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Nota integrativa al Rendiconto Finanziario Anno 2018 

Premessa 
 

La presente nota integrativa è stata redatta al fine di integrare i dati e le informazioni 
contenute nel rendiconto finanziario al 31/12/2018, il quale evidenzia una differenza tra 
pagamenti e incassi pari ad € - 2.921,84, che sommati alla liquidità del 31/12/2017 
costituiscono la liquidità del 31/12/2018 pari ad € 2.809,68. 
Il presente documento si pone come scopo principale quello di illustrare le modalità con 
cui l’organizzazione ha acquisito ed impiegato le risorse per la realizzazione del proprio 
scopo sociale. Si rinvia a quanto esposto nella Relazione di Missione per le informazioni 
sulle ragioni che hanno portato a tale risultato. 

Totale Ricavi € 12.407,80  

Totale Costi € 15.329,64  

Differenza tra Costi  e Ricavi € - 2.921,84 

Fondi Liquidi Iniziali 

Cassa al 31/12/2017 € 383,13 

Conto Corrente Postale al 31/12/2017 € 5.350,39 

Totale al 31/12/2017 € 5.731,52 

Fondi Liquidi a Fine Anno 

Cassa al 31/12/2018 € 152,65 

Conto Corrente Postale al 31/12/2018 € 2.809,68 

Totale al 31/12/2018 € 2.809,68 
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Criteri di formazione 
 

Il Rendiconto finanziario che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è stato redatto 
osservando le disposizioni normative contenute nel D.lgs. 460/2007 per il “Riordino 
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale." (Pubblicato in G. U. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.). 
In particolare l’art. 25, al comma 3 dispone che “I soggetti che nell’esercizio delle attività 
istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare 
superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste 
dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 395, possono tenere per l’anno 
successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il 
rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui 
all’articolo 20". Ovvero quando le operazioni economiche sono di modesta entità 
l’aspetto finanziario assume (quote associative, liberalità, contributi, donazioni) rilevanza 
fondamentale e spesso in mancanza di operazioni complesse l’avanzo di gestione tende 
a coincidere con il risultato economico. In questo caso è possibile adottare una 
rilevazione e una rappresentazione dei risultati di gestione sulla base del criterio di pura 
cassa e redigere in luogo dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, un 
“rendiconto finanziario predisposto secondo solo il criterio di cassa”. 
Considerato che la nostra è un’Organizzazione di modesta entità, che non ha conseguito 
negli anni addietro un ricavato superiore a 100.000,00 euro e considerato altresì che la 
predisposizione di un rendiconto finanziario opportunamente corredato da Nota 
Integrativa e della Relazione di Missione è coerente con le disposizioni normative, si è 
deciso di utilizzare questa forma semplificata di contabilità in quanto più immediata e di 
facile comprensione anche da  parte dei soci e di tutti i soggetti a cui ne verrà sottoposta 
la lettura. Siamo infatti perfettamente consapevoli della necessità di trasparenza che ci 
viene richiesta e concordi nell’affermare l’importanza   di fornire   a   tutti   i soggetti   
interessati (società   civile, consumatori, fornitori, finanziatori, donatori, volontari ecc..) le 
più chiare informazioni sull’attività di carattere sociale e ideale da noi svolta. E’ per questo 
che abbiamo ritenuto necessario, nel rispetto della legge, adottare in bilancio adeguato alle 
caratteristiche proprie del nostro ente, riservandosi di esaminare successivamente le 
eventuali problematiche. 
Ricordiamo che, oltre alla trasparenza, è importante anche il principio della correttezza 
nelle procedure di governo delle organizzazioni: la corretta informazione deve 
accompagnarsi sempre anche ad una corretta governance dell’ente che formerà oggetto di 
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informativa negli allegati al Bilancio ovvero nella presente Nota Integrativa e nella 
Relazione di Missione. 

Vi informiamo inoltre che: 

 la presente Organizzazione, costituita il giorno 22 febbraio 2012, è disciplinata dal 
proprio Statuto, redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 460/97, nonché, per 
quanto da esso non previsto, dalle norme sulle Associazioni di cui al Libro I, Titolo Il, 
Capo Il del Codice Civile; 

 la presente Associazione ha assunto la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del D.Lgs. 460/97 a seguito e per effetto della iscrizione 
nel Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato dal 25/09/2013 al n. 183. 
Conseguentemente, la stessa, gode delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui 
redditi e delle esenzioni previste per le altre imposte, come da artt. 12-26 del D.Lgs. 
460/97. 

Con riferimento ai soggetti eroganti contributi e liberalità, si specifica che: 

a) ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 917/86, le erogazioni di denaro fatte da persone fisiche 
sono detraibili dall’imposta lorda per il 19% del loro ammontare e, comunque, per un 
importo non superiore a 2.065,83 €; condizione per fruire della detrazione è che i 
versamenti siano effettuati utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento: conto 
corrente bancario, conto corrente postale, carte di debito, carte di credito, carte 
prepagate, assegni bancari non trasferibili. La previsione delle anzidette modalità di 
versamento trova la propria 'ratio nella necessità, da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola, nonché 
nell’esigenza di prevenire eventuali abusi; 
 

b) ai sensi dell’art. 100 comma 2 lettera h) del D.P.R. 917/86, le erogazioni di denaro fatte 
da imprese sono deducibili dal reddito d'impresa per importi non superiori a 2.065,83 
€ o al 2% del reddito dichiarato. 

- il Rendiconto Finanziario, chiuso al 31Dicembre 2018, sarà sottoposto a revisione da 
parte dell’organo di controllo nominato in sede di costituzione. 
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DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DEGLI INCASSI 
E DEI PAGAMENTI 

Il Rendiconto è costituito dalla sezione Ricavi e Costi che riporta i flussi monetari in entrata 
ed in uscita, manifestatisi nel corso del periodo amministrativo. 

Incassi della gestione 

Gli incassi conseguiti per lo svolgimento delle attività istituzionali ammontano 
complessivamente a € 12.407,80 determinatisi a somma dei sotto elencati movimenti. 
 

1. A1.1.1 QUOTE ASSOCIATIVE: Alla voce Contributi si annoverano le somme 
ricevute dai soci per le quote associative annuali pari € 630,00; 
 

2. A1.1.3 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI: si annoverano le somme ricevute da 
rimborsi per le spese sostenute per le attivazioni da parte della Regione Calabria –
settore Protezione civile - degli interventi di natura operativa e/o formativa, oltre 
alle spese di rimborso sostenute per il progetto del servizio di trasporto degli alunni 
disabili per gli anni scolastici anno 2017-2018 e 2018-2019 per un importo 
complessivo pari ad € 8.499,24; 

 
3. A1.1.4 QUOTA DEL 5xMILLE: si annovera la somma ricevuta dai contribuenti 

da destinare una quota dell’Irpef (al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche) a enti che si occupano di attività di interesse sociale, come 
associazione di volontariato e di promozione sociale, onlus, associazioni, per un 
importo pari ad € 1.928,56; 
 

4. A1.1.5 DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTAR1 - art. 5 
L.266/91, riguardano quelle entrate derivanti da donazioni liberali di sostenitori 
esterni all’Associazione per un ammontare pari ad € 1.350,00; 

Pagamenti della gestione 

I pagamenti totali della gestione ammontano complessivamente a € 15.329,64 
determinatisi a somma dei sotto elencati movimenti: 

1. A4.1.2 RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI quale quote di somme anticipate 
per lo svolgimento di interventi operative e formative per un importo complessivo 
pari ad € 4.761,85; 
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2. A4.1.3 ASSICURAZIONI La polizza assicurativa stipulata con Agenzia UnipolSai 
copre i n. 23 volontari iscritti nel registro dei soci da infortuni e danni alla persona, 
nel corso delle attività e degli interventi di volontariato per un costo complessivo 
pari ad € 335,00; 
 

3. A4.1.4 ACQUISTO BENI DI CONSUMO annovera tutte le spese attinenti 
l’acquisto di vestiario e attrezzature necessarie ad incrementare le dotazioni 
strumentali dell’Organizzazione, oltre alle spese per l’acquisto di materiale di 
consumo necessario alle piccole manutenzioni della sede e alla manutenzione e alla 
gestione dell’autovettura di proprietà ivi compreso le spese di carburante. Altresì, 
trovano capienza in questa voce anche tutte le spese anticipate, sostenute e allo stato 
non rimborsate per l’organizzazione del campo scuola che si è tenuto nel luglio 
2018. L’importo complessivo ammonta ad € 7.707,27; 
 

4. A4.1.5 ACQUISTO DI SERVIZI. L’importo è relativo alla spesa necessaria per 
il pagamento dell’assicurazione dell’autovettura di proprietà, ai servizi di noleggio 
di un autobus per lo spostamento dei ragazzi al campo scuola e al noleggio di una 
gru per il trasporto di materiale per l’organizzazione della logistica al campo scuola, 
oltre al pagamento della somma necessaria per le spese di tenuta conto corrente 
postale e dei costi inerenti i bonifici ed i bollettini postali per un importo 
complessivo pari ad € 2.287,27; 
 

5. A4.6.5 ACQUISTO DI SERVIZI, inerenti l’acquisto della firma digitale, la quota 
per il servizio di gestione della posta elettronica con la società Aruba, oltre alle spese 
di gestione del sito web dell’organizzazione per un importo complessivo di € 139,35; 
 

6. A5.1 INVESTIMENTI, sono stati acquistati due hardisk, per la gestione 
amministrativa-contabile dei dati e alla gestione del materiale video-fotografico 
dell’organizzazione per un importo pari ad € 99,00; 

Le voci inerenti le Partite di giro pareggiano le entrate di cassa alla relativa uscita di posta 
e le uscite di cassa alle relative entrate di posta. 

Pentone, 08/03/2019 
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