli Esteri di concerto con il
Ministero di Grazia e Giustizia, Decreto del 29/09/1994;
6) Iscrizione albo enti autorizzati alle adozioni internazionali D.P.C.M. n. 73 del 06/09/2000.
Nell’ambito delle attività l’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e
finanzia progetti sociali a sostegno di bambini disagiati, soprattutto, nei paesi del Sud del mondo,
focalizzando la propria gestione nei seguenti interventi, distinti in aree:
a) Assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
b) Istruzione e formazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI
Il documento contabile riconducibile al bilancio d’esercizio è stato redatto in conformità alle disposizioni
riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D.Lgs n. 460/97 ed alla raccomandazione
emanata dal consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in particolare dalla
commissione aziende non profit. Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico,
della Nota Integrativa e della Relazione al Bilancio.
La relazione gestionale esplicita le modalità con cui le risorse sono state acquisite e sono state impiegate
nell’esercizio, con riferimento, in particolare, alle aree di intervento gestionale.
In ossequio alle “raccomandazioni” dei Dottori Commercialisti sono state indicate nella relazione al Bilancio
le seguenti aree gestionali dell’associazione:
Istituzionale: che attesta le attività svolte ai sensi delle indicazioni previste dallo Statuto. E’ l’attività che
vede l’associazione impegnata nella realizzazione dei diversi progetti;
Accessoria: che evidenzia oneri e proventi relativi all’attività direttamente connesse a quella istituzionale
ma di natura accessoria;

Gestione finanziaria e patrimoniale: che esplica i proventi e gli oneri dell’attività di natura finanziaria;
Supporto generale: che pone in risalto gli oneri di direzione e di conduzione del gruppo di volontariato.
I documenti contabili riconducibili allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico sono stati redatti nel
pieno rispetto dei principi contabili (in particolare della prudenza) e normativi vigenti.
Nello specifico, esaminando lo Stato Patrimoniale, si può rilevare che nelle attività si evidenziano
immobilizzazioni pari a € 210.328,00; somme anticipate per conto di famiglie diverse € 9.000,00 e
disponibilità liquide € 444.755,17 (così ripartite: cassa € 5.432,74, depositi bancari € 246.116,80, giacenze
postali € 193.205,63); tra le passività risultano contabilizzati: Fondo Tfr di € 86.118,45 (con una
anticipazione concessa alla dipendente Niyongere Claudette), debiti di funzionamento € 216.663,63
(distinti in: tributari e previdenziali € 7.259,46, verso dipendenti € 2.002,00; diversi di € 207.402,17; fondo
contributo 5x1000 di € 27.521,98; fondo per progetti da realizzare di € 115.000,00(invariato rispetto al
precedente esercizio).
Il patrimonio netto risulta pari ad € 218.779,11 ( ed è così riscontabile: netto esercizio precedente €
230.795,52 perdita d’esercizio rilevata € 12.016,41).
Il Conto Economico espone la gestione del gruppo e si sostanzia nelle seguenti risultanze: proventi correnti
per un ammontare di € 288.721,98 con un risultato gestione finanziaria di € 2.303,61 ed un risultato della
gestione straordinaria pari ad € 29.752,31; gli oneri correnti ammontano ad € 332.794,31; pertanto emerge
una perdita d’esercizio di € 12.016,41 (che riportata a nuovo determina una diminuzione del patrimonio
netto).
Come è noto le disponibilità liquide sono riportate al valore nominale, gli oneri corrispondono ai costi
sostenuti nell’esercizio per lo svolgimento delle attività dell’associazione, ed i proventi sono costituiti dagli
accertamenti di entrata per erogazioni liberali, contributi di liberalità ricevute e incameramento della
contribuzione del 5x1000.
ALTRE INFORMAZIONI

L’associazione ha beneficiato del contributo del 5x1000 relativo all’anno finanziario 2011 di € 27.521,98 che
viene destinato in quota parte alle spese del personale e per gli scopi istituzionali (realizzazione di progetti
nei diversi paesi esteri).
Sono state rese le certificazioni fiscali sulle erogazioni liberali contabilizzate.
Risultano effettuati i pagamenti per imposte dovute pari ad € 1.715,36 ( di cui Irap di € 1.573,00,; TFR di €
142,36 ed imposta di bollo di € 8,59 ).

CONCLUSIONI
Dalla gestione del Gruppo di Volontariato SOLIDARIETA’ emerge un modesto risultato negativo ( con una
perdita di € 12.016,41) che si ripercuote sul netto patrimoniale e che per la sua consistenza ne garantisce la
gestione dell’associazione.

