RENDICONTO 2018

PREMESSA
La nostra Associazione è un’associazione di volontariato iscritta al Registro
Regionale del Volontariato dell’Emilia Romagna, ed è associazione avente scopi
umanitari e di solidarietà.
Essa è basata sui principi del volontariato, dell’altruismo e della fratellanza
disinteressata. Pertanto essa di fonda:
1) sul disinteresse e sulla gratuità nello svolgimento dell’attività e nella
prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel principio della
dimensione umana, culturale e spirituale della persona;
2) sull’esigenza di perseguire condizioni per la solidarietà indiscriminata, l’amore
universale e l’effettiva liberazione dell’uomo promuovendo ed operando per il
benessere di tutti gli esseri viventi e per la pace e l’armonia tra tutti i popoli,
prestando servizi e soccorsi alle persone sofferenti senza alcuna distinzione di
razza, religione, casta e nazionalità;
3)
su un diretto impegno nel civile e sulla disponibilità a forme di
collaborazione con le strutture pubbliche e con le forze sociali operanti in sintonia
con le finalità del volontariato.
A tal fine, l’Associazione si propone scopi altruistici, umanitari e di solidarietà nei
confronti di tutti gli esseri umani, nel rispetto della loro identità, in particolare:
a) il soccorso in emergenza di calamità naturali o causate dall’uomo;
b) il servizio sociale per aree e comunità bisognose;
c) la promozione e la difesa dei diritti umani;
d) la salvaguardia e il miglioramento della salute e del benessere psichico della
popolazione;
e) l’educazione al rispetto e alla protezione della natura.
In particolare, l’ente svolge attività di raccolta fondi, da soggetti privati italiani e
stranieri, che vengono impiegati per la realizzazione di progetti umanitari in
Europa e nel mondo.

Situazione patrimoniale
ASSOCIAZIONE A.M.U.R.T.
Stato patrimoniale al 31.12.2018
2018
ATTIVO
A)

CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

B)

IMMOBILIZZAZIONI

I

parziali

Immobilizzazioni immateriali
1)

Cos ti di i mpi a nto e a mpi a mento

2)

Cos ti di ri cerca , s vi l uppo e di pubbl i ci tà

3)

Di ri tti di brevetto i ndus tri a l e e di ri tti di uti l i zza zi one

2017
totali

parziali

totali

0

0

-

7.138

136

-

7.138

-

del l e opere di i ngegno
4)

Conces s i oni , l i cenze, ma rchi e di ri tti s i mi l i
- Fondi di a mm.to Conces s i oni , l i cenze, ma rchi e

-

3.569

-

3.569

3.569
-

3.569

di ri ttti s i mi l i

II

5)

Avvi a mento

6)

Immobi l i zza zi oni i n cors o e a cconti

7)

Al tre

Immobilizzazioni materiali
1)

Terreni e fa bbri ca ti

2)

Impi a nti e a ttrezza ture
- Fondi di a mm.to i mpi a nti e a ttrezza ture

3)

I

-

1.052
-

2.748
1.052

1.052

-

1.052

Immobi l i zza zi oni i n cors o e a cconti
0

0

133.810

105.977

0

0

0

0

0

0

Pa rteci pa zi oni

2a )

Credi ti a breve termi ne

2b)

Credi ti a l ungo termi ne

3)
C)

2.884

2.884

III
Immobilizzazioni finanziarie, co separata indicazione, per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo:
1)

136

2.884
-

Al tri beni
- Fondi di a mm.to a l tri beni

4)

-

Al tri ti tol i

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
1)

Ma teri e pri me, s us s i di a ri e e di cons umo

2)

Prodotti i n cors o di l a vora zi one e s emi l a vora ti

3)

La vori i n cors o s u ordi na zi one

4)

Prodotti fi ni ti e merci

5) Ma teri a l e generi co contri bui to da terzi e da uti l i zza re i n
occa s i one di a tti vi tà di fund-ra i s i ng
6)

Acconti

II
Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili entro l'esercizio successivo:

III

IV

D)

1)

Vers o cl i enti

2)

Credi ti per l i bera l i tà da ri cevere

3)

Credi ti vers o a zi ende non profi t col l ega ti o control l a ti

4)

Credi ti vers o i mpres e col l ega te o control l a te

5)

Vers o a l tri

Attività finanziarie che non costituiscono immob.
1)

Pa rteci pa zi oni

2)

Al tri ti tol i

Disponibilità liquide
1)

Depos i ti ba nca ri e pos ta l i

2)

As s egni

3)

Dena ro e va l ori i n ca s s a

133.810

105.977

133.773

105.941

37

37

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TO TA L E

A TTIV O

126.672

106.113

2018
PASSIVO

parziali

A) PATRIMONIO NETTO
I

Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o
negativo)
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

2017
totali

parziali

totali

133.810

106.113

133.810

106.113

27.697

-

106.113

24.826
130.939

3) Riserve statutarie
3) Contributi in conto capitale liberamente utilizzati
II

Fondo di dotazione dell'ente

0

0

III

Patrimonio vincolato

0

0

0

0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.

0

0

B) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE,
DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

0

0

0

0

1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi
istituzionali
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescienza e obblighi simili
2) Altri

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs n. 460
2) Debiti per contributi ancora da erogare
3) Debiti verso banche
4) Debiti verso altri finanziatori
5) Acconti
6) Debiti verso fornitori
7) Debiti tributari
8) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori
volontari
10) Debiti verso aziende non profit collegate e controllate
11) Debiti verso imprese collegate e controllate
12) Altri debiti
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTAL E

PASSIV O

E

N ETTO

133.810

106.113

Situazione economica
ASSOCIAZIONE A.M.U.R.T.
Rendiconto della gestione al 31.12.2018
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI (SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)
Oneri

2018
parziali

1) Oneri da attività tipiche

2017
totali

parziali

Proventi

totali

2018
parziali

157.728 1) Proventi da attività tipiche

97.216

2017
totali

parziali

128.609

132.826

1.1) Materie prime

1.1) Da contributi su progetti

1.2) Servizi

1.2) Da contratti con enti pubblici

1.3) Godimento beni di terzi

1.3) Da soci ed associati

1.4) Personale

1.4) Da non soci

80.442

85.334

1.5) Ammortamenti

1.5) Da Enti ed Imprese

32.743

30.274

1.6) Dallo Stato 5 per mille

15.424

17.218

1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Donazioni e contributi concessi

97.216

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi
2.2) Attività ordinaria di promozione

-

21.003 2) Proventi raccolta fondi

-

-

12.267

21.003

3) Oneri da attività accessorie

1.7) Altri proventi

157.728
12.267

2.1) Raccolte fondi

27.412
27.412

32.209
32.209

2.2) Attività ordinaria di promozione
0 3) Proventi da attività accessorie

-

totali

3.1) Materie prime

3.1) Da contributi su progetti

3.2) Servizi

3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Godimento beni di terzi

3.3) Da soci ed associati

3.4) Personale

3.4) Da non soci

3.5) Ammortamenti

3.5) Altri proventi

-

4.699

-

4.699

3.6) Oneri diversi di gestione
4) Oneri finanziari e patrimoniali

0 4) Proventi finanziari e patrimoniali

-

4.1) Su prestiti bancari

4.1) Da depositi bancari

4.2) Su altri prestiti

4.2) Da altre attività

4.3) Da patrimonio edilizio

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari

0 5) Proventi straordinari

-

5.1) Da attività finanziaria

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

5.3) Da altre attività

6) Oneri di supporto generale
6.1) Materie prime (cancelleria-acquisti)

18.842
2.176

14.707

11.779

1.680

1.740

6.5) Ammortamenti

136

136

6.6) Oneri diversi di gestione

-

-

6.3) Godimento beni di terzi

1
1

0

0

156.022

169.736

156.022

169.736

15.829

2.319

6.2) Servizi (oneri bancari, contabilità,
telefonia, postali non promozionali, viaggi e
trasferte, assicurazioni)

-

6.4) Personale

7) Altri oneri
Totale oneri
Risultato gestionale positivo
TOTALE A PAREGGIO

128.325
27.697
156.022

0
194.562 Totale proventi
- 24.826 Risultato gestionale negativo
169.736

TOTALE A PAREGGIO

Nota Integrativa
PREMESSA
Si premette che l’Associazione non è soggetta al rispetto di vincoli particolari o
schemi specifici circa le modalità di redazione del rendiconto dell’esercizio.
Per la redazione del presente bilancio si è utilizzato un modello a sezioni divise e
contrapposte. Il presente bilancio è oggetto di certificazione e revisione contabile
da parte di un revisore iscritto nell’apposito registro nazionale
Si evidenzia, tuttavia, che al fine di garantire una piena trasparenza e assicurare il
principio di continuità, si è provveduto a riclassificare le voci del precedente
esercizio; le stesse sono pienamente comparabili rispetto a quelle dell’esercizio
chiuso al 31/12/2018.
Il Bilancio, comprensivo della presente Nota integrativa, è redatto in unità di Euro,
utilizzando il metodo dell’arrotondamento. Il Rendiconto è stato redatto in
ossequio al principio della competenza economica, pertanto si è tenuto conto dei
proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento (metodo raccomandato dalla Commissione del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e sono stati
fornite in Nota integrativa tutte quelle informazioni e dati ritenuti necessarie al
fine di una maggiore chiarezza e trasparenza. In ogni caso la competenza dei costi
per donazioni è stata rilevata in base ai versamenti effettuati. Anche per i ricavi la
competenza economica coincide con l’incasso delle donazioni ricevute e delle
raccolte fondi effettuate.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO
I criteri di valutazione non sono difformi da quelli osservati nella redazione del
rendiconto del precedente esercizio.
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo d’acquisto, comprensivo
di tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e sono indicate nello Stato
Patrimoniale. Dal valore delle immobilizzazioni materiali devono essere sottratti i
Fondi ammortamento, essendosi applicato, per motivi di maggiore chiarezza, il
metodo dell’ammortamento indiretto, secondo il periodo di utilità economica.
COSTI E RICAVI
I costi ed i ricavi sono stati indicati secondo il principio della competenza, che nella
fattispecie coincide sostanzialmente con gli incassi e i pagamenti.

CONSISTENZA DELLE VOCI DEL RENDICONTO
STATO PATRIMONIALE
– ATTIVO –
B – Immobilizzazioni nette
Saldo al 31/12/17
Saldo al 31/12/18
Differenza

Euro
Euro
Euro

135
0
135

Il valore complessivo delle immobilizzazioni si suddivide come segue:
Immobilizzazioni
Valore contabile
Immobilizzazioni immateriali
3.569
Immobilizzazioni materiali
3.936
TOTALE
7.505
La voce relativa alle immobilizzazioni immateriali, risulta essere composta dal
conto Programmi, licenze software e sito internet:
Immobilizzazioni immateriali
Valore contabile
Programmi licenze software
3.569
TOTALE
3.569
Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate
dell’ammortamento indiretto.
* F.di ammortamento immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/17
Euro
Saldo al 31/12/18
Euro
Differenza
Euro

con

3.569
3.569
0

il

metodo

La voce relativa alle immobilizzazioni materiali risulta essere composta come
segue:
Immobilizzazioni materiali
Valore contabile
Attrezzatura varia e minuta
2.884
Mobili e arredi
831
Beni inferiori ad Euro 516,46
221
TOTALE
3.936
Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate
dell’ammortamento indiretto.
* F.di ammortamento immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/17
Euro
Saldo al 31/12/18
Euro
Differenza
Euro
L’ammortamento è suddiviso come segue:
F.do amm.to immobilizzazioni materiali
F.do amm.to attrezzatura varia e minuta
F.do amm.to mobili e arredi
F.do amm.to beni inferiori ad Euro 516,46
TOTALE
C - Attivo Circolante
Saldo al 31/12/17
Saldo al 31/12/18
Differenza

con

3.800
3.936
136

Valore contabile
2.884
831
221
3.936

Euro
Euro
Euro

105.977
133.810
27.883

il

metodo

La voce risulta essere composta interamente da denaro depositato nei conti
correnti bancari, postali e in cassa come da seguente specifica:
Descrizione
Totale
Monte dei paschi di Siena
57.034
Banca popolare di Cremona
15.418
Bancoposta
40.302
Unicredit
9.953
Cassa
37
TOTALE
133.810

– PASSIVO –
A - Patrimonio netto
Saldo al 31/12/17
Saldo al 31/12/18
Differenza

Euro
Euro
Euro

106.113
133.810
27.697

La voce risulta essere così composta:
Risultato gestionale esercizio in corso
Risultato gestionale da esercizio precedente
TOTALE

Euro
Euro
Euro

27.697
106.113
133.810

SEGUE - RENDICONTO DI GESTIONE
1) Proventi da attività tipiche
Saldo al 31/12/18
Saldo al 31/12/17
Differenza

Euro
Euro
Euro

128.609
132.826
- 4.217

Destinazione 5 per mille
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

78.612
1.830
32.743
15.424
128.609

2) Proventi da raccolta fondi
Saldo al 31/12/18
Saldo al 31/12/17
Differenza

Euro
Euro
Euro

27.412
32.209
- 4.797

La voce risulta essere così composta:
Donazioni e contributi da privati
Donazioni e contributi da anonimi
Donazioni e contributi da altri enti e imprese

1) Donazioni effettuate
Saldo al 31/12/18
Saldo al 31/12/17
Differenza

Euro
Euro
Euro

97.216
157.728
- 60.512

La voce risulta essere composta da donazioni e contributi concessi dalla
stessa associazione A.M.U.R.T. a favore di altre associazioni affini o per il
sostenimento di progetti, ed in particolare:

Descrizione
A) NEL MONDO
AMURT Ghana - Children’s home, School, Water project
AMURT India – Children’s home
AMURT Kenya – Mombasa – Children’s home
AMURT Kenya – Nairobi – Children’s home
AMURT Kenya – Nakuru – Children’s home
AMURT Kenya – Likoni – Children’s home
AMURT Romania – Children’s home
Neo Humanist Foundation Tailandia –
Children’s home
AMURT Mongolia – Children’s home
AMURT Albania – Children’s home
AMURT Burkina Faso – Bissiri School
AMURT Uganda – Children’s home
AMURT Nigeria
AMURT Grecia Rifugiati
AMURTEL Asilo Croazia
B) IN ITALIA
Sostegno mensa dei poveri
Fondazione Stella Polare – Sicilia
Comune di Casalmaggiore/AMURT Progetto “La Rete”
Sostegno sfollati di Genova
TOTALE

Importo

5.797
5.443
4.053
8.307
585
8.500
2.533
26.400
7.704
500
11.000
1.404
3.420
1.500
1.000

1.000
425
6.000
2.645
97.216

SUDDIVISIONE DONAZIONI PER AREA GEOGRAFICA
50%

44%

45%
40%

41%

35%
30%
25%
20%
15%
10%

10%
5%

5%

0%

0%
Italia

Africa

Asia

America
Latina

Europa

Collaborazione Rotary ed AMURT Nigeria tramite AMURT Italia
Relativamente all’attività svolta si comunica che nell’anno
l’Associazione ha contribuito, non dal punto di vista economico, alla
realizzazione di un progetto, finanziato dal Rotary Club di
Casalmaggiore Viadana Sabbioneta e Fondazione Rotary,
denominato “Acqua in Nigeria”, che ha previsto la costruzione di 20
pozzi nell’Ebony State di cui beneficeranno circa 10.000 persone. Il
costo dell’opera è stato di $ 46.784 completamente finanziato dal
Rotary. Il ruolo di Amurt, è consistito nel favorire i rapporti fra i
donatori e le autorità locali, e nel supervisionare con proprio
personale volontario i lavori di costruzione di detti pozzi.
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
Saldo al 31/12/18
Saldo al 31/12/17
Differenza

Euro
Euro
Euro

12.267
21.003
- 8.736

La voce risulta essere così composta:
Spese per eventi raccolta fondi
Costi per pubblicità e stampati
Altri servizi per eventi benefici
Utenze
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

0
12.267
0
0
12.267

3) Oneri di supporto generale
Saldo al 31/12/18
Saldo al 31/12/17
Differenza

Euro
Euro
Euro

18.842
15.830
3.012

La voce Materie prime per Euro 2.319, risulta essere interamene
composta da costi per cancelleria e materie di consumo.

La voce Servizi risulta essere così composta:
Spese per utenze
Euro
Spese per manutenzione sede
Euro
Spese per collaborazioni
Euro
Spese postali, bolli
Euro
Spese per assicurazioni
Euro
Spese per professionisti
Euro
Costi per telefono e fax
Euro
Costi per programmi software
Euro
Spese ed oneri bancari
Euro
Costi per altri servizi
Euro
TOTALE
Euro

629
3.800
1.576
3.231
535
1.343
1.051
142
1.072
1.329
14.707

In detta voce sono ricompresi i costi di struttura, di funzionamento e di
gestione della Associazione.
Nuova sede di AMURT Viadana (MN)
In particolare nel corso dell’anno sono state sostenute spese per euro
3.800 relative alla sistemazione della nuova unità di Viadana (MN)
che, oltre alle normali attività sociali, verrà utilizzata come magazzino
del riuso, nel senso che verranno raccolti mobili, elettrodomestici e
attrezzi vari per la casa donati da varie famiglie, che una volta
risistemati verranno a sua volta donati a persone bisognose. Questa
nuova struttura è stata concessa a titolo gratuito con un contratto di
comodata che prevede che la manutenzione sia però a carico
dell’associazione.
La voce Godimento beni di terzi pari ad Euro 1.680 risulta essere
imputabile ai costi per i fitti passivi relativi alla sede di Casalmaggiore e
beni in noleggio.
La voce ammortamenti pari a Euro 136 risulta essere composta da
ammortamenti relativi a attrezzatura varia a minuta

Il presente rendiconto, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto
Gestionale a proventi e oneri, Nota integrativa, relazione di missione (o
morale), rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio
che chiude con un avanzo di esercizio pari a Euro 27.697.
Il Presidente
Bocchi Paolo

Relazione morale AMURT anno 2018
Amurt chiude il 2018 con un calo del bilancio del 10% circa. Le entrate del 5 per mille
sono sensibilmente diminuite ma si confermano come un importante apporto
economico per il finanziamento dei progetti dell’associazione.
Anche il concorso Unicredit al quale abbiamo aderito, continua a rappresentare un aiuto
costante per le attività.
Le adozioni a distanza costituiscono sempre il settore principale da cui ricaviamo
offerte, in crescita Kenya e Thailandia stabili Ghana, India, Mongolia, Romania,
Thailandia,, Uganda e Nepal.
Anche quest’anno abbiamo puntato sull’organizzazione di cene, pizzate, spettacoli
culturali, concerti, eventi sportivi e manifestazioni in genere ma anche ad importanti
collaborazioni.
Amurt sta estendendo anche il proprio raggio d’azione in Italia, Amurt Firenze si è
confermata sempre più attiva nell’organizzazione di concerti e con varie iniziative a
favore di Baan Unrak in Thailandia. anche Amurt Bari sta contribuendo con alcune
attività di raccolta fondi, Amurt Viadana è presente tutto l’anno con innumerevoli
manifestazioni in collaborazione con la proloco.
Amurt Parma ha svolto attività di animazione a favore degli anziani ma soprattutto ha
allestito un programma culturale e ricreativo presso Corte Boselli a Mozzano che ha
coinvolto molta gente e consentito di raccogliere fondi. Grande successo per la 24 ore di
sport e solidarietà organizzata a Casalmaggiore che ha raccolto una partecipazione
sempre crescente di atleti e partecipanti il ricavato è stato destinato alla realizzazione di
una palestra a cielo aperto.
La pubblicazione del libro “Prima del buio” del Prof. Stefano Passeri ha consentito di
distribuire risorse a favore delle famiglie meno abbienti del territorio fra Cremona e
Parma e Viadana.
Amurt Genova ha gestitito l’emergenza del crollo del ponte acquistando
elettrodomestici e generi per la cura della casa a favore delle famiglie sfollate.
Continua la collaborazione con Amurt Catania tramite l’associazione Stella Polare
impegnata ad aiutare i ragazzi delle periferie con diverse attività tra le quali il
doposcuola ed il Grest.
Amurt Catania ha pure organizzato cene per i bambini di Likoni.
Amurt Bologna è attiva tutte le settimane con distribuzioni di cibo ai senzatetto con un
numero di volontari in crescita ed è ormai autosufficiente finanziariamente grazie ad
amici e sponsor.

Il pullman multiuso acquistato per la scuola di Likoni in Kenya viene utilizzato a pieno
regime ma sono comunque costanti gli aiuti inviati per sfamare i tantissimi bambini di
strada che quotidianamente accorrono al nostro Centro.
In Burkina Faso abbiamo costruito diverse casette per gli studenti ed acquistato 2
motociclette per i volontari.
E’ stata realizzata un’importante collaborazione con il Rotary CVS per la costruzione di
20 pozzi in Nigeria di cui beneficeranno 10.000 persone circa, a tal proposito è stato
compiuto un viaggio in Africa per supervisionare i lavori.
Abbiamo sostenuto Amurt Grecia per l’attività a favore dei profughi siriani e ad Amurt
Albania per l’asilo.
A Cicognara è iniziata la sistemazione della casa che ci è stata concessa in comodato
d’uso per alcuni anni, a breve diventerà un Centro Amurt polifunzionale di cui si
occuperanno i volontari di Viadana e Casalmaggiore, nel 2019 completeremo l’opera
ed inizieranno i progetti stipulati con il Comune di Viadana del Riuso in collaborazione
con la Fondazione papa Giovanni ventitreesimo e dell’Emporio alimentare con Caritas
e Croce Rossa.
Visto che da qualche anno a causa della perdurante crisi economica diventa sempre più
difficile reperire risorse finanziarie si è pensato di puntare sulla partecipazione ai bandi
nazionali ed europei per i quali ci stiamo accreditando con una speciale procedura.
Stiamo costruendo grazie all’aiuto di alcuni volontari un nuovo sito Internet di ultima
generazione che andrà a sostituire il precedente ormai obsoleto.
Proseguiranno le collaborazioni con Associazioni, Enti, aziende nell’ottica di attivare
nuove e positive sinergie.
Il Presidente
Bocchi Paolo

INVENTARIO al 31/12/2018
I.

Beni di proprietà dell’ Associazione

1)

Cassa – denaro liquido

Euro

36,58

2)

Valori bollati

Euro

0

3)

Conto corrente bancario (attivo), n. 2725535 e n.
102725381, presso Unicredit, saldo come da E/C al Euro
31/12/2018

9.953,78

Conto corrente bancario (attivo), n. 016009199533,
presso la Banca Popolare di Cremona, saldo come da Euro
E/C al 31/12/2018

15.418.04

Conto corrente bancario (attivo), n. 10207.53, presso
Monte Paschi di Siena, saldo come da E/C al Euro
31/12/2018

57.033,93

Conto corrente postale BANCOPOSTA n. 1018486405
presso Posteitaliane S.p.A., saldo come da E/C al Euro
31/12/2018

40.301,76

7)

Conto corrente bancario (attivo), n. 371, presso Credit
Euro
Agricole, saldo come da E/C al 31/12/2018

11.065,93

8)

Mobili e arredi costituiti da:
a) tavolo da PC e sedie € 830,98;

4)

5)

6)

Euro

830,98

Attrezzatura varia e minuta costituita da:
a) Videoproiettore €825,00
b) Stampante €192
c) N. 1 gruppi continuità € 90
d) PC Amd € 690
e) Monitor lcd € 215
Euro
f) Voice recorder Olympus € 194
g) Pc Toshiba €678
tenuti presso la sede di Casalmaggiore, acquistati a
titolo oneroso dall’Associazione.
Costo di acquisto, come da fattura

2.883,77

10) Beni di valore inferiore ad Euro 516,46 costituiti da:
a) Fax+telefono+stampante € 189,00;
b) Calcolatrice CASIO € 31,90;
tenuti presso la sede di Casalmaggiore, acquistati a Euro
titolo oneroso dall’Associazione.
Costo di acquisto, come da fattura

220,90

tenuti presso la sede di Casalmaggiore, acquistati a
titolo oneroso dall’Associazione.
Costo di acquisto, come da fattura
9)

II. Beni dell’Associazione in uso presso terzi
11) …………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Euro

……………..

III. Beni di terzi in uso all’Associazione
12) ………………………….

Euro

……………..

ASSOCIAZIONE

A.M.U.R.T.

VIA ARNALDO DA BRESCIA 2,
43125 PARMA
RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2019
ATTIVO
A)

CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

B)

IMMOBILIZZAZIONI

I

parziali

totali
0
-

Immobilizzazioni immateriali
1)

Cos ti di i mpi a nto e a mpi a mento

2)

Cos ti di ri cerca , s vi l uppo e di pubbl i ci tà

3)

Di ri tti di brevetto i ndus tri a l e e di ri tti di uti l i zza zi one

-

del l e opere di i ngegno
4)

Conces s i oni , l i cenze, ma rchi e di ri tti s i mi l i
- Fondi di a mm.to Conces s i oni , l i cenze, ma rchi e

3.569
-

3.569

di ri ttti s i mi l i

II

5)

Avvi a mento

6)

I mmobi l i zza zi oni i n cors o e a cconti

7)

Al tre

Immobilizzazioni materiali
1)

Terreni e fa bbri ca ti

2)

I mpi a nti e a ttrezza ture
- Fondi di a mm.to i mpi a nti e a ttrezza ture

3)

2.884
-

Al tri beni
- Fondi di a mm.to a l tri beni

4)

-

2.884
1.052

-

1.052

I mmobi l i zza zi oni i n cors o e a cconti

III
Immobilizzazioni finanziarie, co separata indicazione, per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo:
1)

I

Pa rteci pa zi oni

2a )

Credi ti a breve termi ne

2b)

Credi ti a l ungo termi ne

3)
C)

0

Al tri ti tol i

ATTIVO CIRCOLANTE

133.810

Rimanenze

0

1)

Ma teri e pri me, s us s i di a ri e e di cons umo

2)

Prodotti i n cors o di l a vora zi one e s emi l a vora ti

3)

La vori i n cors o s u ordi na zi one

4)

Prodotti fi ni ti e merci

5) Ma teri a l e generi co contri bui to da terzi e da uti l i zza re
i n occa s i one di a tti vi tà di fund-ra i s i ng
6)

Acconti

II
Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili entro l'esercizio successivo:

III

IV

D)

1)

Vers o cl i enti

2)

Credi ti per l i bera l i tà da ri cevere

3)

Credi ti vers o a zi ende non profi t col l ega ti o control l a ti

4)

Credi ti vers o i mpres e col l ega te o control l a te

5)

Vers o a l tri

0

Attività finanziarie che non costituiscono immob.
1)

Pa rteci pa zi oni

2)

Al tri ti tol i

0

Disponibilità liquide
1)

Depos i ti ba nca ri e pos ta l i

2)

As s egni

3)

Dena ro e va l ori i n ca s s a

133.810
133.760

50

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TO TA L E

A TTIV O

133.810

PASSIVO

parziali

totali

A)

PATRIMONIO NETTO

133.810

I

Patrimonio libero

133.810

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o
negativo)
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

133.810

3) Riserve statutarie
3) Contributi in conto capitale liberamente utilizzati
II

Fondo di dotazione dell'ente

0

III

Patrimonio vincolato

0

1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi
istituzionali
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)
B)

FONDI PER RISCHI E ONERI

0

1) Per trattamento di quiescienza e obblighi simili
2) Altri
C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.

B) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE,
DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

0
0

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs n. 460
2) Debiti per contributi ancora da erogare
3) Debiti verso banche
4) Debiti verso altri finanziatori
5) Acconti
6) Debiti verso fornitori
7) Debiti tributari
8) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori
volontari
10) Debiti verso aziende non profit collegate e controllate
11) Debiti verso imprese collegate e controllate
12)
D)

Altri debiti

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTAL E

PASSIV O

E

0
N ETTO

133.810

ASSOCIAZIONE A.M.U.R.T.
VIA ARNALDO DA BRESCIA 2,
43125 PARMA
RENDICONTO PREVENTIVO 2019 GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI (SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)
Oneri

parziali

Proventi

totali

1) Oneri da attività tipiche

totali

137.000 1) Proventi da attività tipiche

1.1) Materie prime
1.2) Servizi

parziali

137.000

1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici

-

1.3) Godimento beni di terzi

1.3) Da soci ed associati

1.4) Personale

1.4) Da non soci

85.000

1.5) Da Enti ed Imprese

35.000

1.6) Dallo Stato 5 per mille

17.000

1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Donazioni e contributi concessi

-

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi
2.2) Attività ordinaria di promozione

1.7) Altri proventi

137.000

15.000 2) Proventi raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi

-

2.2) Attività ordinaria di promozione

15.000

3) Oneri da attività accessorie

30.000
30.000

0 3) Proventi da attività accessorie

3.1) Materie prime

3.1) Da contributi su progetti

3.2) Servizi

3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Godimento beni di terzi

3.3) Da soci ed associati

3.4) Personale

3.4) Da non soci

3.5) Ammortamenti

3.5) Altri proventi

0

3.6) Oneri diversi di gestione
4) Oneri finanziari e patrimoniali

0 4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su prestiti bancari

4.1) Da depositi bancari

4.2) Su altri prestiti

4.2) Da altre attività

4.3) Da patrimonio edilizio

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

5.3) Da altre attività

6) Oneri di supporto generale
6.2) Servizi (oneri bancari, contabilità,
telefonia, postali non promozionali, viaggi e
trasferte, assicurazioni)
6.3) Godimento beni di terzi

-

0 5) Proventi straordinari

5.1) Da attività finanziaria

6.1) Materie prime (cancelleria)

-

0

15.000
2.300

11.000
1.700

6.4) Personale
6.5) Ammortamenti

-

6.6) Oneri diversi di gestione

-

7) Altri oneri
Totale oneri

0
167.000 Totale proventi

Risultato gestionale positivo
TOTALE A PAREGGIO

Risultato gestionale negativo
167.000

TOTALE A PAREGGIO

167.000
167.000

RELAZIONE DEL REVISORE al BILANCIO al 31/12/2018

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio dell’Associazione A.M.U.R.T.
ONLUS, costituito dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018, e dal conto economico,
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa, in base all’incarico affidatomi
dall’Associazione.
A mio giudizio, il bilancio/rendiconto d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione al 31 dicembre 2018, del
risultato economico (avanzo/disavanzo di gestione) per l’esercizio chiuso a tale data in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Essendo un ente non
commerciale del terzo settore, l’associazione non ha redatto il bilancio applicando in modo
rigoroso i criteri di redazione previsti dal codice civile e dall’OIC per la redazione del bilancio
di società commerciali, avendo lo stesso finalità diverse e non avendo l’associazione nessun
obbligo di tale tipo.

Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia. La mia responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente
relazione.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio
giudizio

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione, avuto riguardo alla natura del soggetto (associazione) e, nei termini
previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’associazione di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto
della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell’Ente o per l’interruzione
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
Il mio obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla
base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione
in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;
 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;

 ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
 sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza
significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l’Ente cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio/rendiconto d’esercizio
nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
 ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non vengono riportati ed espressi giudizi
poiché l’Ente non redige la relazione sulla gestione.
Parma, 11 aprile 2019

Il Revisore
Dott. Antonio Di Meglio

