
 

 

 
 

A PROPOSITO DI ALTRI MONDI ONLUS  

Sede in Torino – Via Ormea 71 

Codice Fiscale 97747110019 

    

Bilancio al 31/12/2014 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013 

     
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI   

     

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

     

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali   

Totale immobilizzazioni materiali (II) 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Crediti   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 12 12 

Totale crediti 12 12 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 12 12 

     

Totale immobilizzazioni (B) 12 12 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze   

Totale rimanenze (I) 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 15 0 

Totale crediti (II) 15 0 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

Totale disponibilità liquide (IV) 91.050 7.561 

     

Totale attivo circolante (C) 91.065 7.561 

     

D) RATEI E RISCONTI   

     

Totale ratei e risconti (D) 0 0 

     

TOTALE ATTIVO 91.077 7.573 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

3 

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013 

     
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Fondo di dotazione dell’Ente 0 0 

II - Patrimonio Vincolato 0 0 

Riserve statutarie 0 0 

Fondi vincolati per decisioni di organi istituzionali 0 0 

Fondi vincolati destinati da terzi    2.927 2.927 

III – Patrimonio Libero 0 0 

Risultato gestione esercizio in corso 83.616 -1672 

Riserve accantonate negli esercizi precedenti 4.520 6.192 

     

Totale patrimonio netto (A) 91.063 7.447 

     

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

     

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

     

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 0 0 

     

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 14 126 

     

Totale debiti (D) 14 126 

     

E) RATEI E RISCONTI   

     

Totale ratei e risconti (E) 0 0 

     

TOTALE PASSIVO 91.077 7.573 
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CONTO ECONOMICO 

 

ONERI 31/12/2014 31/12/2013 PROVENTI E RICAVI 31/12/2014 31/12/2013 

1)      ONERI DA 

ATTIVITA’ TIPICHE  
    

1)      PROVENTI E 

RICAVI DA ATTIVITA’ 

TIPICHE 

    

1.1) Acquisti  450,00 961,00 
1.1)  Da contributi su 

progetti 
    

1.2)  Servizi 23.083,00 29.630,00 
1.2)  Da contratti con enti 

pubblici 
    

1.3)  Godimento beni di 

terzi 
    1.3)  Da soci ed associati 3.770,00 7.368,00 

1.4)  Personale 2.663,00 1.562,00 1.4)  Da non soci 145.861,00 32.776,00 

1.5)  Ammortamenti     1.5)  Altri proventi e ricavi 733,00   

1.6)  Oneri diversi di 

gestione 
565,00 3.311,00 

1.6)  Contributo 5 per 1000 
492,00    

1.7)  Erogazioni liberali 40.600,00 3.646,00       

 TOTALE 67.361,00 39.110,00 TOTALE 150.856,00 40.144,00 

2)      ONERI 

PROMOZIONALI E DI 

RACCOLTA FONDI  

    
2)      PROVENTI DA 

RACCOLTA FONDI 
    

1.1)  Raccolta fondi gara 

podistica 
290,00   

1.1)  Raccolta fondi gara 

podistica 
1.365,00 1.780,00 

1.2)  Raccolta fondi 

banchetti/merchandising 
1.187,00   

1.2)  Raccolta fondi 

banchetti/merchandising 
4.758,00 355,00 

1.3)  Raccolta fondi pranzo 

emergenza Ebola 
    

1.3)  Raccolta fondi pranzo 

emergenza Ebola 
200,00   

1.4)  Raccolta fondi festa 

Garola 
    

1.4)  Raccolta fondi festa 

Garola 
700,00   

1.5)  Raccolta fondi gara 

bocce 
    

1.5)  Raccolta fondi gara 

bocce 
135,00   

1.6)  Raccolta fondi 

apericena Lupus 
    

1.6)  Raccolta fondi 

apericena Lupus 
101,00   

1.7)  Raccolta fondi 

Bagnolo 
    

1.7)  Raccolta fondi 

Bagnolo 
210,00   

1.8)  Raccolta fondi 

Makemba 
    

1.8)  Raccolta fondi 

Makemba 
1.053,00 241,00 

 TOTALE 1.477,00 0,00 TOTALE 8.522,00 2.376,00 

3)      ONERI DA 

ATTIVITA’ 

ACCESSORIE 

    

3)      PROVENTI E 

RICAVI DA ATTIVITA’ 

ACCESSORIE 

    

3.1)  Acquisti      

3.1) Da attività connesse e/o 

gestioni commerciali 

accessorie 

    

3.2)  Servizi     3.2) Da contratti con enti     



 

 
 

 

5 

pubblici 

3.3)  Godimento beni di 

terzi 
    3.3) Da soci ed associati     

3.4)  Personale     3.4) Da non soci     

3.5)  Ammortamenti     3.5) Altri proventi e ricavi     

3.6)  Oneri diversi di 

gestione 
    

  
    

 TOTALE 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 

4)      ONERI 

FINANZIARI E 

PATRIMONIALI  

    

4)      PROVENTI 

FINANZIARI E 

PATRIMONIALI 

    

4.1)  Su rapporti bancari 215,00 151,00 4.1) Da rapporti bancari 3,00   

4.2)  Su prestiti     
4.2) Da altri investimenti 

finanziari 
    

4.3)  Da patrimonio 

edilizio 
    4.3) Da patrimonio edilizio     

4.4)  Da altri beni 

patrimoniali 
    

4.4) Da altri beni 

patrimoniali 
    

4.5)  Oneri straordinari      4.5) Proventi straordinari     

 TOTALE 215,00 151,00 TOTALE 0,00 0,00 

5)      ONERI DI 

SUPPORTO 

GENERALE  

          

5.1)  Acquisti      

  

    

5.2)  Servizi 2.063,00 1.446,00     

5.3)  Godimento beni di 

terzi 
3.251,00 3.106,00     

5.4)  Personale         

5.5)  Ammortamenti 812,00       

5.6)  Altri Oneri 584,00 379,00     

 TOTALE 6.710,00 4.931,00 TOTALE 0,00 0,00 

TOTALE ONERI 75.763,00 44.192,00 
TOTALE PROVENTI E 

RICAVI 
159.378,00 42.520,00 

AVANZO DI 

GESTIONE 
83.615,00 -1.672,00 

DISAVANZO DI 

GESTIONE 
    

TOTALE A PAREGGIO 159.378,00 42.520,00 TOTALE A PAREGGIO 159.378,00 42.520,00 

 

Il presente bilancio annuale composto da stato patrimoniale e conto economico è vero e reale e 

corrisponde alle scritture contabili.  
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 

 
Premessa 

 

Signori Soci, 

con la presente nota integrativa Vi forniamo, ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile, le 

informazioni utili per una migliore interpretazione del bilancio. 

 

Attività svolta  

 Il 12 ottobre 2014 sono stati festeggiati i primi 3 anni di vita dell’Organizzazione. 

Durante l’anno sono stati inviati 3 operatori per un totale di 5 mesi di campo in Repubblica 

Democratica del Congo e favorita la mobilizzazione di 8 persone alla prima esperienza di missione 

grazie alla realizzazione di due Viaggi di Conoscenza. 

Nell’Assemblea di fine anno è stata deliberata l’apertura di due nuovi Paesi d’intervento: il Burkina 

Faso e il Senegal. 

Per quanto riguarda le attività educative e di sensibilizzazione e d’informazione sono stati realizzati 

8 seminari che hanno coinvolto circa 250 persone di età compresa tra i 16 e 70 anni. È stata 

realizzata la Campagna di sensibilizzazione straordinaria, durante l’epidemia di Ebola, a favore 

dell’orfanotrofio di Kissidougou in Repubblica Democratica di Guinea: allestimento di 3 punti 

informativi presso locali della provincia di Torino. Ha avuto inoltre avvio la Campagna di 

Sensibilizzazione dal titolo: “Chi nasce con cura... cresce sano e va lontano” per la promozione 

della salute materno-neonatale in Repubblica Democratica del Congo. È stata conclusa la seconda 

edizione del corso di Educazione alla Cittadinanza Mondiale “Gioventù interculturale: dialogo tra i 

popoli!” che ha visto la partecipare  27 persone ed è stata avviata le terza edizione dello stesso 

percorso su due sedi (Pinerolo e Torino con ai nastri di partenza altre 22 persone. 

SI è inoltre partecipato un incontro di pubblico organizzato dalla Diocesi di Torino per diffondere le 

testimonianze dei giovani che si sono recati in missione. Sono stati inoltre organizzate delle attività 
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dalla doppia valenza (culturale e di raccolta fondi) così divisi: 2 eventi maggiori  corse podistiche 

(circa 350 partecipanti) a Riva di Pinerolo oltre che la partecipazione alla Maratona di Milano; e 13 

eventi minori  (Banchetti informativi e culturali) e tra i quali dal 15 al 24 dicembre siamo stati ospiti 

della libreria Luxemburg di Torino con un banchetto informativo. In tali occasioni siamo venti a 

contatto con circa 500 persone. 

Nell’ambito della Cooperazione Internazionale in Repubblica di Guinea non sono stati avviati nuovi 

progetti ed è stata deliberata la chiusura della Sede di Conakry. Le donazioni ricevute per la Guinea 

e in particolare per l’Orfanotrofio di Kissidougou sono stati girati sul centro di costo a favore 

dell’orfanotrofio di Kisanji in Repubblica Democratica del Congo. 

In Repubblica Democratica del Congo è stato realizzato il progetto “Il monitoraggio 

cardiotocografico durante il travaglio”: formate 18 ostetriche all’utilizzo del cardiotocografo al fine 

di prevenire le emergenze ostetrico-ginecologiche all’interne della Maternità di Kingasani nel 

quartiere Kimbaseke di Kinshasa ed è stato avviato Il progetto “Nascere con cura a Kisanji” che ha 

lo scopo di ridurre la mortalità materno-neonatale nella “Zone de Santé” di Kisanji nella provincia 

del Bandundu. Il progetto, del valore di 431.000 € è stato sostenuto dalla Comitato per gli Interventi 

caritativi a favore del Terzo Mondo della Conferenza Episcopale Italiana. All’interno delle attività 

di progetto è stata costruita ed inaugurata la prima delle 3 maternità rurali previste. È stato inoltre 

sostenuta l’elaborazione del “Piano di Sviluppo 2015-2019 dell’Ospedale Generale di Referenza di 

Kisanji” e avviate attività di supporto all'orfanotrofio di Kisangji. 

Nell’ambito del lavoro a favore dei migranti si sono tenuti dei workshop di promozione alla salute  

a favore delle donne in età riproduttiva durante il Salone delle Mamme organizzato da Camminare 

Insieme Onlus. È stata inoltre condotta un’indagine conoscitiva presso gli ambulatori della stessa 

associazione al fine d’individuare i bisogni di salute in ambito educativo e di promozione alla salute 

delle mamme e dei bambini afferenti al centro. 

Relativo alla formazione interna (ma aperta a chiunque avesse voluto partecipare) si è realizzato un 

percorso di approfondimento culturale relativo alla Repubblica Democratica del Congo e alla salute 

materno-neonatale e la malnutrizione. 
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Criteri di formazione e struttura del bilancio 

 

 Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è 

redatto secondo le linee guida e schemi di bilancio di esercizio degli enti non profit emanati 

dall’Agenzia delle Onlus, secondo le raccomandazioni emanate dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili per le organizzazioni non profit, come risulta dalla presente 

nota integrativa, redatta ai sensi dell’art 2427 c.c., che costituisce, ai sensi e per gli effetti del 2423, 

parte integrante del bilancio di esercizio. 

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

 a) valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato; 

 b) determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

 c) comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

 d) considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 

inclusi nelle varie voci del bilancio; 

 e) mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 
Criteri di valutazione 

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi 

a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 Non sono presenti immobilizzazioni immateriali. 
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Immobilizzazioni materiali 

 Non sono presenti immobilizzazioni materiali. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori.  

Si tratta di un deposito cauzionale ENEL. 

 

Rimanenze 

 Non sono presenti rimanenze di magazzino. 

 

Crediti 

 I crediti sono esposti al loro valore nominale. 

 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide, pari ad euro 91.050 sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti attivi 

 Non sono stati calcolati ratei e risconti attivi. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

 Non è presente alcun fondo per rischi ed oneri. 

 

TFR 

 Non è presente alcun fondo per trattamento di fine rapporto. 
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Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti passivi 

 I ratei e i risconti, pari ad euro 0 sono stati iscritti sulla base del principio della competenza 

economica. 

 

Valori in valuta 

 Non vi sono valori in valuta. 

 

Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair 

value. 

 

Attivo circolante - Rimanenze 

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 0 (euro 0 nel precedente 

esercizio). 

 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad euro 14 (euro 0  nel precedente 
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esercizio). 

 Il movimento delle singole voci è così rappresentato: 

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti diversi 0  14 +14 

Totali 0 14 +14 

 

Attivo circolante - Attività finanziarie 

 Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 0 (euro 0 nel 

precedente esercizio). 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 91.050 (euro 7.561 

nel precedente esercizio). 

 La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 7.289 91.050 +83.761 

Carte di credito 272 0 -272 

Totali 7.561 91.050 +83.489 

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

 

 L’associazione, alla data del 31/12/2014, non detiene partecipazioni in imprese 

controllate o collegate. 

 Vi precisiamo inoltre che l’associazione non detiene partecipazioni che comportino 

responsabilità illimitata. 
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Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

 Non esistono operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine. 

 

 

Ratei e risconti attivi 

 I ratei e risconti attivi sono pari ad euro 0 (euro 0 nel precedente esercizio). 

 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 

 Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale. 

 

Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad euro 91.063 (euro 7.447 

nel precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la composizione del patrimonio : 

 

Descrizione Patrimonio 

Fondo di dotazione dell’Ente 0 

Patrimonio Vincolato 81.856 

Patrimonio Libero 9.207 

Totale 91.063 

 

Per quanto attiene alla Voce del Patrimonio si precisa quanto segue: 

- la voce patrimonio libero è formata interamente dall’avanzo di gestione generatosi nel corso 

dell’esercizio. 

- la voce patrimonio vincolato è formata dalle donazioni erogate da soci e non soci 
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specificatamente per i progetti in corso in Congo e Guinea. 

 
Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi euro 0 (euro 0 nel 

precedente esercizio). 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi euro 0 (euro 0 nel precedente esercizio). 

 

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 14 (euro 126 nel precedente 

esercizio). 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso erario 126  14 -112 

Totali 126  14 -112 

 
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

 L’impresa non ha in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 
Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso erario 14  0  0  14 

Totali 14 0  0  14 
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Debiti - Ripartizione per area geografica 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Altri Totale 

Debiti verso erario 14 0 0  0  14 

Totali 14 0 0  0  14 

 
 

Finanziamenti effettuati dai soci 

 Non esistono finanziamenti effettuati dai soci. 

 

Ratei e risconti passivi 

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi euro 0 (euro 0 nel 

precedente esercizio). 

 
Informazioni sul Conto Economico 

 
Utili e perdite su cambi 

 L’associazione non ha in essere crediti o debiti espressi valuta. 

 
Proventi da partecipazione 

 Alla data del 31/12/2014 non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,n. 

15,C.C. 

 
Imposte sul reddito 

 L’Associazione non ha svolto nel corso dell’esercizio attività commerciali connesse a 

quelle istituzionali. 
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Altre Informazioni 

 
Operazioni di locazione finanziaria 

 L’Associazione non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 

 
Immobili utilizzati dall’Ente 

 L’Associazione  dal  1/11/2012  utilizza,  a  mezzo  di  contratto  di  locazione,  regolarmen

te registrato presso NCEU al 

foglio  1307  n.  19  subalterno  66    categoria  A/10  ,l’unità  immobiliare  sita   nel Comune di 

Torino in Via delle Rosine 15.  

 

Servizi e beni ricevuti a titolo gratuito 

 Nell’anno di imposta 2014 l’ente non ha ricevuto alcun bene o servizio a titolo gratuito. 

 

Compensi e rimborsi spesa  

 Nell’anno 2014 sono state erogati i seguenti compensi/rimborsi: 

Descrizione Saldo finale 

Rimborsi spesa per le attività dell’ente 508,1 

Contratti di collaborazione occasionale (netto) 2130 

Ritenute d’acconto  532,5 

Totali 3070,6  

 

 

Sovvenzioni, donazioni, liberalità in favore di altri Enti 

 Nel corso del 2014 sono state effettuate: 

- bonifico a favore dell’Associazione Orizzonti In Liberta'   pari ad Euro 50,00 per le spese 

sostenute nell’organizzazione dell’evento Multiculturale Del 2 Giugno – Torino. 

- Contributo pari a euro 500,00, a rappresentante paese per le attività di monitoraggio dei 

progetti nella Repubblica Democratica del Congo da marzo a dicembre 2014.  
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

 L’Associazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

 L’associazione non possiede partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata. 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 L’associazione nel corso del 2014 ha ottenuto un disavanzo di gestione pari ad € 83.615, 

Vi preghiamo di voler approvare il presente bilancio. 

 

Torino, lì 7 aprile 2015 

 

 L’Amministratore Unico 

            (Christian Foti) 


