
2007 2006

B)
I

0 0
0 0
0 0
0 0

II
0 0
0 0
0 0
0 0

III 0 0
0 0

C)
I 0 0
II

213.456 0
0 0

213.456 0
III 0 0
IV 176.612 32.223

390.068 32.223
RATEI E RISCONTI ( D ) 0 9.700

390.068 41.923

2007 2006

A)
I 0 0
II 0 0
III 0 0
IV 0 0
V 30.586 1.288
VI 0 0
VII 0 0
VIII 0 0
IX 18.357 29.298

48.943 30.586

Associazione "VOCI DI POPOLO DEL MONDO O.N.G."
00181 Roma, Via Lugnano in Teverina, 9

Codice fiscale 95002700581

IMMOBILIZZAZIONI, 
Immobilizzazioni immateriali:
costi e oneri capitalizzati

Rimanenze:

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)

ATTIVO CIRCOLANTE

(fondi ammortamento accantonati)
(svalutazioni operate)

totale I

BILANCIO AL 31.12.2007
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis Codice Civile)

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali:
costi e oneri capitalizzati
(fondi ammortamento accantonati)
(svalutazioni operate)

esigibili oltre 12 mesi

Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE ATTIVO ( B + C + D )

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

totale II
Attività finanziarie che non costituiscono immobili zzazioni:
Disponibilità liquide:

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)

Crediti
esigibili entro 12 mesi

totale II

PATRIMONIO NETTO:
Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazioni
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserve per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve (Tasse ammissione soci)
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO A)



2007 2006
B) 0 0
C) 0 0
D)

6.844 11.337
0 0

6.844 11.337
RATEI E RISCONTI ( E ) 334.281 0

390.068 41.923

2007 2006

A)
1)
A1a 21.736 6.517
A1b 36.100 0

57.836 6.517
2)

0 0
4) 0 0
5) 154.860 66.476

212.696 72.993

B)
6) 0 0
7)
7) a 125.191 35.518
7) b 3.674 4.986
7) c 27.475 2.689
7) d 22.597 360

178.937 43.553
8) 0 0
9)

10.875 0
1.754 0

0 0
12.629 0

10)
0 0

0 0
0 0

11)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

12) 0 0
13) 0 0
14) 3.381 142

194.947 43.695

(2 + 3) variazione delle rimanenze di:

ricavi istituzionali per donazioni e liberalità:

Associazione "VOCI DI POPOLO DEL MONDO O.N.G."
BILANCIO AL 31.12.2007

VALORE DELLA PRODUZIONE

CONTO ECONOMICO

esigibili oltre 12 mesi
TOTALE DEBITI D)

TOTALE PASSIVO  (A + B + C + D)

FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
esigibili entro 12 mesi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)

COSTI DELLA PRODUZIONE

prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti, 
lavori in corso su ordinazione
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
dotazioni fondi esecuzione progetti

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
per servizi:

per godimento di beni di terzi
per il personale:

- spese dirette progetti
- spese gestione progetti
- spese corsi, convegni, pubblicazione atti
- compensi a terzi

totale 7)

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c + d + e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza 
e simili e altri costi

variazione delle rimanenze:
di materie prime

totale 9)
ammortamenti e svalutazioni:
a + b + c) ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 

accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione

TOTALE  COSTI  DELLA  PRODUZIONE  B)

 - da persone fisiche
 - da enti e società

totale ricavi istituzionali donazioni e liberalità

di materie sussidiarie
di materiali di consumo
di merci

totale 11)

e delle disponibilità liquide
totale 10)



2007 2006
17.749 29.298

C
15)

0 0
0 0
0 0
0 0

16)

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

1.551 0
1.551 0

17)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

17) 0 0
1.551 0

D)
18) 0 0
19) 0 0

0 0

E
20) 0 0
21) 0 0

0 0

19.300 29.298
22) 943 0
23) 18.357 29.298

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 20 - 21 )

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B +/- C +/-D +/ - E )
imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate
utile (perdita) dell'esercizio

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
proventi straordinari
oneri straordinari

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15 + 16 + 17 +  17-bis )

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI E ( 18 - 19)

rivalutazioni
svalutazioni

17-bis) Utili e perdite su cambi

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

verso imprese collegate
verso società controllanti
altri oneri finanziari verso altri

totale 17)

    da altre imprese
totale 16)

interessi e altri oneri finanziari:
verso imprese controllate

   immobilizzazioni e nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
    da imprese controllate e collegate
    da imprese controllanti

    verso imprese controllate e collegate
    verso imprese controllanti
    verso altre imprese
b + c) da titoli che non costituiscono partecipazioni iscritte nelle 

altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
proventi da partecipazioni:
in imprese controllate
in imprese collegate
in altre imprese

totale 15)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )
BILANCIO AL 31.12.2007

Associazione "VOCI DI POPOLO DEL MONDO O.N.G."
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Associazione “VOCI DI POPOLO DEL MONDO  O.N.G.” 

Sede legale: 00181 Roma, Via Lugnano in Teverina, 9 
Codice fiscale 04515121004 

 
   
 

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2007 
Redatto in forma abbreviata art. 2435 bis Codice Civile 

 
 
Signori Soci,  

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2007, sottoposto al vostro esame 
ed alla Vostra approvazione, e di cui la presente nota integrativa ne costituisce 
parte integrante, è stato redatto in base agli articoli 2423 e seguenti del  Codice 
Civile e, ricorrendone i presupposti dell’articolo 2435 bis, in forma abbreviata.  

 
Criteri adottati nelle valutazioni delle voci e nel le rettifiche di valore 

Le valutazioni delle voci dell’attivo e del passivo sono state effettuate 
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività sociale. 

Nel formulare il presente bilancio non si sono applicate deroghe in base 
all’art. 2423, comma 4, C.C., sono state specificate ulteriori voci, nel rispetto della 
struttura del bilancio, per maggiormente significare l’attività svolta 
dall’associazione nel settore della cooperazione allo sviluppo.  

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti secondo gli 
schemi obbligatori previsti dal Codice Civile nella versione successiva alle 
modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6. 

E’ Stato indicato, per ciascuna voce, in ossequio alle disposizioni dell’art. 
2423 ter del Codice Civile, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 
precedente. 
 Ricavi e costi sono riportati secondo il principio di competenza, 
indipendentemente dalla data della loro riscossione o pagamento; nella 
redazione del bilancio in oggetto è stato tenuto conto dei dati e degli elementi, a 
questo riferibili, conosciuti dal Comitato Direttivo anche dopo la formale data di 
chiusura dell’esercizio. 
 I dati di bilancio sono espressi in valuta di euro senza decimali. 
  
 

Consistenza dell’attivo patrimoniale 
 
Crediti  

Si riferiscono a titoli a breve e sono riportati al costo di acquisizione per 
complessivi euro 213.456=. 

La loro acquisizione nel mese di ottobre 2007 è stata effettuata utilizzando 
parzialmente la provvista finanziaria di un progetto MAE – Ministero Affari Esteri 
che per problemi burocratici è iniziato in ritardo. Non essendo tali fondi 
immediatamente spendibili, il Comitato Direttivo ha ritenuto più conveniente per 
l’associazione, al fine di ricavarne  una maggiore remunerazione,  spostarli dal 
conto bancario dove erano affluiti  per un impegno a breve. 

Si precisa che i titoli sottoscritti non hanno natura speculativa e non sono 
a rischio.  

 
 

Disponibilità liquide  
 Sono costituite dai depositi bancari attivi e dal saldo di cassa: 
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  Anno Anno Variazione 

 Disponibilità Liquide 2007 2006  +/- 

Banca Intesa San Paolo 143.780 0 143.780 

Banca BancoPosta  32.406 32.223 183 

Totale Banche 176.186  32.223 143.963 

Cassa contante 426 0 426 

Totale disponibilità liquide 176.612  32.223 144.389 

 
  
Risconti Attivi 

Nel bilancio 2006 per euro 9.700 si riferivano a dotazioni di progetti di 
competenza dell’esercizio 2006  che sono stati erogati nell’inizio del  2007. 

Nel bilancio in oggetto non compaiono risconti attivi. 
 

 
 

Consistenza del passivo patrimoniale 
 
Patrimonio netto 
 E’ composto dagli avanzi delle gestioni precedenti per euro 30.586 
incrementato dall’avanzo di gestione dell’esercizio 2007 per euro 18.357 e così 
per complessivi euro 48.943=. 
 
Debiti 
 Sono riportati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale e 
sono costituiti unicamente da esigibili entro l’esercizio successivo come di 
seguito esposto: 
 

Debiti Anno Anno Var. 

esigibili entro  l'anno successivo 2007 2006  +/- 

Debiti verso Fornitori:       

 -Fatture ricevute 0 0 0 

 -Fatture da ricevere 0 0 0 

Totale Fornitori 0 0 0 

 - Clienti per anticipi ricevuti 0 0   

Debiti verso Banche 0 0 0 

Debiti verso Erario 1.909 0 1.909 

Debiti verso Personale 0 0 0 

Debiti verso Istituti Previdenziali 1.092 0 1.092 

Debiti verso altri 3.842 11.337 -7.495 

Quadratura per arrotondamenti 1 0 1 

Totale debiti entro 12 mesi 6.844  11.337 -4.493 
 
 

I debiti verso Erario per euro 1.909 sono rappresentati dalle ritenute 
IRPEF su redditi di lavoro autonomo per euro 50; dalle ritenute IRPEF su redditi 
di lavoro dipendente e assimilato  corrisposti nel mese di dicembre per euro 916; 
tali importi sono stati effettivamente versati all’Erario con il modello di pagamento 
F24 nel mese di gennaio 2008. 

Il residuo del debito verso Erario è rappresentato da euro 943 relativo ad 
IRAP 2007, che sarà versato nel mese di giugno 2008 in sede di dichiarazione 
annuale Unico 2008. 

I debiti verso Istituti Previdenziali per euro 1.051, si riferiscono ai contributi 
INPS del mese di dicembre 2007 per euro 1.092, per contributi su rapporti di 
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lavoro dipendente e assimilato,  effettivamente versati all’Erario con il modello di 
pagamento F24 nel mese di gennaio 2008; i restanti 41 euro sono relativi ad 
INAIL, sempre sui rapporti di lavoro dipendente e assimilato versati con il il 
modello di pagamento F24 nel mese di febbraio 2008, in sede di dichiarazione 
annuale dei salari. 

I debiti verso altri per euro 3.842 si riferiscono per euro 3.000 ad 
anticipazione SIC per borse di studio Armenia e per 842 ad anticipazioni di cassa 
di associati per spese sostenute e rendicontate da rimborsare alla data di 
chiusura dell’esercizio. 
  
Risconti passivi 

Sono riportati in bilancio per euro 334.281 e si riferiscono alla quota della 
dotazione del progetto MAE – Ministero Affari Esteri erogata nell’anno 2007 per 
spese da sostenere nell’anno 2008 relativi all’esecuzione del progetto il cui inizio 
ha subito uno slittamento temporale. 
 
 
 

Conto Economico 
 

 Il risultato dell’esercizio 2007, che presenta un avanzo di gestione di 
euro 18.357  è riassumibile nel seguente prospetto di bilancio: 
 

CONTO ECONOMICO 2007 2006 Var. +/-  % 

Valore della produzione 212.696 72.993 139.703 65,68 

Costi della produzione 194.947 43.695 151.252 77,59 
Differenza costi/valore 
produzione 17.749 29.298 -11.549 -65,07 

Proventi e oneri finanziari 1.551 0 1.551 100,00 

Partite straordinarie 0 0 0 0 
Risultato prima delle 
imposte 19.300 29.298 -9.998 -51,80 

Imposte sul reddito 943 0 943 100,00 

Utile (-) perdita esercizio 18.357 29.298 -10.941 -59,60 

 
La composizione del valore della produzione è così risultata: 
 

Valore Ricavi Ricavi Var. +/- Rapporto Rapporto Var. +/- 

della produzione 2007 2006 Ricavi % 2007  % 2006 Rapporto 

Contributi persone fisiche 15.118 2.551 12.567 7,11 3,51 3,60 

Contributi solidali AOSCF 3.794 3.666 128 1,78 5,04 -3,26 

Vendite solidali 2.824   2.824 1,33 0,00 1,33 

Totale persone fisiche 21.736 6.217 15.519 10,22 8,55 1,67 

Contributi Enti - Società 36.100 0 36.100 16,97 0,00 16,97 

Totale ricavi istituzionali 57.836 6.217 51.619 27,19 8,55 18,64 

Dotazioni progetti 154.860 66.476 88.384 72,81 91,45 -18,64 

Valore della produzione 212.696 72.693 140.003 100,00 100,00 0,00 
 
 

Nell’anno 2007 l’associazione, per fronteggiare adeguatamente il notevole 
carico conseguente all’affidamento di importanti ed onerosi progetti,  ha 
potenziato la propria struttura amministrativa facendo ricorso anche ad un 
professionista esterno. 

L’ampliamento dell’attività dell’associazione ha comportato la necessità di 
strutturare diversamente, e con maggiore analiticità, anche la rendicontazione 
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stessa, rendendo, proprio per questo, non comparabili i dati relativi ai costi 
dell’esercizio precedente.   

Il notevole lavoro eseguito nel bilancio in oggetto servirà, ci auguriamo, 
come solida base di confronto ed analisi con gli esercizi futuri. 

 
Premesso quanto sopra, la composizione dei costi della produzione è così 

risultata: 
 
  Costo Rapporto 

  2007 % 2007 

Biglietteria aerea 36.714 18,83 
Assicurazioni operatori 6.072 3,11 
Spese logistiche 53.212 27,30 
Attrezzature e materiali di consumo 29.193 14,97 
Spese dirette progetti 125.191 64,22 
     
Postali e bancarie 183 0,09 
Telefoniche 562 0,29 
Cancelleria e materiali consumo 1.578 0,81 
Trasporti e mobilità 367 0,19 
Varie documentate 984 0,50 
Spese gestione progetti 3.674 1,88 
     
Spese corsi, convegni, stampa atti 27.475 14,09 
     
Compensi esecuzione progetti 18.912 9,70 
Compensi attività legali 1.377 0,71 
Compensi attività fiscali - amm.ve 2.308 1,18 
Compensi a terzi 22.597 11,59 
     
Stipendi lavoratori a progetto 10.875 5,58 
Contributi Inps  lavoratori a progetto 1711 0,88 
Contributi Inail  lavoratori a progetto 43 0,02 
Costo del personale 12.629 6,48 
     
Cancelleria 70 0,04 
Postali e bancarie 307 0,16 
Varie documentate 624 0,32 
Servizi 2.380 1,22 
Oneri diversi di gestione 3.381 1,73 
     
Totale costi della produzione 194.947 100,00 
      
 
 Si precisa che il costo del personale si riferisce a tre contratti di lavoro a 
progetto iniziati nel secondo semestre dell’anno; le funzioni svolte dalle tre 
persone sono da attribuire esclusivamente all’esecuzione dei progetti nel campo 
della cooperazione allo sviluppo e non hanno funzioni di segreteria o cura degli 
affari generali dell’associazione. 
 
 Si precisa che negli “Oneri diversi di gestione”, in questa sede intesi come 
costi generali dell’associazione non direttamente imputabili a progetti, nella voce 
“Servizi” sono inclusi euro 1.200 per rimborso forfetario delle attrezzature, utenze 
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e servizi condominiali della sede sociale, la cui utilizzazione è concessa 
amichevolmente da persone private.   

E’ probabile che nel 2008 la sistemazione  fin qui adottata possa non 
risultare più adeguata allo svolgimento delle attività sociali, per la mole 
documentale dell’archivio e dello spazio fisico necessario allo svolgimento delle 
attività dei soci volontari e dei lavoratori a progetto.  

Le alternative attualmente in esame riguardano la possibilità di estendere 
la spazio nei locali attualmente utilizzati, definendo diversamente gli accordi per il 
loro uso, oppure la ricerca di altra sede.  
 
 Proseguendo oltre nell’analisi dei costi della produzione è possibile 
un’ulteriore aggregazione per determinare quali siano i costi generali sopportati 
dell’associazione svincolati dalla gestione dei progetti: 
  
Oneri diversi di gestione 3.381 1,73 
Compensi attività legali 1.377 0,71 
Compensi attività fiscali-amm.ve 2.308 1,18 
Costi struttura dell'associazione 7.066 3,62 
 
 In fine, dei costi della produzione sopportati dall’associazione nel corso 
dell’anno 2007, la ripartizione costi esecuzione progetti – struttura: 
  
        
Totale costi della produzione 194.947 100,00 
Costi struttura dell'associazione -7.066 -3,62 
Costi esecuzione progetti 187.881 96,38 
        
 
 Nel conto economico sono riportati interessi attivi sui conti correnti bancari 
e postali per euro 1.551. 
 Sempre nel conto economico sono riportate imposte sul reddito per IRAP 
dell’esercizio per euro 943; tale importo è determinato sulla base imponibile 
costituita dal costo del personale incrementato dal costo dei compensi 
professionali per l’esecuzione dei progetti sottoposti ad imposizione IRAP.  
 
 In conclusione, essendo i due importi sopra riportati direttamente riferibili 
all’esecuzione dei progetti, è possibile la seguente sintesi finale dell’esercizio 
2008, dove la percentuale dell’ 8,63% indica il margine operativo conseguito:  
 
Valore della produzione 212.696 99,28 
Interessi attivi 1.551 0,72 
Totale Ricavi 2008 214.247 100,00 
Costi della produzione - progetti 187.881 95,91 
Imposte esercizio 943 0,48 
Totale costi dei progetti 2008 188.824 96,39 
Costi struttura dell'associazione 7.066 3,61 
Totale Costi 2008 195.890 100,00 
        
Avanzo di gestione 2008 18.357 8,63 
        
 


