ASSOCIAZIONE SOS SOLIDARIETA’ ONLUS
Sede in VIA F. GALDO – SALERNO
Codice Fiscale 94031940656
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2016

Introduzione
Oggetto e scopo
Signori Soci,
La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2016 e costituisce,
insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In
particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati
quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per
avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
ONLUS. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato
dal D.Lgs. del 17/01/2003 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del
bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai
principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le
società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto,
non è stata redatta la Relazione sulla Gestione.

Settore attività
L’associazione Sos Solidarietà opera nel settore delle ONLUS

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio
Con riferimento alla voce in bilancio dei progetti si illustra di seguito descrizione specifica delle entrate ed
uscite relative ai singoli progetti

PROGETTI
DESCRIZONE
SPORT
OSPEDALE EMEKUKU
OSPEDALETTO UMUMBIRI
SAD
NGUGO: CASA VOLONTARIO,
HAPPY HOME
CONTAINER
ORTI
totale
-€
SPESE IN ITALIA
SPESE PER CAMBIO NAIRE
(VARIABILE)
Tot spese
Tot entrate
Resto

uscite
3.157,00€
1.269,00€
2.723,00€
6.293,00€
4.259,00€
4.009,00€
400,00€
22.110,00€
19.012,02€
696,00€
41.818,02€
54.663,68€
12.845,66€

Con riferimento alla voce in bilancio “ Ricavi per eventi” si illustrano in dettaglio le voci degli eventi

EVENTI
DESCRIZONE
Tombolata (dic. 2015 versato gen.
2016)
Chiena for life 2016
La scoperta solidale
Cena del Cuore
Tango/Milonga
Mercatini di natale
Pranzo solidale a Mercatello
Pranzo ferrovieri
Iniziative sportive delle palestre
Cesti natale 2015 (versamento 2016)
Calendari 2016
totale
netto

Entrate

Uscite

318,00€
2.150,00€
1.650,00€
5.100,00€
734,00€
1.035,45€
1.100,00€
329,00€
225,00€
650,00€
1.013,00€
14.304,45€
13.081,70€

150,00€
1.045,90€
26,85€

1.222,75€

