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Bilancio al 31 dicembre 2013

Importi espressi in unità di Euro

STATO PATRIMONIALE 31/12/2013 31/12/2012

 ATTIVO    

 A)  Quote associative ancora da versare                      -                       - 

 B)  Immobilizzazioni    

 I.  Immobilizzazioni immateriali 0 0

 Totale  0 0

 II.  Immobilizzazioni materiali: 

 3) altri beni 4.563 6.387

 Totale 4.563 6.387

 III.  Immobilizzazioni finanziarie: 

 2) crediti 0 0

 Totale 0 0

 Totale immobilizzazioni (B) 4.563 6.387

 C)  Attivo circolante 

 I.  Rimanenze 0 0

 Totale  0 0

 II.  Crediti: 

 1) verso clienti 13.744 11.904

 2) verso altri 4.000 0

 Totale 17.744 11.904

 III.  Attività finanziarie non immobilizzate    

 Totale  0 0

 IV.  Disponibilità liquide: 

 1) depositi bancari e postali 129.974 152.668

 3) denaro e valori in cassa 20.169 14.451



 Totale  150.143 167.119

 Totale attivo circolante (C) 167.887 179.023

 D)  Ratei e risconti 1.495 1.205

 Totale attivo 173.945 186.615

 PASSIVO    

 A)  Patrimonio netto    

 I.  Fondo di dotazione 0 0

 II.  Patrimonio vincolato 0 0

 III.  Patrimonio libero: 

 1) risultato gestionale esercizio in corso -19.026 44.320

 2) riserve accantonate negli esercizi precedenti 155.631 111.311

 Totale patrimonio netto 136.605 155.631

 B)  Fondi per rischi e oneri 0 0

 C) 
 Trattamento  di  fine  rapporto  di  lavoro 
subordinato 0 0

 D)  Debiti    

 4) debiti verso fornitori 35.456 30.187

 5) debiti tributari 274 198

 7) altri debiti 1.610 599

 Totale  37.340 30.984

 E)  Ratei e risconti 0 0

 Totale passivo 173.945 186.615





RENDICONTO GESTIONALE           

 ONERI      PROVENTI    

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

 1)  Oneri da attività tipiche  1)  Proventi e ricavi da attività tipiche 

 1.1)  Acquisti 983 18.603  1.6)  Da soci per quote associative 1.740 1.770

 1.2)  Servizi 25.092 21.653  1.7)  Liberalità da Privati 103.564 173.752

 1.6)  Oneri diversi di gestione 12.476 25.325  1.8)  Contributi da Enti e Fondazioni 76.392 80.188

 1.7)  Erogazioni per Progetti in Missione 183.857 159.262  1.9)  Contributo “5 per mille” 8.270 9.856

 Totale 222.408 224.843  Totale 189.966 265.566

 2)  Oneri promozionali e di raccolta fondi  2)  Proventi da raccolta fondi 

 2.1)  Raccolta “Christmas For Africa” 35.456 33.764  2.1)  Raccolta “Christmas For Africa” 57.140 54.628

 2.2)  Raccolta “Pasqua Solidale” 5.497  2.2)  Raccolta “Pasqua Solidale” 10.337 0

 Totale 40.953 33.764  Totale 67.477 54.628

 3)  Oneri da attività accessorie  3)  Proventi e ricavi da attività accessorie 

 Totale 0 0  Totale 0 0

 4)  Oneri finanziari e patrimoniali  4)  Proventi finanziari e patrimoniali 

 4.1)  Da rapporti bancari  41 45

 Totale 0 0  Totale 41 45

 5)  Oneri di supporto generale 

 5.1)  Acquisti 549

 5.2)  Servizi 7.010 11.813

 5.5)  Ammortamenti 1.825 2.225

 5.6)  Altri oneri 3.765 3.274

 Totale 13.149 17.312

 Risultato gestionale positivo                44.320    Risultato gestionale negativo             19.026   

 Totale a pareggio           276.510           320.239  Totale a pareggio          276.510          320.239 
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Informazioni generaliInformazioni generali

L'Associazione Impegnarsi Serve Onlus,  costituitasi nel 1997 sotto il patrocinio dei Missionari della 
Consolata,  persegue  finalità  di  solidarietà  sociale   attraverso  il  sostegno  a  progetti  di  sviluppo  in 
collaborazione con i Missionari della Consolata e la diffusione di una cultura della giustizia e della pace, 
del dialogo tra religioni e dello scambio interculturale. 
I valori portanti sono l’impegno e la solidarietà per lo sviluppo integrale dei popoli, al fine di contribuire 
alla costruzione di un mondo più giusto e fraterno e rafforzare i legami di solidarietà tra popoli del Nord e 
Sud del mondo.
L’associazione offre occasioni concrete di impegno per la causa dei più poveri e, attraverso iniziative di 
vario genere, cura la formazione alla mondialità sensibilizzando ai problemi dei Paesi del Sud del mondo.
Attraverso  l’azione  dei  suoi  volontari  l’associazione  vive  la  solidarietà  con  popoli  dell’Africa  e  del 
Sudamerica come caratteristica portante del suo impegno per la costruzione di un mondo migliore, in cui 
ciascun uomo possa vedere riconosciuti i suoi diritti fondamentali. 
L’associazione promuove occasioni di incontro con altri popoli e altre culture attraverso esperienze di 
conoscenza e servizio presso comunità missionarie in Africa e Sud America: una scuola di interculturalità 
che apre rispetto e alla reciprocità. 
L’associazione  propone  progetti  interculturali  per  le  scuole  secondarie.  Partendo  da  realtà  lontane  i 
ragazzi vengono accompagnati in un percorso che li rende più consapevoli del mondo in cui vivono così 
da poter scegliere comportamenti più responsabili a livello individuale e di gruppo. 
L’Associazione  collabora  con  il  mondo  universitario  sia  nell’organizzazione  di  eventi  quali  seminar, 
convegni, mostre, sia nell’accompagnamento di studenti che intendono effettuare uno  stage all’estero, 
previo accordo con l’università di appartenenza.

L'associazione può contare complessivamente sulla collaborazione di circa 200 persone, tra soci, amici e 
volontari, che collaborano gratuitamente in diverse forme ed in varia misura alla realizzazione dei progetti 
in Italia e all'estero, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, secondo necessità e 
possibilità. Si tratta di apporti che non trovano espressione del rendiconto economico, in quanto prestati 
gratuitamente  da  parte  degli  associati  e  dei  numerosi  amici  e  simpatizzanti,  ma  che  nondimeno 
rappresentano  una  quota  significativa  e  importante  delle  attività  dell'associazione   che,  grazie  al 
contributo  anche  se  piccolo  di  molti  può  permettersi  di  realizzare  progetti  importanti  con  spese  di 
gestione assolutamente  limitate. 
Punto di forza dell'associazione è anche la vicinanza con i missionari della Consolata che si concretizza 
nella preziosa collaborazione dei  missionari della Consolata ai progetti di animazione  in Italia e nelle 
diverse missioni estere dove Impegnarsi Serve finanzia progetti di solidarietà.

A partire dal 2012 l'Associazione si è trasformata in Organizzazione di Volontariato ai sensi della legge 
266/91, ed è conseguentemente iscritta nella sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle 
Organizzazioni  di  Volontariato  e  dal  27/11/2013  è  stata  iscritta  nel  Registro  generale  regionale  del 
volontariato della Regione Lombardia.



Principi adottati per la redazione del bilancioPrincipi adottati per la redazione del bilancio

Il  bilancio  della  Associazione  al  31  dicembre  2013  è  stato  redatto,  come  l'anno 
precedente, sulla base dello schema predisposto della Agenzia per le Onlus per gli enti 
non profit,  e  precisamente seguendo le indicazioni  contenute  nel  documento “linee 
guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” approvato 
dall'Agenzia per le Onlus nel marzo 2009.
Si ritiene infatti che tale schema, sempre più comunemente adottato dagli enti non 
profit,  sia  aderente alla realtà della Associazione e consenta una migliore leggibilità 
dei risultati gestionali raggiunti. 
Il  bilancio  al  31 dicembre  2013  è  pertanto  costituito  dallo  Stato  Patrimoniale,  dal 
Rendiconto  Gestionale, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione di Missione. 
Il bilancio è stato redatto in forma comparata con il bilancio dell’esercizio precedente 
ed è espresso in unità di euro, tramite arrotondamento delle singole poste; la somma 
algebrica dei differenziali generati dagli arrotondamenti all’unità di euro delle singole 
poste di bilancio è stata classificata tra le altre riserve per quanto concerne lo stato 
patrimoniale,  e  tra  i  proventi  ed  oneri  diversi  per  quanto  concerne  il  rendiconto 
economico.

Accadimenti intercorsi successivamente alla chiusura dell’esercizioAccadimenti intercorsi successivamente alla chiusura dell’esercizio

Non vi sono eventi di particolare rilievo, successivi alla data di chiusura dell’esercizio, 
da sottoporre all’attenzione dei soci.

Principi contabili e Criteri di valutazionePrincipi contabili e Criteri di valutazione

I  criteri  utilizzati  nella  formazione del  bilancio  chiuso  al  31 dicembre 2013 non si 
discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La  valutazione  delle  voci  di  bilancio  è  stata  fatta  ispirandosi  a  criteri  generali  di 
prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Il bilancio viene redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero  e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico d’esercizio.
In  particolare  i  criteri  di  valutazione  più  significativi  adottati  per  la  redazione  del 
bilancio, così come indicati dall’articolo 2426 del Codice civile, sono i seguenti.

Immobilizzazioni
Le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  o  produzione.  Nel  costo  di 
acquisto si computano anche i costi accessori e tutti i costi direttamente imputabili. Il 
costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e  immateriali,  viene  sistematicamente 
ammortizzato  in  ogni  esercizio  in  relazione  con  la  loro  residua  possibilità  di 
utilizzazione.

Rimanenze
Sono valutate al costo di acquisto.

Crediti
Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. L’adeguamento del valore 
nominale dei crediti al presunto valore di realizzo è ottenuto, ove necessario, mediante 
apposito fondo svalutazione crediti.

Disponibilità liquide
Si tratta di depositi bancari e di valori in cassa, tutti iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti
Accolgono quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, oggettivamente 
determinate  in  base  al  principio  della  competenza  temporale  in  applicazione  del 
principio della correlazione dei costi e dei ricavi d’esercizio.



Patrimonio netto
Rappresenta la  differenza  tra  le  attività e le  passività ed è costituito  dalle  riserve 
accantonate in esercizi precedenti e dal risultato del periodo.
In considerazione della natura non commerciale dell’associazione, non è consentita la 
distribuzioni di utili e riserve.

Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale.

Proventi e Oneri dell'esercizio 
Sono rilevati nel rispetto del principio della competenza mediante l’appostazione delle 
necessarie rettifiche di fine esercizio (ratei e risconti). 

Dati sull’occupazioneDati sull’occupazione

L'associazione non ha dipendenti.

Vengono di seguito esposte le principali variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del 
passivo (espresse in unità di euro).

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVOVARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

AttivoAttivo

B) ImmobilizzazioniB) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali

 Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

4.563 6.387 -1.824

 Descrizione 31/12/2012  Decrementi  F.do Amm.to  31/12/2013

 Attrezzature industriali e commerciali 199 -199 0 0

 Arredamento 43 -43 0 0

 Macchine elettroniche ufficio 1.518  -1.518 0

 Automezzi 17.800  -13.237 4.563

 Totale 19.560 -242 -14.755 4.563

C) Attivo circolanteC) Attivo circolante

II. Crediti

I crediti sono interamente esigibili entro l’esercizio attualmente in corso e presentano il 
seguente dettaglio:



 Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

17.744 11.904 5.840

 Descrizione Al 31/12/2013  Al 31/12/2012 

 Crediti "Christmas for Africa" 13.744 11.904

 Crediti  contributo  progetto  formazione 
insegnanti 4.000 0

 Totale crediti 17.744 11.904

I crediti “Christmas for Africa” sono relativi all’attività di raccolta fondi e promozione 
che  si  svolge  nel  periodo  natalizio,  regolarmente  incassati  successivamente  al  31 
dicembre.

IV. Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla 
data di chiusura dell'esercizio.

 Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

150.143 167.119 -16.976

 Descrizione Al 31/12/2013  Al 31/12/2012 

 Depositi bancari e postali 129.974 152.668

 Denaro e altri valori in cassa 20.169 14.451

 Totale disponibilità liquide 150.143 167.119

D) Ratei e riscontiD) Ratei e risconti

 Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

1.495 1.205 290

PassivoPassivo

A) Patrimonio nettoA) Patrimonio netto

 Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

136.605 155.631 -19.026



 Descrizione 

 riserve 
accantonate 
negli esercizi 
precedenti 

risultato gestionale 
esercizio in corso

 Saldi al 31/12/2012 111.311 44.320

 Destinazione risultato esercizio 2012 44.320 -44.320

 Risultato gestionale esercizio 2013  -19.026

 Saldi al 31/12/2013 155.631 -19.026

D) DebitiD) Debiti

I debiti  esigibili entro l’esercizio attualmente in corso presentano il seguente dettaglio:

 Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

37.340 30.984 6.356

 Descrizione Al 31/12/2013  Al 31/12/2012 

 Debiti "Christmas for Africa" 35.456 30.187

 Debiti tributari 274 198

 Debiti diversi 1.610 599

 Totale debiti 37.340 30.984

I debiti “Christmas for Africa” sono rappresentati dalle fatture fornitori per l'acquisto 
dei panettoni ed altri prodotti utilizzati per l' attività di raccolta fondi e promozione che 
si svolge nel periodo natalizio, regolarmente pagate successivamente al 31 dicembre.

Commento ed analisi sul Rendiconto GestionaleCommento ed analisi sul Rendiconto Gestionale

Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato 
gestionale (positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra 
proventi/ricavi  e  costi/oneri  di  competenza  dell’esercizio,  come  si  sia  pervenuti  al 
risultato di sintesi. 
Il Rendiconto Gestionale, redatto secondo lo schema a proventi-ricavi-oneri a sezioni 
contrapposte ed in base al principio di competenza, informa pertanto sulle modalità 
con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento 
alle cosiddette “aree gestionali”, che lo schema predisposto dalla Agenzia per le Onlus 
identifica come segue:
1)  attività  tipica  o  di  istituto.  Si  tratta  dell’attività  istituzionale  svolta 
dall’associazione seguendo le indicazioni previste dallo statuto;
2)  attività  promozionale  e  di  raccolta  fondi.  Si  tratta  di  attività  svolte 
dall’associazione nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire 
la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al 
perseguimento dei fini istituzionali;
3)  attività  accessoria.  Si  tratta  di  attività  diversa  da  quella  istituzionale  ma 
complementare alla stessa in quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse 
utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;
4) attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di attività di gestione 
patrimoniale e finanziaria strumentali all’attività istituzionale;
5) attività di supporto generale. Si tratta dell’attività di direzione e di conduzione 
dell’ente che garantisce il  permanere delle  condizioni  organizzative di  base  che ne 
assicura la continuità.



I valori del periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente.

Con  riferimento  ai  dati  evidenziati  nel  rendiconto  ed  alla  relativa  analisi  del  risultato  gestionale  si 
evidenzia quanto segue:

-- gli  oneri  da  attività  tipica  sono  sostanzialmente  costanti  rispetto  all'anno 

precedente  (euro  222.408  nel  2013  rispetto  ad  euro  224.843  nel  2012); 
nonostante  la  significativa  riduzione  dei  contributi  da  privati  l’associazione  ha 
continuato  a  finanziare  i  progetti  incominciati  l’anno precedente,  unitamente  ai 
nuovi progetti attivati nel 2013. In particolare, tra i progetti in missione, si segnala 
il Progetto Samburu Community Farm, che è stato realizzato con il contributo di 
Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Gli oneri per tale progetto, registrati in 
appositi conti dedicati al progetto stesso, ammontano ad euro 87.520, di cui euro 
24.520 sono stati  destinati  a sostenere costi  in Italia e euro 63.000 sono stati 
inviati all’Estero per finanziare tale progetto.

-- i  proventi  complessivi  dell'attività  tipica,  come  visto  nel  punto  precedente, 

registrano una significativa riduzione passando da euro 265.556 ad euro 189.966; 
la  riduzione  si  registra  nella  voce  liberalità  da  Privati,  che  risente  della  crisi 
economica. Tra i contributi da Enti e Fondazioni segnaliamo invece il Contributo di 
Euro 27.162 ricevuto a gennaio da Fondazione Cariplo a titolo di Anticipazione per 
il progetto Samburu Community farm finanziato  nell'ambito del Bando "Favorire 
uno  sviluppo  sostenibile,  attraverso  la  promozione  economica  e  sociale  delle 
popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo 2012"

-- Risulta  leggermente  diminuito  l'introito  derivante  dalla  quota  del  “5  per  mille” 

incassato nel 2013 (euro 8.270 contro euro 9.856 dell'anno precedente),  che è 
destinato  interamente  a  finanziare  i  progetti  che  costituiscono  l'attività  tipica 
dell'associazione

-- la  differenza  tra  proventi  e  oneri  dell’attività  tipica,  come  conseguenza  delle 

variazioni  sopra indicate, è negativa per l'importo di  euro  32.442: questo dato 
rappresenta la differenza tra fondi raccolti e risorse impiegate nell'anno 2013. Si 
sottolinea nonostante  il  risultato negativo  che la  capacità  di  sostenere  progetti 
futuri  è  pienamente  mantenuta  ed è   evidenziata,  sotto  il  profilo  finanziario  e 
patrimoniale, dai seguenti dati rilevabili  dal bilancio al 31 dicembre 2013 che si 
confermano positivi:

- patrimonio netto pari ad euro 136.605
- disponibilità liquide pari ad euro 150.143

-- l’attività  di  raccolta  fondi  evidenzia  un  risultato  positivo  di  euro  26.524, 

leggermente  superiore  rispetto  al  2012  (euro  20.864),  che  contribuisce  al 
finanziamento  dell’attività  istituzionale  e  degli  altri  oneri  dell'associazione.  Nel 
corso del 2013 sono state realizzate due campagne di raccolta fondi, in occasione 
delle  festività  di  Pasqua e  di  Natale,  che hanno consentito una  raccolta  netta, 
detratti i relativi costi, pari rispettivamente a euro 4.840 e euro 21.684.

-- l’attività finanziaria è assolutamente marginale con un risultato positivo di euro 41, 

per effetto degli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e postali

-- gli  oneri  di  supporto generale all'attività dell'associazione, pari  ad euro 13.149, 

risultano come sempre estremamente contenuti per effetto di un'attenta gestione e 
del servizio prestato volontariamente da tanti amici. Tali costi rappresentano il 6% 
circa degli oneri complessivi al netto della raccolta fondi, e sono diminuiti nel 2013 
rispetto all’anno precedente.

***



Considerazioni finaliConsiderazioni finali

Il  presente  Bilancio,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Rendiconto  Gestionale  e  Nota  integrativa,  ed 
accompagnato  dalla  Relazione  di  Missione,  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione 
patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze elle 
scritture contabili.

Il Presidente
Gian Carlo Brambilla


