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Federazione Organismi Cristiani   

Servizio Internazionale Volontario

Via S. Francesco di Sales 18 - 00165 ROMA

                                                        Cod. Fisc.: 80118050154

                Bilancio  al  31 dicembre  2010

Stato patrimoniale attivo 31/12/2010 31/12/2009

 

Immobilizzazioni

Immateriali

Concessioni e licenze 0 -                      

Materiali

Mobili e Macchinari ufficio 324 1.364              

Ristrutturazione beni c/terzi 3.700

Finanziarie

Partecipazioni 13.815 13.815            

Totale immobilizzazioni 17.839 15.179

Attivo circolante

Crediti verso associati

Per quote sociali 2010 29.403

Per quote sociali 2009 16.350 19.200            

Per quote sociali 2008 9.204              

Per titoli diversi 1.258 3.131              

Per quote part/progetti 8.573 4.891              

55.583 36.426            

Crediti per progetti

Verso Enti per progetti rendicontati 574.384 201.219          

Anticipi per progetti in corso 578.274 748.953          

Verso Enti per progetti in corso 1.339.765 1.493.062       

Verso Mae per progetti in corso 101.682 640.784          

2.594.105 3.084.018       

Crediti diversi

Verso altre Associazioni 16.549 11.385            

Verso fornitori per acconti 207 419                 

Altri 0 10.000            

16.756 21.804            

Disponibilità finanziarie

Denaro e valori in cassa 2.340 2.323              

Depositi bancari 832.402 1.264.101       

Depositi postali 56.850 19.939            

Titoli 165.269 165.269          

1.056.861 1.451.632       

Totale attivo circolante 3.723.305    4.593.880       

Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi

   Totale attivo 3.741.146    4.609.060       

Conti d'ordine

 Lavoro benevolo
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2010 31/12/2009

Patrimonio netto

Libero

Fondo di dotazione dell'organismo 635.201       589.575          

Risultato gestionale dell'esercizio

Altre Riserve 296.300 300.000          

Vincolato

Per progetti in corso 1.295.799 2.441.617       

  Totale Patrimonio 2.227.300    3.331.192       

Fondi per rischi e oneri

Fondo rischi progetti 243.875 243.875          

Fondo rischi e imprevisti 42.587 65.000            

Fondo manutenzione beni c/terzi 3.700

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 70.376 63.722            

Debiti

Verso fornitori/professionisti/collaboratori 72.838 232.403          

Verso associati 1.434 8.198              

Tributari 14.362 19.404            

Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 20.722 17.266            

Altri debiti v/associati per saldi progetti 751.318 569.875          

860.673 847.146          

Ratei e risconti

Risconti passivi                                         43.670 12.500            

Totale passivo 3.492.180    4.563.435       

AVANZO (DISAVANZO) della gestione 248.966 45.626            

TOTALE A PAREGGIO 3.741.146 4.609.061       

Conti d'ordine

Lavoro benevolo
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Conto economico

PROVENTI 31/12/2010 31/12/2009

Segretariato e Funzionamento

Quote associative 185.000 184.457

Contributi ONG 4.956 4.202

Contributi e donazioni 66.872 39.853

256.828 228.512

Volontariato e Formazione 

Formazione 1.500

Spices 25.200

1.500 25.200

Settore Italia

Promozione e gestione campagne 15.340 4.495

Pubblicazioni 268 525

Iniziative promozionali 5.840

Raccolta fondi 4.600

21.448 9.620

Raccolta fondi

Una mela per la vita 31.987 34.763

Altre iniziative (Riso, scuole,festival cinema) 269.211 191920

SMS Solidali 3.510

304.708 226.683

Proventi per progetti

Da Ministero degli Affari Esteri Italiano 978.086 1.016.762

Da Unione Europea 160.852 143.439

Da Enti Pubblici 2.237.941 1.444.483

Da altre Associazioni/Organizzazioni 473 81.282

Contributo  da privati 144.568 59.819

3.521.920 2.745.785

Proventi finanziari 

Interessi attivi 1.251 3.408

Rendita finanziaria 1.594

1.251 5.002

Proventi diversi 

Sopravvenienze attive 36.647 115.585

Proventi da progetti 134.347

170.993

TOTALE PROVENTI 4.278.648 3.356.387
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ONERI

31/12/2010 31/12/2009

Organi politici e Rappresentanze

Organi politici 4.205 15.884

Rappresentanze Nazionali 33.618 34.224

Rappresentanze Internazionali 19.492 6.035

Direzione 36.212 22.089

93.527 78.232

Segretariato e Funzionamento

Struttura 116.827 130.385

Amministrazione 9.710 5.495

Coordinamento attività 7.414 7.847

Personale 1.901 90.812

135.852 234.539

Volontariato e Formazione 

Volontari 3.185

Personale 2.131 1.671

5.316 1.671

Settore Italia

Promozione e gestione campagne 2.223 0

Pubblicazioni 1.191 1.546

Iniziative promozionali 10.108 2.416

Personale 4.545

13.522 8.507

Settore Programmi

Aggregazioni 2.944

Consulenze 1.250 8.878

Personale 3.261 1036

7.455 9.914

Oneri per raccolta fondi

Una mela per la vita 22.407 23.515

Altre (Riso, scuole, festival cinema) 228.212 171.871

250.619 195.386

Oneri per progetti

Da Ministero degli Affari Esteri Italiano 1.002.438 1.126.432

Da Unione Europea 160.852 143.439

Da Enti Pubblici 2.292.697 1.401.604

Da altre Associazioni/Organizzazioni 473 77.453

Da finanz.ti privati 8.417 4.698

3.464.877 2.753.626

Oneri diversi 

Sopravvenienze passive 58.515 28.886

Perdite su titoli

58.515 28.886

TOTALE ONERI 4.029.682 3.310.763

AVANZO (DISAVANZO)  della gestione 248.966 45.626

TOTALE A PAREGGIO 4.278.648 3.356.386

 Bilancio al 31/12/2010 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010 
 
 
 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 , la cui nota integrativa costituisce parte 
integrante ai sensi dell’art. 2423, 1° comma del codice civile, corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili. 
 
Il bilancio viene esposto nella stessa versione  dell’esercizio precedente avendo  preso in 
considerazione i principi, anche se non obbligatoriamente applicabili ad un Ente senza 
finalità di lucro, approvati dai Consigli Nazionali dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti. 
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto o rendiconto economico e dalla 
nota integrativa. 
Nella nota integrativa sono fornite le informazioni necessarie per dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione economica e patrimoniale della Federazione. 
Il presente Bilancio verrà sottoposto a certificazione da parte di un revisore iscritto all’albo, 
così come previsto dal punto 4.22 del nostro regolamento e a norma del DPR. 600/73 art. 
20/Bis. 
 
I criteri contabili di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 del 
Codice Civile e sono comparabili con quelli adottati negli esercizi precedenti.  
Eventuali deroghe agli stessi sono evidenziate analiticamente per ciascuna voce. 
 
 
Principi contabili e criteri di valutazione   

 
I principali criteri di valutazione e i principi contabili adottati vengono di seguito esposti. 
 
UImmobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione. Le immobilizzazioni sono esposte al netto delle relative 
quote di ammortamento accumulate, calcolate secondo le normali aliquote fiscali.  
 
UImmobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto. 
 
Crediti e debiti 
I crediti e i debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
 
URatei e risconti 
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale 
in ragione di esercizio, ripartendo sui medesimi i costi comuni a più esercizi. 
 
UTitoli 
I titoli sono iscritti al minor  valore tra prezzo di acquisto e valore di mercato. 
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UPatrimonio netto 
Il patrimonio netto libero, iscritto al valore nominale, rappresenta le disponibilità 
dell’Associazione. 
Il patrimonio netto vincolato rappresenta il valore degli impegni per attività che 
l’Associazione deve ancora sostenere a fronte degli impegni assunti. 
 
UTrattamento di fine rapporto 
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato nei confronti dei 
dipendenti, in conformità di legge e del contratto di lavoro vigente. 
 
UProventi 
I proventi costituiscono le risorse per fronteggiare i costi della struttura per il 
raggiungimento degli scopi istituzionali. 
In particolare, i proventi per progetti rappresentano i finanziamenti erogati dai finanziatori 
per la realizzazione di iniziative sociali e per una quota contribuiscono alla copertura dei costi 
della struttura. 
L’eventuale eccedenza incassata rispetto ai costi sostenuti per il progetto interessato viene, 
a fine esercizio, registrata ad incremento dei fondi nel patrimonio vincolato. 
 
UOneri 
Gli oneri sono contabilizzati secondo i principi della prudenza e della competenza. 
In particolare, se i costi sostenuti  per i progetti  risultano superiori agli incassi ricevuti dai 
finanziatori, la relativa eccedenza, a fine esercizio, viene imputata alla voce “Anticipi per 
progetti in corso”.  
 
 
 

Informazioni sulle voci dello Stato Patrimoniale 
 
Il contenuto delle singole voci dell’attivo e del passivo sono esposte qui di seguito. 
 
UImmobilizzazioni materiali 
Il saldo corrisponde agli acquisti effettuati per un importo di Euro 19.074 dedotto dagli 
ammortamenti accantonati di € 18.750 per un saldo di € 324. 
L’importo più significativo riguarda l’acquisto della fotocopiatrice. 
Nei precedenti esercizi le immobilizzazioni venivano completamente spesate nello stesso 
anno in cui erano acquistate, pertanto il valore in bilancio riguarda solamente le 
immobilizzazioni acquisite negli ultimi 5 anni.  
Le ristrutturazioni su beni di terzi di € 3.700 per lavori iniziati nel 2010, trovano copertura 
nelle riserve opportunamente costituite. 
 
UImmobilizzazioni finanziarie 
Il saldo corrisponde al costo di acquisto di n. 45.000 azioni della società editoriale Vita per   € 
12.782. Oltre all’acquisto di n. 20 quote della Banca Etica  per  € 1.033 contabilizzate nel 
2006 per un totale di € 13.815 invariato rispetto all’esercizio precedente. 
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UCrediti verso associati 
Il saldo corrisponde a quanto dovuto dagli associati per le quote annuali e per altre causali. E 
precisamente € 29.403 per quote sociali per l’anno 2010, € 16.350 per quote sociali per 
l’anno 2009 e € 9.831 per quote part/progetto e altro.   

 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di €36.426, si rileva un incremento di 
€ 19.157. 

 
UCrediti per progetti rendicontati       
I crediti verso Enti sono quelli per progetti chiusi e rendicontati  e riguardano: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 

Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 201.219, si rileva un incremento 
di € 373.165. 
 
Anticipi per progetti in corso       

Gli anticipi per progetti in corso riguardano: 
     
     
  

 
 
 
 
 
 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 748.953, si rileva un decremento 
di € 170.679. 

 
U 
 
 

 
 

 

Crediti verso il Mae:

   - Camp. Sovr. Alim. € 77.401

   - Camp. Vertici Int. € 77.274

Crediti verso altri enti:

   - Lab. Form € 46.544

   - Prom. Soc. 2006 D) rend. € 22.642

   - Prom. Soc. 2006 F) rend. € 46.713

   - Prom. Soc. 2007 D) rend. € 51.000

   - Prom. Soc. 2007 F) rend. € 51.000

   - LdV e learnind 09-0464 rend. € 177.000

   - Lazio clima di giustizia € 15.000

   - Coe festival consortile € 6.810

   - Reg. Lazio: GMV 2010 € 3.000

Totale € 574.384

Progetto Tanzania € 66.000

Partners ACRA/UE € 288.250

Costi ant. Per prog. In corso € 130.930

Crediti Partners: E-Glodev 2009 € 93.094

Totale € 578.274
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Crediti Verso Enti per progetti in corso       
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 1.493.062, si rileva un 
decremento di € 153.297.     
 
Crediti verso MAE per progetti in corso  

 
 
 
 
 

 
 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 640.785, si rileva un decremento 
di € 539.103.   
 
UCrediti diversi  

 I crediti diversi per € 16.756 riguardano  nella loro analisi:  
- Crediti verso altre Associazioni per € 16.548;  
- crediti verso fornitori/coll. per anticipazioni per € 207. 

Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 21.804, si rileva un decremento 
di € 5.048.  

 
 UDisponibilità finanziarie  

Riguardano le disponibilità della Federazione al 31.12.2010 per un totale di € 1.056.861. 
 Oltre a denaro in cassa per € 2.340 le disponibilità bancarie ammontano a € 832.402 e 

depositi postali per € 56.850. 
I titoli sono valutati al costo di acquisto. Al 31.12.2010 il valore dei titoli in portafoglio 
ammontavano ad € 165.269  invariati rispetto all’esercizio precedente. 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 1.451.632, le disponibilità 
finanziarie totali rilevano un decremento di € 394.771. 
 
UPatrimonio libero 
Riguarda il patrimonio a disposizione dell’Associazione per lo svolgimento delle attività 
istituzionali. Ammonta a € 635.201 e viene alimentato con i risultati gestionali di ogni 
esercizio.  

UE: Actions to Raise: Acra/Foc € 188.288

Prom. Soc. lett. F 2008 € 51.000

Prom. Soc. lett. D 2008 € 51.000

UNSC Bando 16.11.2009 € 905.980

A.ato Alessandrino Pozzi € 25.860

Prom. Soc. lett. D 2009 € 36.960

Prom. Soc. lett. F 2009 € 31.680

Dip. Politiche Giovanili: Micromacro € 48.997

Totale € 1.339.765

Tanzania € 72.771

Barometro 2009 € 28.911

Totale € 101.682
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Il risultato dell’esercizio 2009 pari a € 45.626 è stato destinato con delibera dall’assemblea 
ad incremento del patrimonio netto. 
 
Altre riserve 
Riguardano accantonamenti di avanzi di esercizi precedenti per attività future, come da 
delibera assembleare. Tali riserve ammontano al 31.12.2010 a € 296.300 con un decremento 
di € 3.700 rispetto l’esercizio precedente, utilizzate per dare avvio ai lavori di ristrutturazione 
della sede. 
 
UPatrimonio vincolato  
Riguardano gli  impegni per i finanziamenti di progetti non ancora completati:  

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 2.441.617, si rileva un 
decremento di € 1.145.818.   
 
UFondi rischi progetti  e oneri imprevisti 
Comprende l’accantonamento per il progetto “Mae-Convenzione  91” ancora oggetto di 
verifica del rendiconto presentato, il cui importo ammonta a € 29.955, al pari del progetto 
Mae-Convenzione ’92 per € 213.920, per un totale del residuo Fondo rischi Progetti  di           
€ 243.875. 
Nel corso del 2010 il fondo non ha subito alcuna variazione.  
Su delibera del consiglio si era provveduto, prudenzialmente, ad accantonare una somma 
per oneri imprevisti relativa ad adeguamento retribuzioni per € 65.000. Nel corso del 2010 è 
stata utilizzata per € 22.413, con un saldo al 31.12.2010 di € 42.587 
Nel corso dell’esercizio si è provveduto a costituire un fondo di ristrutturazione beni di terzi 
per poter evidenziare in bilancio  il valore dell’intervento. Le prime spese ammontano a € 
3.700. 
 
UTrattamento di Fine Rapporto 
Al termine del 2010 ammonta ad € 70.376 con un aumento di € 6.654 per effetto 
dell’accantonamento di competenza dell’esercizio. 
 
UDebiti 
Il totale dei debiti correnti ammonta a € 860.673, e le voci di maggior rilievo sono 
rappresentate da: 

Mae - PVS Tanzania Focsiv/Cope € 204.990

G8 Cattolici € 2.144

Ue: Focsiv-Acra-Actions to Raise € 475.807

Ue: Glodev 2009 € 249.418

M.D.L. - Ass. soc. 2009 D) € 101.120

M.D.L. - Ass. soc. 2009 F) € 97.882

M.D.L. - Attività APS € 105.781

ATO - Pozzi Burkina 1^ F € 25.909

CFS Committee € 31.062

5*1000 anno € 1.686

Totale € 1.295.799
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- debiti v/fornitori per beni e servizi a favore della struttura operativa per € 72.838; 
- debiti v/associati per rimborsi ed iniziative comuni per € 1.434; 
- debiti tributari e previdenziali per € 35.084, liquidati alle relative scadenze nel corso 

2011.  
- debiti v/partners per saldi progetti per € 751.318, da liquidarsi al ricevimento delle 

somme da parte degli enti finanziatori; 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 847.146, si rileva un incremento 
di € 13.527. 
 
URisconti passivi 
I risconti passivi riguardano incassi relativi alle attività  della Spices che verranno realizzati nel 
corso del 2011, nonché quote di abbonamenti a riviste di competenza del futuro esercizio 
per € 43.670. 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 12.500, si rileva un incremento 
di € 31.170. 
 
 
 

Informazioni sulle voci  del Conto Economico 
  
 
UProventi  

 

Il prospetto evidenzia la diversificazione delle fonti di finanziamento della Federazione e, 
dove si è potuto, viene proposta la contrapposizione con i dati del rendiconto gestionale al 
31/12/2009. Il totale dei Proventi, così come rappresentato, ammonta a € 4.278.648 con un 
incremento rispetto all’anno precedente di € 922.261, prevalentemente dovuto all’aumento 
delle entrate dei  progetti cofinanziati di € 776.135, dall’aumento delle donazioni di € 28.316 
e dai proventi diversi per progetti per € 55.408, oltre all’incremento delle entrate per 
raccolta fondi per € 78.025 e decrementi in altre voci per € 15.632. 
 
UOneri  

 

Anche gli oneri e spese di gestione sono stati, ove possibile, contrapposti con i valori 
dell’esercizio precedente, mantenendone la suddivisione per settori. 
L’insieme delle attività federative così rappresentato, non tiene conto degli oneri e spese, 
principalmente costi dei collaboratori, imputati ai progetti realizzati dalla Federazione nel 
corso dell’anno la cui maggiore illustrazione viene data nelle apposite schede. 
Il totale di € 4.029.682 ha subito un aumento rispetto al 2009 per  € 718.919 maggiormente 
rappresentata dall’aumento delle spese per progetti per € 711.251., 
 
L’avanzo  dell’esercizio risulta essere pari a € 248.966 che proponiamo venga interamente 
accantonato a riserva disponibile, in considerazione del fatto che a seguito dei lavori di 
ristrutturazione della sede la riserva ora presente in bilancio verrà, nel corso del 2011 
completamente utilizzata. 
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Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti che 
il presente bilancio rappresenta con chiarezza, ed in modo veritiero e corretto, la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio. 
 
 

 
Il Consiglio Direttivo  
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