PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS
Via Dei Tulipani, 5
20146 - Milano
Codice Fiscale: 97671440150

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CHIUSO AL 31.12.2015
Egregi Signori Associati,
ai fini di una maggiore trasparenza si è provveduto a redigere il presente rendiconto
d'esercizio corredato da nota integrativa esplicativa.
L’Associazione non controlla imprese né ha quote di partecipazione in imprese.
Si ricorda che avendo correttamente effettuato la comunicazione di iscrizione all’Anagrafe
Onlus, ed essendo, quindi, considerata Onlus di opzione, si adotta il sistema contabile
previsto dal D.Lgs. 460/97 nonché quello previsto dalla legge 80/2005 (c.d. norma “piu'
dai, meno versi”);

Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell’attività;
- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel rendiconto sono compresi
solo avanzi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il
bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci sono state
valutate separatamente;
- nella presente nota integrativa esplicativa al bilancio vengono fornite tutte le informazioni
relative agli aspetti di natura patrimoniale dell’associazione.
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B) IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Spese di costituzione
Descrizione

Valore 2015

Valore 2014

Saldo iniziale

€ 7.529,12

€ 9.411,40

Acquisizioni nell'esercizio

€-

€-

Cessioni nell'esercizio

€-

€-

Rivalutazioni operate nell'esercizio

€-

€-

Svalutazioni operate nell'esercizio

€-

€-

Ammortamento dell’esercizio

-€ 1.882,28

-€ 1.882,28

Saldo al 31/12/2015

€ 5.646,84

€ 7.529,12

Materiali
Terreni e fabbricati
Descrizione

Valore 2015

Valore 2014

Saldo iniziale

€ 67.000,00

€ 67.000,00

Acquisizioni nell'esercizio

€-

€-

Cessioni nell'esercizio

€-

€-

Rivalutazioni operate nell'esercizio

€-

€-

Svalutazioni operate nell'esercizio

€-

€-

Fondo ammortamento

-€ 4.020,00

-€ 2.010,00

Saldo al 31/12/2015

€ 62.980,00

€ 64.990,00

Riferimento immobile

Valore di mercato

Locali

Piano terra – Via Dei Tulipani, 7 Milano

€ 67.000,00
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Sup.

Foglio

Part.

Sub.

510

91
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Finanziarie
Altri titoli
Tale voce ammonta ad € 60.000 e si riferisce all’acquisto di buoni postali
Fondi ammortamento
Le spese di costituzione sono state ammortizzate con aliquota del 20% utilizzando
l’ammortamento diretto quindi senza l’accantonamento al relativo fondo;
Il fabbricato strumentale è stato ammortizzato con aliquota del 3%;
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
I° RIMANENZE
Non esistono rimanenze
II° CREDITI
Non esistono crediti a lungo termine e non esistono crediti in contenzioso.
IV° DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, verificando, per quanto riguarda il
valore del deposito bancario, la congruità con operazioni di conciliazione. Trattasi di due rapporti di
conto corrente aperti rispettivamente presso la Banca Prossima e il Banco Posta e della Cassa
Contanti. Al 31/12/2015 il saldo del c/c acceso presso la Banca Prossima risulta pari ad €
80.532,22, il saldo del c/c acceso presso il Banco Posta risulta pari ad € 97.521,69; il saldo della
cassa contanti ammonta ad € 244,27.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Nei risconti attivi sono stati imputati € 6.573,00 relativi a contributi di competenza dell’anno 2015
ma aventi manifestazione finanziaria nell’anno 2016.

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto dell’associazione pari ad € 90.000,00 è composto dal Fondo di Gestione €
70.000,00 e dal Fondo di Dotazione € 20.000,00;
Risultano imputati € 56.693,27 per Utili portati a nuovo da esercizi precedenti.
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Non risultano stanziati fondi per rischi e oneri
C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Non risulta stanziato il fondi per trattamento di fine rapporto in quanto l’Associazione non ha
personale dipendente.
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D) DEBITI
Non risultano debiti a medio e lungo termine.
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Risultano iscritti a “Debiti verso progetti per contributi deliberati e non ancora erogati” per €
155.000,00 di cui:
€ 50.000,00 per contributi deliberati nell’anno 2015 e da erogare nell’anno 2016 per il Progetto
Education Support for disadvantaged children (ESP);
€ 40.000,00 per contributi deliberati nell’anno 2015 e da erogare nell’anno 2016 per il Progetto
Rehabilitation for the disabled children (HEALTH);
€ 45.000,00 per contributi deliberati nell’anno 2015 e da erogare nell’anno 2016 per il Progetto
Education for underpriviledged children (EDUCATION);
€ 5.572,00 per contributi deliberati nell’anno 2015 e da erogare nell’anno 2016 per il Progetto
Water Treatment Plant WTP;
€ 9.428,00 per contributi deliberati nell’anno 2015 e da erogare nell’anno 2016 per il Progetto
General Project;
€ 5.000,00 Sheba Project.
RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
A) ENTRATE
Le entrate di natura istituzionale, frutto dell’attività svolta nel corso dell’anno 2015 si attestano a €
644.609,70
B) USCITE
Risultano inferiori alle entrate, pari ad € 634.235,67, determinando perciò una differenza attiva tra
le entrate e le uscite dell’Associazione pari a € 10.374,03.
Per i dettagli delle singole voci si rimanda alla lettura del rendiconto d’esercizio, appositamente
presentato, ai fini di trasparenza contabile, con l’esposizione delle singole voci di dettaglio.
IMPOSTE E VARIE
L’associazione in virtù delle agevolazioni IMU/TASI previste per gli enti non commerciali, avendo
opportunamente inviato al Comune di Milano la dichiarazione richiesta, calcola solo l’Ires, nella
misura del 50%, come previsto dall’art. 6 c.1 Dpr 601/73, sulla base della rendita catastale
dell’immobile di proprietà.
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Non si accantonano altre imposte in quanto l’associazione non ha base imponibile Ires ed Irap non
svolgendo attività commerciale.
Si conclude la presente nota integrativa assicurando che il presente rendiconto rappresenti con
chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio.
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Vi invitiamo pertanto ad approvare il rendiconto d’esercizio chiuso al 31.12.2015 come
presentatovi e a deliberare sulla destinazione dell’avanzo di gestione pari a € 10.374,03 rinviando
lo stesso al Fondo Istituzionale Avanzi esercizi precedenti onde dare maggiore stabilità e
continuità all’Associazione stessa per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. L’attività sviluppata
nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle associazioni senza scopo di lucro nonché gli
scopi sociali istituzionali come da statuto dell’Associazione.

Milano, 20 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Monica Tosi
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