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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   2012

Stato patrimoniale attivo 31/12/2012 31/12/2011

Immobilizzazioni

Immateriali

Concessioni e licenze 

Spese Raccolta Fondi

Materiali

Mobili e Macchinari ufficio 39.433 47.515

Ristrutturazione beni di terzi 252.526 223.806

Finanziarie

Partecipazioni 13.815 13.815

Totale immobilizzazioni 305.774 285.137

Attivo circolante

Crediti verso associati

Per quote sociali 2012 47.238

Per quote sociali 2011 32.190 37.855

Per quote sociali 2010 17.316 19.166

Per quote sociali AOI 2010 3.345 4.205

Per quote sociali AOI 2011 2.447

Per titoli diversi 8.639 2.277

Per quote part/progetti 3.319 1.643

114.494 65.146

Crediti per progetti

Verso Enti per progetti rendicontati 299.094 866.539

Anticipi per progetti in corso 474.829 172.124

Verso Enti per progetti in corso 206.682 311.138

Verso Mae per progetti in corso

980.605 1.349.801

Crediti diversi

Verso altre Associazioni 28.395 20.770

Verso fornitori per acconti 263 491

Altri  906

29.564 21.261

Disponibilità finanziarie

Denaro e valori in cassa 1.310 968

Depositi bancari 625.097 1.210.148

Depositi postali 32.488 18.574

Titoli 165.269 165.269

824.164 1.394.959

Totale attivo circolante 1.948.827    2.831.168   

Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 755 190

   Totale attivo 2.255.356    3.116.494   

Conti d'ordine

 Lavoro benevolo                                      
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011

Patrimonio netto

Libero

Fondo di dotazione dell'organismo 669.641 635.201

Risultato gestionale dell'esercizio

Altre Riserve 146.439 325.159

Vincolato

Per progetti in corso 684.650 577.620

  Totale Patrimonio 1.500.730    1.537.980   

Fondi per rischi e oneri

Fondo rischi progetti 204.342 243.875

Fondo rischi e imprevisti 42.587 42.587

Fondo svalutazione crediti 20.661

Fondo ristrutturazione beni di terzi 252.526 223.806

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 7.680 81.241

Debiti

Verso fornitori/professionisti/collaboratori 137.802 43.842

Verso associati 9.770 338

Tributari 7.629 13.936

Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10.836 17.491

Altri debiti v/associati per saldi progetti 35.098 847.057

201.135 922.663

Ratei e risconti

Risconti passivi                                         18.200 29.900

Totale passivo 2.247.862    3.082.054   

AVANZO/DISAVANZO     della gestione 7.494 34.440

TOTALE A PAREGGIO 2.255.356 3.116.494

Conti d'ordine

Lavoro benevolo
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Conto economico

PROVENTI 31/12/2012 31/12/2011

Segretariato e Funzionamento

Quote associative 185.001 185.000

Quote associative  AOI 18.003

Contributi ONG 3.830 3.464

Contributi e donazioni 58.508 55.918

247.339 262.385

Volontariato e Formazione 

Formazione 700

Spices

Volontariato 3.653

3.653 700

Settore Italia

Promozione e gestione campagne 600

Pubblicazioni 150 262

Iniziative promozionali 3.708 461

Raccolta fondi 7.130

4.458 7.853

Raccolta fondi

Una mela per la vita 16.130

Altre iniziative (Riso, scuole,festival cinema) 283.995 240.036

283.995 256.166

Proventi per progetti

Da Ministero degli Affari Esteri Italiano 204.990

Da Unione Europea 28.708 667.098

Da Enti Pubblici 2.453.866 2.640.446

Da altre Associazioni/Organizzazioni 61.327 91.764

Contributo  da privati 172.775 207.368

2.716.676 3.811.666

Proventi finanziari 

Interessi attivi 9.155 1.053

Rendita finanziaria

9.155 1.053

Proventi diversi 

Sopravvenienze attive 210.739 62.224

Proventi da progetti 1.761 100.821

212.500 163.045

TOTALE PROVENTI 3.477.776 4.502.867
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ONERI

31/12/2012 31/12/2011

Organi Politici 1.672 4.108

Rappresentanze Nazionali 36.134 28.306

Rappresentanze Internazionali 25.591 26.759

Spese Personale 133.917 104.119

Quote Associative 27.755 17.949

225.069 181.241

Struttura 120.588 105.674

Amministrazione 12.359 5.731

Coordinamento attività 17.350 14.451

Spese Personale 26.249 21.049

176.546 146.905

Ufficio Volontariato 

Spese Personale 11.215

11.215

Ufficio Programmi /Volontariato 3.287 2.951

Spese Personale 66.367 28.306

69.654 31.257

Settore Italia

Ufficio Campagne 1.600 753

3.627

Ufficio Comunicazione 2.400 8.415

Ufficio Raccolta Fondi 16.349

Ufficio Politiche per lo Sviluppo 

Spese Personale 6.463 16.673

26.812 29.469

Oneri per raccolta fondi

Una mela per la vita 10.106

Altre (Riso, scuole, festival cinema) 252.995 209.245

252.995 219.351

Oneri per progetti

Da Ministero degli Affari Esteri Italiano 269.654

Da Unione Europea 40.525 729.151

Da Enti Pubblici 2.348.369 2.728.507

Da altre Associazioni/Organizzazioni 59.310 60.702

Da finanz.ti privati 30.469 15.774

2.478.673 3.803.789

Oneri diversi 

Sopravvenienze passive 240.533 45.200

240.533

45.200

TOTALE ONERI 3.470.282 4.468.428

AVANZO/DISAVANZO  della gestione 7.494 34.440

TOTALE A PAREGGIO 3.477.776 4.502.867

 Bilancio al  31/12/2012 

Organi Statutari e Rappresentanza

Spese di gestione                                       

Settore Estero                                                                                                                   
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 
 
 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 , 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. 
 
UPatrimonio netto 
Il patrimonio netto libero, iscritto al valore nominale, rappresenta le disponibilità 
dell’Associazione.  
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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. 
 
ATTIVO 
 
 

Immobilizzazioni materiali 
Il saldo corrisponde agli acquisti effettuati per un importo di Euro 74.181 dedotto dagli 
ammortamenti accantonati di € 34.748 per un saldo di € 39.433. 
L’incremento del 2012 è stato di € 2.611 per acquisto veneziane per finestre a seguito della 
ristrutturazione degli uffici. 
La spesa su beni di terzi nel corso del 2012 è ammontata a € 28.720 per un totale, comprendendo 
il costo del 2010/2011, di € 252.526 e ha trovato totale copertura nelle riserve opportunamente 
costituite con delibera assembleare. Nel corso del 2012 non si è ancora provveduto 
all’ammortamento in rettifica nell’attesa della sottoscrizione del nuovo contratto di locazione, in 
fase di discussione e perfezionamento, che dovrebbe permetterci di ripartire le spese sostenute 
per la durata del contratto stesso. 
 
Immobilizzazioni 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 € 47.238 per quote sociali per l’anno 2012, € 32.190 per quote sociali per l’anno 
2011, € 17.316 per quote sociali 2010, € 3.345  per quote AOI/2010, € 2.447 per quote AOI/2011 e 
€ 11.958 per quote part/progetto e altro.   
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 65.146, si rileva un incremento di € 
49.348. 
 
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 € 866.539  si rileva un decremento di € 
567.446 
 
Anticipi per progetti in corso       

Gli anticipi per progetti in corso riguardano: 
     
     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 172.124, si rileva un incremento di € 
302.705. 
 
 
 
 

Crediti verso il Mae:

   - Camp. Sovr. Alim. € 77.401

Crediti verso altri enti:

   - Coe festival consortile € 6.810

   - Prom. Soc. F 2008) rend. € 50.639

   - Prom. Soc. D 2008) rend. € 50.669

   - Prom. Soc. D 2009) rend. € 36.950

   - Prom. Soc. F 2009) rend. € 31.680,00

   - Prom. Soc. D 2010) rend. € 24.472,00

   - Prom. Soc. F 2010) rend. € 20.472,00

Totale € 299.093

Costi ant. Per prog. In corso € 199.737

Ecuador 8*/** irpef € 90.884

SCV bando feb 2012 € 141.792

Quota AOI 2012 € 6.000

Prog. Solidarete-Due sponde Perù € 26.042

SVE I° bando 2013 inizio 07.01.2013 10375

Totale € 474.829
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Crediti Verso Enti per progetti in corso       

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 311.138, si rileva un decremento di € 
104.456.     
 
UCrediti diversi  

 I crediti diversi per € 29.564  riguardano  nella loro analisi:  
  - crediti verso altre Associazioni per € 28.395;  

- crediti verso fornitori/coll. per anticipazioni per € 1.169. 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 21.261, si rileva un incremento di € 
8.303.  

 
 UDisponibilità finanziarie  

Riguardano le disponibilità della Federazione al 31.12.2012 per un totale di € 824.164. 
 Oltre a denaro in cassa per € 1.310 le disponibilità bancarie ammontano a € 625.097  e depositi 

postali per € 32.488. 
I titoli sono valutati al costo di acquisto. Al 31.12.2012 il valore dei titoli in portafoglio 
ammontavano ad € 165.269  invariati rispetto all’esercizio precedente. 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 1.394.959, le disponibilità finanziarie 
totali rilevano un decremento di € 570.795. 
 
Risconti attivi  
I risconti attivi riguardano costi relativi all’esercizio 2013 e non pagati nell’anno, per la somma di € 
755. 
 
PASSIVO 
 
 

Patrimonio libero 
Riguarda il patrimonio a disposizione dell’Associazione per lo svolgimento delle attività 
istituzionali. Ammonta a € 669.641, variato rispetto all’esercizio precedente per € 34.440 in 
considerazione dell’accantonamento dell’avanzo 2011 come da delibera assembleare. 
 
Altre riserve 
Riguardano accantonamenti di avanzi di esercizi precedenti per attività future, per un ammontare 
al 31/12/2011 di € 146.439. 
Nel corso del 2012 hanno subito un decremento di € 178.720 per copertura residui lavori di 
ristrutturazione della sede e per far fronte alla copertura del maggior onere per la liquidazione del 
segretario. 
 

Prom. Soc. D) 2011 € 19.200

Prom. Soc. F) 2011 € 19.200

Prov. Roma: corso eruroprogettazione € 34.500

UE EVHAC: local and online volunteers € 5.669

UE SVE: stand up for education € 29.777

APS: annualità 2011 € 55.192

Prov. Roma: promozione femminile Etiopia € 28.144

Western Union: premio volontario € 15.000

Totale € 206.682
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Saldo al 01.01.2012 € 81.241

Incrementi 2012 € 6.009

Decrementi 2012 € 79.570

Saldo al 31.12.2012 € 7.680

UPatrimonio vincolato  
Riguardano gli  impegni per i finanziamenti di progetti non ancora completati:  
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 577.620, si rileva un incremento di € 
107.030.   
 

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 2012 il fondo ha subito una variazione di € 39.533 per copertura disavanzo operativo  
nei progetti Argentina e Tanzania.  
Fondo rischi e imprevisti pari a € 42.587 invariato rispetto l’esercizio precedente. 
Nel corso dell’esercizio si è provveduto a costituire un fondo di ristrutturazione beni di terzi per 
poter evidenziare in bilancio  il valore globale dell’intervento. Le spese nel 2012 pari a € 28.720 
che sommate a € 220.106 del 2011 e a € 3.700 del 2010, ammontano complessivamente a € 
252.526. 
 
UTrattamento di Fine Rapporto 
Al termine del 2012 ammonta ad € 7.680 con una diminuzione di € 79.570 per effetto della 
liquidazione della posizione del segretario e incrementi per normali accantonamenti sul personale 
per € 6.009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debiti 
Il totale dei debiti correnti ammonta a € 201.135, e le voci di maggior rilievo sono rappresentate 
da: 
 
 

Aggregazione RISO 2013 € 13.578

Western Union: premio Volontario € 3.070

UE: Evhac-local and online volunter € 11.767

UE: Sve 1° bando 07.01.2012 € 136.757

Prov. Roma: corso europrogettazione € 261

Prov. Roma: prom. Femminile Etiopia € 28.144

Prov. Alessandria: Aato Pozzi Senegal € 55.711

M.D.L. - Assoc. Soc: 40 anni di storia solidarietà 2011 D) € 60.961

M.D.L. - Assoc. Soc: ti passo il testimone 2011 F) € 66.038

UNSC servizio civile 01.02.2012 € 162.818

PCM: 8-MILLE IRPEF - Ecuador € 119.536

Solidarete - prog. Perù € 26.009

Totale € 684.650
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- debiti v/fornitori per beni e servizi a favore della struttura operativa per € 137.802; 
- debiti v/associati per rimborsi ed iniziative comuni per € 9.770; 
- debiti tributari e previdenziali per € 18.465, liquidati alle relative scadenze nel corso 2013.  
- debiti v/partners per saldi progetti per € 35.098, da liquidarsi al ricevimento delle somme    

da parte degli enti finanziatori; 
Rispetto all’esercizio precedente il totale dei debiti che riportava un saldo di € 922.663,  rileva un 
decremento di € 721.528. 
 
URisconti passivi 
I risconti passivi riguardano incassi relativi alle attività  della Spices che verranno realizzate nel 
corso del 2013 per € 18.200. 
Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 29.900, si rileva un decremento di € 
11.700. 
 
 

Informazioni sulle voci  del Conto Economico 
 
UProventi  
Il prospetto evidenzia la diversificazione delle fonti di finanziamento della Federazione e,  viene 
proposta la contrapposizione con i dati del rendiconto gestionale al 31/12/2012. Il totale dei 
Proventi, così come rappresentato, ammonta a € 3.477.776 con un decremento rispetto all’anno 
precedente di € 1.025.091, prevalentemente dovuto alla diminuzione delle entrate dei  progetti 
cofinanziati di € 1.094.990,  all’ incremento delle entrate per raccolta fondi per € 27.789 e 
all’incremento dei proventi diversi per € 49.455. (Comprensivi dell’utilizzo delle riserve per 
copertura oneri straordinari per € 189.533). 
 
UOneri  
Anche gli oneri e spese di gestione sono stati contrapposti con i valori dell’esercizio precedente, 
mantenendone la suddivisione per settori. 
L’insieme delle attività federative così rappresentato, 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 € 3.470.282 ha subito una diminuzione rispetto al 2011 per  € 998.145 maggiormente 
rappresentata dal decremento delle spese per progetti per € 1.325.116 e all’aumento degli oneri 
diversi per  € 195.333. (Comprensivi delle sopravvenienze che hanno trovato copertura nelle 
riserve per € 189.533). 
 
L’avanzo d’esercizio risulta essere pari a € 7.494 che proponiamo venga interamente accantonato  
a riserva disponibile per attività istituzionali della Federazione ai sensi dell’art. 23 dello Statuto. 
 
 
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 Nazionale  
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