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Nota Integrativa

CONTENUTO E FORMA DEL RENDICONTO

L’Associazione “LA PASSIONE DI YARA” è stata costituita nel corso del 2015 come

associazione di promozione sociale e nel corso del 2016 ha ottenuto il riconoscimento ad
Onlus con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale secondo quanto previsto dal
D.L. n. 460/97.

Il rendiconto, predisposto al 31 dicembre 2016, è il primo bilancio chiuso redatto sulla
base dei principi contabili applicabili agli enti non profit. L’informativa è stata integrata

considerando le “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti
Non Profit“ redatta dall’ Agenzia per le Onlus.

E’ costituito dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal rendiconto gestionale

sull’attività svolta nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, dalla nota
integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione.

I dati sono stati presentati senza la comparazione con quelli dell’anno precedente.

Il rendiconto gestionale sull’attività svolta nell’anno 2016 è redatto in forma scalare ed

evidenzia essenzialmente proventi e oneri in relazione all’area a cui si riferiscono:
attività tipiche o istituzionali, attività di raccolta fondi, attività accessorie o connesse,

attività finanziarie e patrimoniali; attività di supporto generale, così come descritte nelle
linee guida dell’Agenzia delle Onlus.

Di seguito si riepilogano i criteri di valutazione ed i principi contabili e di redazione
adottati per la stesura del rendiconto.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO

Nella redazione del bilancio si è fatto riferimento alle “Linee guida e schemi per la
redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit“ redatto dall’ Agenzia per le Onlus.

Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale ritenuto rappresentativo del
valore di realizzo.
Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.
Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri, se presenti, accolgono il valore stimato dei costi da sostenere a

copertura di passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla
chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di accadimento.

Le stime sono determinate sulla base delle informazioni disponibili alla data di redazione
del rendiconto.
Proventi

Sono iscritti in base al principio della prudenza e della competenza e sono costituiti

essenzialmente dai proventi da raccolta di fondi, lasciti, contributi da fondazioni e società

e dai proventi finanziari e patrimoniali. La competenza è verificata quando il valore del
provento risulta determinato o determinabile, o, se derivante da contributi o lasciti in
natura, al momento del trasferimento della proprietà.

In particolare, per quanto riguarda i fondi raccolti principalmente attraverso donazioni
in denaro di privati cittadini che transitano sui conti correnti postali e bancari,

appositamente accesi, gli stessi vengono contabilizzati secondo il principio di cassa che
coincide con la loro competenza.
Oneri

Gli oneri si riferiscono essenzialmente alle rimesse effettuate per progetti erogati nel
corso del 2016 ed a costi per attività di promozione istituzionali, oltre che alle spese
gestionali dell’associazione.
ATTIVO
Disponibilità liquide
banca prossima
Cassa contanti
carta carburante
conto paypall donazioni
TOTALE

2016
24.402,07
1.363,21
200,00
346,99
26.312,27

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data
di chiusura dell'esercizio.
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Ratei e risconti attivi
rissconto attivo

TOTALE

2016
3.000,00
3.000,00

E’ stato riscontato l’importo del bando attività extrascolastiche in quanto il progetto è
relativi al 2017.
PASSIVO
Debiti
fatture da ricevere
TOTALE

2016
1.000,00
1.000,00

Il debito è iscritto comprensivo dell’importo dell’Iva indetraibile.
Fondo rischi e oneri futuri
2016
progetti e bandi

3.000,00
TOTALE

3.000,00

L’importo si riferisce al bando delle attività extrascolastiche deliberato nel corso

dell’esercizio per la quota determinata con ragionevole certezza. Non risultano stanziati i
fondi per altri progetti deliberati nel 2016 in quanto non risulta determinabile, alla data
di redazione del presente bilancio, l’importo da stanziare.
Patrimonio netto
Il patrimonio netto è determinato dall’utile dell’esercizio in corso di euro 13.549,23 oltre
che dell’utile dell’esercizio 2015 di euro 11.763,04.
RENDICONTO GESTIONALE

Come già evidenziato, secondo le linee guida dell’Agenzia per le Onlus lo scopo

fondamentale del Rendiconto è quello di rappresentare le modalità attraverso le quali

l’Associazione ha acquisito e impiegato le risorse nello svolgimento delle proprie attività.
Da ciò deriva che la classificazione dei proventi è fatta in base alla loro origine, mentre la
classificazione degli oneri è ripartita per aree gestionali.

I proventi da raccolta fondi sono dunque classificati tenendo conto delle maggiori aree di
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attività del settore: raccolta fondi da persone fisiche, raccolta fondi da enti e società, e
altre raccolte residuali.

Per quanto riguarda invece gli oneri, è possibile distinguere due principali di utilizzo dei
fondi raccolti:
•

•

Attività Istituzionali – Finanziamento progetti e missioni e attività

promozionali dell’attività istituzionale dell’Associazione;
Attività promozionali e di raccolta fondi

I costi di pubblicità e materiale pubblicitario sostenuti sono stati imputati per il 50%

all’attività istituzionale e per il 50% all’attività di raccolta fondi essendo il 2016 il primo
anno di attività dell’Associazione parte dei costi sostenuti sono relativi a quelli di

promozione dell’immagine dell’Associazione, non correlati ad alcuna attività di raccolta
fondi. Tutti gli altri costi sono invece riferibili all’attività istituzionale.

PROVENTI

Nei proventi distinguiamo invece due fonti di raccolta:
•

Attività istituzionale: proventi che scaturiscono da attività istituzionali non

relative alla raccolta fondi quali le quote associative iscritte in base al criterio di
•

cassa;

Attività di Raccolta fondi: i proventi raccolti da persone fisiche per euro

15.250,69, da persone giuridiche ed enti per euro 11.242,00 e altri proventi da

aste e lotterie per l’importo residuale di euro 409,00 per la quota incassata nel
corso dell’esercizio.

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Proventi finanziari ammontano ad euro 7,29

Il presente rendiconto, composto da Situazione Patrimoniale, Rendiconto gestionale e
Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale – finanziaria, nonché il risultato

economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Bergamo, 27 Aprile 2017

Il presidente

Ivo Mazzoleni
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