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 IMPEGNARSI SERVE ONLUS  

Organizzazione Di Volontariato 
Sede legale in Torino – Corso Ferrucci 14 

Codice Fiscale 97585140011 
 

Bilancio al 31 dicembre 2017 
 

Importi espressi in unità di Euro 
 

STATO PATRIMONIALE  31/12/2017   31/12/2016 

 ATTIVO        

 
A)   Quote associative ancora da versare  

                     
-    

                     
-  

 
B)   Immobilizzazioni        

 I.   Immobilizzazioni immateriali  0   0 

 Totale   0 0 

 II.   Immobilizzazioni materiali:  

 3) altri beni  0   0 

 Totale  0 0 

 
III.   Immobilizzazioni finanziarie:  0 0 

 Totale  0 0 

 Totale immobilizzazioni (B)  0   0 

 
C)   Attivo circolante  

 I.   Rimanenze  0   0 

 Totale   0 0 

 II.   Crediti:  

 1) verso clienti  4.448 5.858 

 2) verso altri  1.198   1.210 

 Totale  5.646 7.068 

 
III.   Attività finanziarie non immobilizzate        

 Totale   0 0 



 IV.   Disponibilità liquide:  

 1) depositi bancari e postali  135.357 143.483 

 3) denaro e valori in cassa  8.652   15.427 

 Totale   144.009 158.910 

 Totale attivo circolante (C)  149.655   165.978 

 
D)   Ratei e risconti  745   856 

 Totale attivo  150.400   166.834 

 PASSIVO        

 
A)   Patrimonio netto        

 I.   Fondo di dotazione  0 0 

 II.   Patrimonio vincolato  0 0 
 
III.   Patrimonio libero:  

 1) risultato gestionale esercizio in corso  -4.461 9.700 

 2) riserve accantonate negli esercizi precedenti  140.181 130.481 

 Totale patrimonio netto  135.720   140.181 

 
B)   Fondi per rischi e oneri  0   0 

 
C)  

 Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato  0   0 

 
D)   Debiti        

 4) debiti verso fornitori  12.261 26.099 

 5) debiti tributari  1.140 344 

 7) altri debiti  1.196 210 

 Totale   14.597   26.653 

 
E)   Ratei e risconti  83   0 

 Totale passivo  150.400   166.834 



 
 
 

RENDICONTO GESTIONALE                      

 
 ONERI             PROVENTI        

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

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

 1.1)   Acquisti  11.888 6.973  1.6)   Da soci per quote associative  1.920 1.950 

 1.2)   Servizi  17.474 19.347  1.7)   Liberalità da Privati  49.323 38.370 

 1.6)   Oneri diversi di gestione  3.398 613  1.8)   Contributi da Enti e Fondazioni  18.866 32.510 

 1.7)   Erogazioni per Progetti in Missione  67.485 58.230  1.9)   Contributo “5 per mille”  7.897 9.042 

 Totale  100.245 85.163  Totale  78.006 81.872 

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

 2.1)   Raccolta “Christmas For Africa”  23.399 26.831  2.1)   Raccolta “Christmas For Africa”  40.264 42.866 

 2.2)   Raccolta “Pasqua Solidale”  11.987 6.732  2.2)   Raccolta “Pasqua Solidale”  22.533 13.705 

 Totale  35.386 33.563  Totale  62.797 56.571 

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

 Totale  0 0  Totale  0 0 

 4)   Oneri finanziari e patrimoniali  0  4)   Proventi finanziari e patrimoniali  

 4.1)   Da rapporti bancari   4 6 

 Totale  0 0  Totale  4 6 

 5)   Oneri di supporto generale  

 5.1)   Acquisti  79 0 

 5.2)   Servizi  7.120 6.002 

 5.5)   Ammortamenti  0 913 

 5.6)   Altri oneri  2.438 3.108 

 Totale  9.637 10.023 

 Risultato gestionale positivo  -                        4.461                         9.700       Risultato gestionale negativo        

 Totale a pareggio                        140.807                   138.449   Totale a pareggio               140.807            138.449  
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IInnffoorrmmaazziioonnii  ggeenneerraallii  

 
 
 
L'Associazione Impegnarsi Serve Onlus, costituitasi nel 1997, persegue le esclusive finalità di 
solidarietà sociale attraverso il sostegno a progetti di sviluppo, principalmente 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. 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 in ambito internazionale promuove esperienze di conoscenza e di solidarietà presso le 
missioni estere, sostiene progetti di lotta all’aids, diffusione di microcredito alle famiglie, adozioni 
comunitarie, sostegno sanitario diretto e  indiretto a dispensari e ospedali con medici volontari e supporti 
economici, promozione di colture alternative alla coca, commercio solidale, studio e coordinamento di 
progetti ecosostenibili di solidarietà nei paesi in via di sviluppo e sostegno all’occupazione con l’apertura e 
supporto a laboratori artigianali, artistici, manifatturiero. 
 
In Italia promuove progetti scolastici interculturali e la formazione alla mondialità per soci, volontari 
sostenitori, gruppi, scuole, università; cura l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai 
problemi riguardanti la giustizia e la pace, lo sviluppo e la difesa dei diritti dell’uomo e dei popoli, il 
superamento di ogni distinzione sociale, razziale, ideologica, il dialogo tra le religioni, la formazione di 
una comunità umana fondata sui valori cristiani; supporta e promuove la proposta di occasioni concrete 
di impegno per la causa dei più poveri, degli oppressi ed emarginati, con iniziative di condivisione a 
sostegno di situazioni e necessità particolari. Ai giovani, in particolare, propone esperienze di conoscenza 
e presenza in luoghi di missione e offre possibilità di volontariato. 
 
L'associazione può contare complessivamente sulla collaborazione di circa 200 persone, tra soci, amici e 
volontari, che mettono a disposizione gratuitamente il proprio tempo e le proprie capacità per la 
realizzazione dei progetti in Italia e all'estero. 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 con loro ai progetti di animazione in Italia e nelle diverse missioni estere in 
cui 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 Registri del Volontariato della Provincia di Torino e della Regione 
Lombardia nel settore Impegno Civile e Tutela e Promozione dei Diritti. 
 

 

PPrriinncciippii  aaddoottttaattii  ppeerr  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  

 
Il bilancio della Associazione al 31 dicembre 2017 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 2017 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. 
 
 

AAccccaaddiimmeennttii  iinntteerrccoorrssii  ssuucccceessssiivvaammeennttee  aallllaa  cchhiiuussuurraa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  

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

 
 

PPrriinncciippii  ccoonnttaabbiillii  ee  CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  

 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 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 e 2435 bis 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).  
 

 
 

DDaattii  ssuullll’’ooccccuuppaazziioonnee  

 
L'Associazione Impegnarsi serve Onlus – Organizzazione di Volontariato si avvale 
prevalentemente del lavoro non retribuito di soci e volontari, non ha pertanto 
dipendenti retribuiti. 

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

 

VVAARRIIAAZZIIOONNII  IINNTTEERRVVEENNUUTTEE  NNEELLLLEE  VVOOCCII  DDEELLLL’’AATTTTIIVVOO  EE  DDEELL  PPAASSSSIIVVOO  

 
 

AAttttiivvoo  

 
 

BB))  IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  

 
II. Immobilizzazioni materiali 

 

 Saldo al 31/12/2017   Saldo al 31/12/2016   Variazioni  

0 0 0 

 

 Descrizione  31/12/2016  Decrementi  F.do Amm.to  31/12/2017

 Macchine elettroniche ufficio  1.518  -1.518 0

 Automezzi  17.800  -17.800 0

 Totale  19.318 0 -19.318 0

 
 

 

CC))  AAttttiivvoo  cciirrccoollaannttee  

 
II. Crediti 
 

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



 

 Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016   Variazioni  

5.646 7.068 -1.422 
 

 
 
 

 Descrizione  Al 31/12/2017  Al 31/12/2016  

 Crediti "Christmas for Africa"  4.448 5.858 

 Crediti diversi  1.198 1.210 

 Totale crediti  5.646 7.068 
 
 

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 31/12/2017   Saldo al 31/12/2016   Variazioni  

144.009 158.910 -14.901 
 

 

 Descrizione  Al 31/12/2017  Al 31/12/2016  

 Depositi bancari e postali  135.357 143.483 

 Denaro e altri valori in cassa  8.652 15.427 

 Totale disponibilità liquide  144.009 158.910 
 
 

 

DD))  RRaatteeii  ee  rriissccoonnttii  

 
 

 Saldo al 31/12/2017   Saldo al 31/12/2016   Variazioni  

745 856 -111 

 
 
 

PPaassssiivvoo  

 
 

AA))  PPaattrriimmoonniioo  nneettttoo  

 
 

 Saldo al 31/12/2017   Saldo al 31/12/2016   Variazioni  

135.720 140.181 -4.461 
 
 
 



 Descrizione  

 riserve 
accantonate negli 
esercizi precedenti  

risultato gestionale 
esercizio in corso 

 Saldi al 31/12/2016  130.481 9.700 

 Destinazione risultato esercizio 2016  9.700 -9.700 

 Risultato gestionale esercizio 2017    -4.461 

 Differenziali da arrot. Euro      

 Saldi al 31/12/2017  140.181 -4.461 

 
 

DD))  DDeebbiittii  

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

 Saldo al 31/12/2017   Saldo al 31/12/2016   Variazioni  

14.597 26.653 -12.056 
 
 

 Descrizione  Al 31/12/2017  Al 31/12/2016  

 Debiti "Christmas for Africa"  12.261 26.099 

 Debiti tributari  1.140 344 

 Debiti diversi  1.196 210 

 Totale debiti  14.597 26.653 

 
 

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. 

 
 

CCoommmmeennttoo  eedd  aannaalliissii  ssuull  RReennddiiccoonnttoo  GGeessttiioonnaallee  

 
 
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 aumentati rispetto all'anno precedente (da euro 
85.163 nel 2016 ad euro 100.245 nel 2017) nonostante la lieve riduzione delle 
entrate derivanti da liberalità  e contributi che rappresentano la principale fonte di 
finanziamento della attività.  L’Associazione ha comunque finanziato progetti in 
missione per euro 67.485 e sono state poste le basi per la nuova importante 
campagna “AlcolOltre” che si è avviata a gennaio 2017 e impegnerà l’Associazione 
per i prossimi due anni; 

 

--  i proventi complessivi dell'attività tipica, come visto nel punto precedente, 
registrano una lieve riduzione passando da euro 81.872 ad euro 78.006; la 
riduzione si registra nei contributi da Enti, ed è connessa con il difficile momento 
economico generale; 
 

--  diminuisce anche l'introito derivante dalla quota del “5 per mille” incassato nel 
2017 (euro 7.897 contro euro 9.042 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 22.239: questo dato 
rappresenta la differenza tra fondi raccolti e risorse impiegate nell'anno 2017. 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 2017 che si 
confermano positivi: 

- patrimonio netto pari ad euro 135.720 
- disponibilità liquide pari ad euro 144.009 
 

--  l’attività di raccolta fondi evidenzia un risultato positivo di euro 27.411, 
leggermente superiore rispetto al 2016 (euro 23.008), che contribuisce al 
finanziamento dell’attività istituzionale e degli altri oneri dell'associazione. Nel 
corso del 2017 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 10.546 e euro 16.865; 

 

--  l’attività finanziaria è assolutamente marginale con un risultato positivo di euro 4, 
per effetto degli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e postali; 

 

--  gli oneri di supporto generale all'attività dell'associazione, pari ad euro 9.637, 
risultano come sempre estremamente contenuti per effetto di un'attenta gestione e 
del servizio prestato volontariamente da tanti amici. Tali costi rappresentano il 9% 
circa degli oneri complessivi al netto della raccolta fondi, e sono sostanzialmente 
invariati rispetto all’anno precedente. 

 
*** 

 
 

CCoonnssiiddeerraazziioonnii  ffiinnaallii  

 
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 
Clelia Nosengo 


