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Associazione "VOCI DI POPOLO DEL MONDO - O.N.G." 

00181 Roma, Via Lugnano in Teverina, 9  -  Codice fiscale 95002700581 

 BILANCIO AL 31.12.2017 

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

   Attivo Stato Patrimoniale Es. 2017 Es. 2016 

B) Immobilizzazioni 
  

 
I Immobilizzazioni immateriali 0 0 

 
II Immobilizzazioni materiali 0 0 

 
III Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

  
Totale Immobilizzazioni 0 0 

C) Attivo circolante 
  

 
I Rimanenze 0 0 

 
II Crediti 

  

  
esigibili entro 12 mesi 0 0 

  
esigibili oltre 12 mesi 0 0 

  
Totale crediti 0 0 

 
III 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 125.470 120.020 

 
IV Disponibilità liquide 42.314 90.207 

   
Depositi bancari e postali 42.101 

  

   
Cassa 213 

  

  
Totale Attivo circolante 167.784 210.227 

  
Ratei e Risconti 0 0 

    Totale Attivo  167.784 210.227 

          Passivo Stato Patrimoniale Es. 2017 Es. 2016 

A) Patrimonio netto 
  

 
V Riserve statutarie 155.010 156.216 

 
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

 
IX Utile (perdita) dell'esercizio -5.706 -1.206 

  
Totale Patrimonio netto 149.304 155.010 

B) Fondi per rischi ed oneri 0 0 

C) Trattamento Fine Lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti 
  

  
 - esigibili entro 12 mesi:  18.480 55.217 

  
  residui progetti 18.480 

  

   
debiti tributari / enti previdenziali 0 

  

   
debiti personale dipendente  0 

  

   
altri debiti verso terzi 0 

  

  
 - esigibili oltre 12 mesi 0 0 

  
Totale Debiti 18.480 55.217 

    Totale Passivo 167.784 210.227 
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Conto Economico Es. 2017 Es. 2016 

A) Valore della produzione 
  A) 1) Ricavi istituzionali  
  

 
A1a  -  quote associative 150 150 

 
A1b  -  ritenute solidali dipendenti AOSCF 3.219 5.466 

 
A1c  - donazioni persone fisiche  3.682 3.285 

 
A1d  - donazioni persone giuridiche 0 0 

 
A1g  - erogazioni 5 X Mille 8.487 0 

  
Totale A1) Quote associative e donazioni    15.538 8.901 

A) 2) Totale A2) Dotazione progetti 69.679 121.385 

A) 3) Costi generali ripartiti 0 16.287 

  
Totale A) Valore della produzione (A1+A2)  85.217 146.573 

B)  Costi della produzione  
  

 
6)  - per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 

  
Totale B6) Materie prime 0 0 

 
7) per servizi: 

  

          Conto Economico Es. 2017 Es. 2016 

 
7) a - spese dirette progetti 82.308 131.499 

 
7) b - spese gestione progetti 0 11.150 

 
7) c - compensi a terzi 7.912 2.241 

   
per esecuzione progetti 5.495 

  

   
per servizi generali 2.417 

  

  
Totale B7) Per servizi 90.220 144.890 

 
8) B8) per godimento beni di terzi 0 0 

 
9) per il personale: 

  

  
a) retribuzioni  0 2.034 

  
b) oneri sociali  0 862 

  
c) trattamento di fine rapporto 0 0 

  
e) altri costi 0 0 

  
Totale B9) Costo del personale 0 2.896 

 
10) ammortamenti e svalutazioni 0 0 

 
11) variazione delle rimanenze 0 0 

 
12) accantonamenti per rischi 0 0 

 
13) altri accantonamenti 0 0 

 
14) oneri diversi di gestione 703 24 

  
Totale B) Costi della produzione 90.923 147.810 

   

  
Differenza Valore - Costi della produzione ( A - B ) -5.706 -1.237 

C 
 

Proventi e oneri finanziari 
  

 
15) proventi da partecipazioni 0 0 

 
16) altri proventi finanziari 0 31 

 
17) interessi e altri oneri finanziari 0 0 

 
17) 17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 

  
Totale proventi e oneri finanziari 0 31 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 
 E 

 
Proventi e oneri straordinari 0 
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Risultato prima delle imposte -5.706 -1.206 

 
22) 

imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 
anticipate 0 0 

 
23) Utile (perdita) dell'esercizio -5.706 -1.206 

 
 

 
Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017 

 
Signori Soci,  
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, di cui la presente nota integrativa ne costituisce parte 
integrante, è stato redatto  sullo schema degli articoli 2423 e seguenti del  Codice Civile. 
 
Criteri adottati nelle valutazioni delle voci e nelle rettifiche di valore 
Le valutazioni delle voci dell’attivo e del passivo sono state effettuate secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell’attività associativa.  
Non si sono applicate deroghe in base all’art. 2423, comma 4, C.C.; sono state specificate ulteriori voci per 
evidenziare l’attività svolta dalla Ong  nel settore della cooperazione allo sviluppo internazionale.  
I dati di bilancio sono espressi in valuta di euro senza decimali. 
Il  risultato dell’esercizio è rappresentato da un disavanzo di gestione di  5.706 euro. 
 
Attivo dello Stato Patrimoniale 
Non sono presenti  immobilizzazione immateriali, materiali e finanziarie. 
Non sono presenti rimanenze e crediti, sia entro che oltre i dodici mesi. 
 
Attività finanziarie 125.470 euro (variazione + 5.450) non costituiscono immobilizzazioni e  sono composte 
da titoli/polizze assicurative, con beneficiario unico la Ong Vpm,  sottoscritte in precedenti  esercizi 
utilizzando la liquidità non impegnata in progetti. Non hanno natura speculativa e sono a garanzia 
dell’attività stessa della Ong. 
 
Disponibilità liquide 42.314 euro (variazione – 47.893), sono costituite per 42.101 dalle giacenze del conto 
bancario e di quello postale e per 213 euro dal saldo cassa. 
 
Passivo dello Stato Patrimoniale 
Patrimonio netto  149.304 (variazione – 5.706 euro), la variazione negativa è rappresentata dal disavanzo 
dell’esercizio in oggetto. Le  riserve statutarie riportate per 155.010 euro sono in diminuzione per l’importo 
di  1.206 euro a copertura del disavanzo dell’esercizio precedente.  
 
Debiti  18.480 euro (variazione – 36.737)  sono rappresentati  solo da quelli entro i 12 mesi e sono costituiti 
unicamente dai residui  delle dotazione dei progetti Cei Camerun non ancora utilizzati.  
 
Conto Economico 
Il  risultato dell’esercizio è rappresentato da un disavanzo di gestione di  cinquemilasettecentosei euro, 
sostanzialmente rappresentata dal costo dei progetti  realizzati autonomamente dalla Ong Vpm utilizzando  
risorse proprie per 10.300 euro. 
 
Il valore della produzione, relativo ai ricavi dell’attività ordinaria e istituzionale della Ong,  è di 85.217 euro, 
(variazione – 61.356 euro) ed è costituito da Ricavi istituzionali, Fondi dotazione progetti dettagliati nello 
schema di bilancio.  
I “Costi generali ripartiti”, indicati separatamente nei ricavi del bilancio dell’esercizio precedente, nel 
bilancio in oggetto sono stati imputati a ciascun progetto in proporzione dei costi da ciascuno sostenuto;  
rappresentano la distribuzione del costo della spese generali  sostenute dalla struttura della Ong 
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Costo dei servizi 90.220 euro (variazione – 54.670) 
Sono rappresentati per 82.308 da spese dirette dei progetti e per 7.912 da compensi a terzi, questi ultimi 
composti per  5.495 compensi per esecuzione progetti e per 2.417 costi generali.  
 
Oneri diversi di gestione  703 euro  si riferiscono ad imposte relative ad anni precedenti  per le quali è stata 
utilizzata la procedura della “Rottamazione delle cartelle esattoriali”.  
 
Destinazione del risultato dell’esercizio 
Ai  sensi dello Statuto e della normativa vigente si propone di  provvedere alla copertura del disavanzo 
dell’esercizio chiuso al 31.12.2017 di euro 5.706 (cinquemilasettecentosei/00)  mediante utilizzo della 
Riserva Statutaria. 
 
Roma, 02/05/2018 

 

Relazione del Presidente ASSEMBLEA VPM 2017 

Grazie ai Soci, ai Consiglieri, ai Revisori e ai nostri sostenitori per averci concesso l’opportunità di proseguire 

le attività di cooperazione in Africa sub-sahariana con la collaborazione dell’Ufficio Internazionalizzazione, 

Cooperazione sanitaria e Progettazione AOSCF. 

I progetti attivi nel 2017 sono:  

n Paese-località Partner Donor Codice Stato di avanzamento 

1 BENIN, KANDI Diocesi  CEI 675/15 1° Annualità in corso 

2 CAMERUN, BIMENGUE Diocesi CEI 801/13 3° Annualità in corso  

3 ZAMBIA, KAFUE KD N&EPF 009/2016 Concluso a Luglio 2017 

4 ZAMBIA, KAFUE KD OPM TV. 337/16 Concluso Dicembre 2016 

5 MALI - GAO NVPM Fund Raising  In corso  

6 ERITREA - SEGHENETI  Suore  CEI  456/15 Restituito contributo marzo 2017  

 
*) La nostra presenza in Eritrea si è definitivamente conclusa, per non esser riusciti nelle criticità locali ad 
avviare il progetto 456/15, che al 31.12.16 risultava ancora non avviato, pertanto su richiesta della CEI il 
progetto è stato chiuso ed il contributo restituito per intero .  
 
Dopo la definitiva conclusione  operativa in Corno d’Africa, si sta invece rafforzando il programma di Salute 
Materno-Infantile in Africa centro-australe (Camerun, Madagascar, Tanzania e Zambia) per la riduzione di 
G5 (MMR) dei MDG 2015. L’azione in progress sostiene la prevenzione ecografica prenatale e la rete 
territoriale ed ospedaliera per l’urgenza ostetrica h/24 in ambito sub-urbano e rurale.   
 

Per quanto riguarda i nuovi progetti presentati ai Bandi ed ai donatori nel 2017, 3 progetti risultano in 

attesa di valutazione al bando OPM TV mentre altri 2 non sono stati approvati ad Ottobre 2017 da OPM TV 

bando precedente anno.   

Ringrazio tutti i presenti del loro contributo operativo.  

Il Presidente  

Dr. Gianluca de Vito MD   

 
 


