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Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019

Introduzione
Signori Soci,
La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2019 e costituisce,
insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile.
Criteri di formazione
Il bilancio di esercizio di un ente non profit, quale è l’associazione SOS SOLIDARIETA’ ONLUS, ha la funzione
principale di informare coloro che supportano l'attività, che le risorse messe a disposizione siano destinate
al perseguimento dello scopo istituzionale e siano gestite secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.
A tal fine il presente bilancio è stato predisposto nel rispetto dei Principi contabili per gli enti non profit
(Principio n. 1) elaborato dal tavolo tecnico composto da CNDCEC, OIC e Agenzia per il terzo settore, e
seguendo le Linee guida e schemi per la redazione del Bilancio di esercizio degli enti non profit elaborato
sempre dall' Agenzia per il terzo settore.
Pertanto, il bilancio risulta essere composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente
Nota Integrativa redatti secondo la forma e il contenuto di cui agli 2423 e segg. del codice civile e i principi
contabili di cui sopra.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nell’esercizio chiuso al 31/12/2019 sono quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile. La
valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.
Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul
bilancio di esercizio.
I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l'ordine di
esposizione in bilancio.
Analisi delle principali poste dello stato patrimoniale e del conto economico
STATO PATRIMONIALE
Attività
Lo stato patrimoniale evidenzia i beni immateriali e materiali della Onlus, iscritti al valore attuale ed oggetto
di ordinaria procedura di ammortamento e le liquidità iscritte per il loro valore nominale.
Passività e netto
Nella prima parte è evidenziato il patrimonio netto pari a € 57.639,06 costituito dai risultati di gestione e dal
fondo di dotazione. Il risultato di gestione, positivo per € 19.838,69, risulta dalla differenza tra i proventi e i
costi di gestione dettagliatamente elencati nel Conto Economico.

CONTO ECONOMICO
Il conto economico è stato redatto nella tradizionale forma a sezioni contrapposte in quanto non si ravvisava
la necessità di evidenziare la lettura di parametri economici poco significativi per il settore di attività.
Si precisa che tutti i proventi ed i costi sono relativi all’attività istituzionale; non vi sono, pertanto, attività
commerciali fiscalmente rilevanti.
Per proventi istituzionali si considerano i contributi annuali ordinari o straordinari raccolti a vario titolo
dall'Onlus per il sostenimento delle spese ordinarie di gestione.
Per il 2019 tali proventi sono così ripartiti:
SOSTEGNO A DISTANZA
EVENTI IN ITALIA
EVENTO CHIENA FOR LIFE
QUOTE ASSOCIATIVE
DONAZIONI
QUOTE CINQUE PER MILLE
PROGETTO BSLD
PROGETTO SPORT
PROGETTO ALLENAMENTI
PROGETTO ATTA
CALENDARI

15.860,00
4.885,00
3.400,00
1.000,00
7.507,20
10.653,92
15.525,00
874,00
150,00
56.038,00
580,00

In prosieguo il conto economico evidenzia le spese sostenute per l’attività istituzionale per un totale pari a €
96.634,43. Per un’analisi dettagliata degli stessi si rimanda allo schema stesso di bilancio e ai relativi allegati;
si evidenziano, tuttavia, le voci seguenti:
KENYA
HAPPY HOME
SOSTEGNO A DISTANZA
PROGETTO SPORT
RUCOME
CASA DEL VOLONTARIO
NGUGO HOSPITAL
CHARY AND SOLIDARIRY
CHIENA FOR LIFE
PROGETTO ALLENAMENTI

5.100,00
4.338,74
2.500,00
3.642,48
3.950,00
3.570,00
5.118,00
847,00
27.171,40
3.213,69

Inoltre, si evidenziano i costi fissi annuali:
ENERGIA ELETTRICA
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
ASSICURAZIONI
STIPENDI HAPPY HOME

204,35
626,00
2.115,00
1.486,00

Note di chiusura
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato di gestione dell'esercizio
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Salerno 06/08/2020

Il Presidente del consiglio direttivo

