
RELAZIONE AL BILANCIO AL 31/12/2014 

 

INFORMAZIONI SULLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

 

Il contenuto delle singole voci dell'attivo e del passivo è esposto qui di seguito 

 

1. Immobilizzazioni finanziarie: 

Il saldo corrisponde al valore nominale di n. 200 azioni della Banca Etica al prezzo originario di 

acquisto pari  a € 10.328,00 e ad € 200.000,00 investiti in titoli la cui valutazione è stata riportata al 

valore di acquisto. (n. 17.868,591 quote del Fondo UBI PRAMERICA EURO CASH e 70.000 

quote BTPIT, depositati in un fondo presso la Banca Carime ). 

L’investimento dei citati € 10.328,00 trova fondamento nella partecipazione al capitale di Banca 

Etica e fu dettato dallo scopo sociale della stessa. 

 

2. Crediti di funzionamento: 
I crediti sono iscritti al valore nominale. Essi rappresentano in sostanza le somme effettivamente 

anticipate verso le coppie che hanno in corso la procedura di adozione reale per un ammontare di € 

9.000,00 

 

3. Disponibilità liquide: 
Attestano la liquidità numeraria del Gruppo per complessivi € 444.755,17. Sono costituite da € 

246.116,80 per depositi bancari, € 193.205,63 per depositi postali e € 5.432,74 per cassa contanti. 

 

4. Il totale dell’Attivo ammonta ad € 644.083,17 

 

5. Trattamento di fine rapporto: 
Evidenzia l’accantonamento che incrementa il fondo TFR maturato a tutto il 31/12/2014 pari a € 

86.118,45 

 

6. Debiti di funzionamento: 
Esposti al valore nominale, per un ammontare di € 216.663,63, e sono così distinti: 

- verso referenti esteri, per somme riscosse e in corso di pagamento, pari a € 207.402,17; 

- debiti tributari e previdenziali,  per € 7.259,46; 

- debiti verso i dipendenti  per € 2.002,00 

 

7. Fondi rischi e oneri: 
Risulta pari ad € 142.521,98 ed è così composto:  

- Fondo contributi 5x1000: è la risultante del contributo relativo all’anno 2011 incassato nel 2014 e 

non ancora utilizzato per un ammontare pari ad € 27.521,98; 

-Fondo progetti da realizzare per € 115.000,00 invariato rispetto al precedente esercizio. 

 

8. Patrimonio netto  
al 31/12/2014 risulta pari a € 218.779,11 e comprende le risultanze dell’esercizio 2014. E’ 

interamente disponibile per le finalità del Gruppo. 

 

9. Il conto economico  
costituito da Proventi ed Oneri fa scaturire il risultato della gestione che, nello specifico, evidenzia 

una modesta perdita di € 12.016,41 ed è così rappresentato: 

 

10. Proventi 
Essenzialmente i proventi per complessivi € 325.716,76 (sono costituiti da correnti di € 288.721,98; 



finanziari di € 2.317,47 e straordinari di € 34.677,31)  vengono di seguito dettagliati : 

− entrate per servizi sulle adozioni   €    46.871,60 

− raccolta fondi      €      2.135,00 

− contributi c/adozioni reali    €   190.574,40 

− altri ricavi      €       4.010,34 

− utilizzo Fondo contributo 5x1000   €     45.004,91 

− abbuoni attivi      €          125,69 

− proventi finanziari     €       2.317,47 

− sopravvenienze attive     €     34.677,31   

11.  Oneri: 
ammontano complessivamente ad € 337.733,17 (distinti in correnti di € 332.794,31, finanziari di € 

13,86 e straordinari di € 4.925,00). Come si evince dalle somme riportate sono costituiti 

essenzialmente da quelli correnti. Si riportano le voci costitutive: 

- costo del personale       € 139.951,81 

- spese di funzionamento     € 104.461,89 

- interventi realizzati      €   88.380,61 

- oneri finanziari      €         13,86   

- oneri straordinari      €     4.925,00 

 

La gestione si sostanzia nelle risultanze riportate nel conto economico: 

Gestione corrente con oneri pari ad € 332.794,31 che raffrontati con i proventi della stessa 

natura di € 288.721,98 determina un risultato negativo della gestione corrente di €  - 44.072,33 

e che algebricamente sommate  alle “positive” gestioni finanziaria e straordinaria, 

rispettivamente di € 2.303,61 ed € 29.752,31; determina una modesta perdita  d’esercizio di € 

12.016,41. 

 

Come per il passato il perseguimento dei fini istituzionali ha determinato attività che si sono 

estrinsecate nei seguenti INTERVENTI PER ASSISTENZA E DONAZIONI A DISTANZA 

EFFETTUATI NEL 2014: 

 

GUATEMALA 

in collaborazione con AMISTRADA onlus progetto SAD  € 9.690,00 

 

CONGO BRAZAVILLE 

in collaborazione con la Conferenza Episcopale Congo  €  4.275,00 

 

EGITTO 

in collaborazione con l'Istituto “Figlie di Sant'Anna”  

per il centro Handicappati SHAHIN     €   3.705,00 

 

BRASILE 

in collaborazione con “Obras Benedita Cambiago” 

programma SAD GAMA      €    7.600,00 

 

EL SALVADOR 

in collaborazione con SER.CO.BA a dav de  

“I Bambini nelle Comunità Contadine”    €  15.675,00 

 

Per un totale complessivo di      € 40.945,00 

 

 

 



 

La situazione congiunturale si ripercuote nella situazione finanziaria dell’associazione con oneri di 

struttura “maggiori” degli interventi “istituzionali” realizzati e si spera in una inversione di 

tendenza. Le ripercussioni internazionali (conflitto in Ucraina e le diverse guerre locali) hanno 

inciso profondamente nell’attività del GVS soprattutto per le diverse possibilità di adozioni nei 

paesi accreditati.  

 

Il notevole impegno del personale coadiuvato dai collaboratori volontari  ha consentito le seguenti 

adozioni reali: 

 

    anno 2013   anno 2014 

dalla bulgaria    3    5     

dal Burundi     22    10 

dal Perù    2    2 

dalla Polonia    27    17 

dall'Ucraina    8    0 

dal Nicaragua    1    0 

totale     63    34 

 

 

 

 

        Il Presidente 

        



Gruppo di Volontariato "Solidarietà" - POTENZA - C.F. 96013460769 

STATO PATRIMONIALE  A T T I V O Valore 2013 Valore 2014 Differenza

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali

Software -                        -                        -                        

Materiali

Immobili

Attrezzature informatiche

Arredi e mobili

Automezzi

Biblioteca

Finanziarie

Partecipazioni 10.328,00            10.328,00            -                        

Investimenti mobiliari 200.000,00         200.000,00         -                        

-                        

Totale  Immobilizzazioni 210.328,00         210.328,00         -                        

-                        

ATTIVO CIRCOLANTE -                        

Rimanenze -                        -                        -                        

-                        

Crediti di funzionamento -                        

Crediti diversi 28.911,97            9.000,00              19.911,97-            

-                        

Disponibilità liquide 405.587,80         444.755,17         39.167,37            

Banca c/c 137.577,72         246.116,80         108.539,08         

Depositi postali 266.419,27         193.205,63         73.213,64-            

Contanti 1.590,81              5.432,74              3.841,93              

-                        

Totale attivo Circolante 434.499,77         453.755,17         19.255,40            

-                        

-                        

RATEI E RISCONTI ATTIVI -                        

Ratei attivi -                        -                        -                        

Risconti attivi -                        -                        -                        

Totale Ratei e Risconti -                        -                        -                        

TOTALE ATTIVO 644.827,77         664.083,17         19.255,40            

CONTI D'ORDINE -                        -                        -                        

TOTALE GENERALE 644.827,77         664.083,17         19.255,40            

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

Bilancio al 31 dicembre 2014



-                        

-                        

STATO PATRIMONIALE   P A S S I V O Valore 2013 Valore 2014 Differenza

-                        

PATRIMONIO NETTO -                        

Netto esercizi precedenti 229.157,76         230.795,52         1.637,76              

Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio 1.637,76              12.016,41-            13.654,17-            

Riserve da partecipazioni -                        -                        -                        

Totale patrimonio netto 230.795,52         218.779,11         12.016,41-            

-                        

DEBITI DI FINANZIAMENTO -                        

Mutui passivi -                        

Prestiti ed anticipazioni passive -                        

Totale debiti di funzionamento -                        

-                        

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                        

Fondo TFR 83.684,57            86.118,45            2.433,88              

Totale fondo TFR 83.684,57            86.118,45            2.433,88              

-                        

DEBITI DI FUNZIONAMENTO -                        

Debiti v/fornitori -                        

Debiti v/organismi -                        

Debiti tributari e previdenziali 6.416,28              7.259,46              843,18                 

Debiti v/dipendenti 6.879,00              2.002,00              4.877,00-              

Debiti diversi 157.047,45         207.402,17         50.354,72            

Debiti per servizi c/terzi -                        

Clienti c/anticipi -                        

Totale Debiti di Funzionamento 170.342,73         216.663,63         46.320,90            

-                        

FONDI RISCHI E ONERI -                        

Fondo imposte -                        

Fondo Progetti da realizzare 115.000,00         115.000,00         -                        

Fondo 5/1000 45.004,95            27.521,98            17.482,97-            

Totale Fondi per rischi ed oneri 160.004,95         142.521,98         17.482,97-            

-                        

RATEI E RISCONTI PASSIVI -                        

Ratei Passivi -                        -                        -                        

Risconti Passivi -                        -                        -                        

Totale Ratei e Risconti Passivi -                        -                        -                        

-                        

TOTALE PASSIVO 414.032,25         445.304,06         31.271,81            

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 644.827,77         664.083,17         19.255,40            

CONTI D'ORDINE -                        -                        -                        

TOTALE GENERALE 644.827,77         664.083,17         19.255,40            



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. 



 

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 

 L'anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di aprile, su regolare convocazione, presso la 

sede sociale in Viale Dante n. 104 di Potenza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del 

Gruppo di Volontariato SOLIDARIETA’, per l'approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2014, nelle persone di: 

- Genovese  Vito -  Presidente 

- Renda   Aristide -  Componente 

- Zaccagnino  Giovanni - Componente 

 Il  Collegio verificata la legalità della sua composizione prende atto che: 

- il Presidente del Gruppo ha depositato la relazione sulle attività svolte nell’esercizio 2014; 

- l’amministrazione economica del personale dipendente, come per il passato, è affidata allo 

studio di consulenza della rag. Anna Ligrani (elaborazione cedolini paga, versamenti 

contributi previdenziali, assistenziali e sociali, oneri fiscali, gestione T.F.R., attestazioni 

fiscali e relative dichiarazioni). Tutta la documentazione relativa alla gestione contabile del 

personale è presso lo studio della citata consulente; 

- dall’esame delle scritture contabili, si suggerisce una ulteriore economicità della gestione 

che nello specifico è riconducibile alla contabilizzazione degli emolumenti al personale 

dipendente, con oneri bancari, per gli accrediti delle competenze mensili spettanti, che 

mediante l’utilizzo dell’assegno bancario, per la liquidazione degli stessi, fa emergere a fine 

anno un minor costo da sostenere per oneri bancari. 

 

Il Collegio procede nel modo seguente: 

a)  - parte prima :  relazione al bilancio – revisione 

1. Il collegio ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio del gruppo di 

Volontariato Solidarietà al 31 dicembre 2014; 

2. Il documento contabile, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla 

Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione può essere riassunto nei seguenti dati: 

 

Conto Economico 31dicembre 2013 31 dicembre 2014 

Proventi 375.504,37 325.716,76 

Oneri 373.866,61 337.733,17 

Risultato d’esercizio 1.637,76 -12.016,41 

Totale a pareggio 375.504,37 325.716,76 

Stato Patrimoniale   

Attivo 644.827,77 664.083,17 

Passivo 414.032,25 445.304,06 

Patrimonio Netto 230.795,52 218.779,11 

Totale a pareggio 644.827,77 664.083,17 



3. La responsabilità della relazione del Bilancio d’esercizio, in conformità alle norme che 

disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori. E’ nostra la responsabilità 

del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione 

legale. 

4. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità 

ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale è stato svolto 

in modo coerente con la dimensione dell’associazione e con il suo assetto organizzativo. 

Esso comprende l’esame, sulla base delle verifiche a campione degli elementi probativi 

a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della coerenza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

5. A nostro giudizio, il citato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziarie e il 

risultato economico del Gruppo di Volontariato di Solidarietà per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2014. 

 

b) – parte seconda: relazione al bilancio – informativa. 

Il collegio ha vigilato sull’osservanza delle norme e sul pieno rispetto della corretta 

amministrazione. Ha ottenuto dagli amministratori durante le riunioni svolte informazioni 

sul generale andamento della gestione e sulla sua presumibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 

dall’amministrazione. Ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo dell’associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabile 

delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Ha valutato 

e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili di funzione e l’esame a campione dei documenti aziendali, e a 

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Non sono pervenute denunce. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiedere la menzione nella presente relazione. Ha esaminato il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in merito al quale riferiamo quanto di seguito 

riportato. Ha vigilato sull’impostazione generale data dallo stesso, sulla sua generale 

conformità alle norme per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 

non abbiamo particolari osservazioni da riferire. 

A nostro giudizio esprimiamo, pertanto, parere favorevole all’approvazione del bilancio 

d’esercizio 2014 ed alla proposta formulata dal direttivo in merito al risultato d’esercizio 

(portato a nuovo). 

Del che è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione viene sottoscritta 

dagli intervenuti. 

 

Genovese Vito   - Presidente _____________________ 

Renda Aristide  - Componente ______________________ 

Zaccagnino Giovanni  - Componente ______________________ 
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