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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 31.12.2018 

 

   Attivo Stato Patrimoniale Es. 2018 Es. 2017 

          B) Immobilizzazioni 

  

 

I Immobilizzazioni immateriali: 0 0 

  

totale I 0 0 

 

II Immobilizzazioni materiali: 

  

  

costi e oneri capitalizzati 5.046 5.046 

  

(fondi ammortamento accantonati) -5.046 -5.046 

  

(svalutazioni operate) 0 0 

  

totale II 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: 125.470 125.470 

 

IV Disponibilità liquide 74.779 42.314 

  

Totale Attivo circolante 200.249 167.784 

  

Ratei e Risconti 0 0 

    Totale Attivo  200.249 167.784 

          Passivo Stato Patrimoniale Es. 2018 Es. 2017 

A) Patrimonio netto 

  

 

V Riserve statutarie 149.304 155.010 

 

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

 

IX Utile (perdita) dell'esercizio -6.768 -5.706 

  

Totale Patrimonio netto 142.536 149.304 

B) Fondi per rischi ed oneri 0 0 

C) Trattamento Fine Lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti 

  

  

 - esigibili entro 12 mesi (Ratei e risconti fondi residui progetti) 57.313 18.480 

  

 - esigibili entro 12 mesi (Erario rit.lavoro autonomo) 400 0 

  

Totale Debiti 57.713 18.480 

    Totale Passivo 200.249 167.784 

          

          

    

 

 

     Conto Economico Es. 2018 Es. 2017 
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A) Valore della produzione 

  A) 1) Ricavi istituzionali per donazioni e liberalità: 

  

 

A1a  -  quote associative 150 150 

 

A1b  -  ritenute solidali dipendenti AOSCF 2.522 3.219 

 

A1c  - donazioni persone fisiche  4.567 3.682 

 

A1d  - donazioni persone giuridiche 

 

0 

 

A1g  - erogazione 5 X Mille 7.550 8.487 

 

A1h  - introiti attività solidali 

  

  

Totale A1) Quote associative e donazioni    14.789 15.538 

A) 2) Fondi dotazione progetti 193.247 69.679 

  

Totale A) Valore della produzione (A1+A2)  208.036 85.217 

B)  Costi della produzione  

  

 

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

  

Totale B6) Materie prime 0 0 

 

7) per servizi: 

  

 

7) a - spese progetti finanziati 190.650 87.803 

 

7) b - spese progetti autofinanziati  15.618 0 

 

7) b - servizi generali 5.598 703 

 

7) d - compensi a terzi per servizi generali 2.938 2.417 

  

Totale B7) Per servizi 214.804 90.923 

 

8) B8) per godimento beni di terzi 0 0 

 

9) per il personale 0 0 

  

Totale B9) Costo del personale 0 0 

 

10) ammortamenti e svalutazioni: 

  

  

a + b + c) ammortamento e svalutazione delle 

immobilizzazioni 0 0 

  

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante  

  

  

e delle disponibilità liquide 0 0 

  

totale 10) 0 0 

 

11) variazione delle rimanenze 0 0 

  

totale 11) 0 0 

 

12) accantonamenti per rischi 0 0 

 

13) altri accantonamenti 0 0 

 

14) oneri diversi di gestione: spese generali Italia 0 0 

  

Totale B) Costi della produzione 214.804 90.923 

   

  

Differenza Valore - Costi della produzione ( A - B ) -6.768 -5.706 

          C 

 

Proventi e oneri finanziari 

  

 

15) proventi da partecipazioni 0 0 

  

totale 15) 0 0 

 

16) altri proventi finanziari 0 0 

  

totale 16) 0 0 

 

17) interessi e altri oneri finanziari 0 0 

  

totale 17) 0 0 

 

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

  

Totale proventi e oneri finanziari 0 0 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

  



3 

 

 

18) rivalutazioni 0 0 

 

19) svalutazioni 0 0 

  

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 

E 

 

Proventi e oneri straordinari 

  

 

20) proventi straordinari 0 0 

 

21) oneri straordinari - contributi erogati ad altre Onlus 0 0 

  

Totale proventi e oneri straordinari 0 0 

  

Risultato prima delle imposte -6.768 -5.706 

 

22) 

imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 

anticipate 0 0 

 

23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio -6.768 -5.706 

 

 

Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2018 

 

Finalità ed informazioni preliminari 

L’Associazione “Voci di Popolo del Mondo” (V.P.M.) è una  Organizzazione Non Governativa (O.N.G.)  che ha 

come obiettivo la cooperazione internazionale, in particolare allo sviluppo in ambito sanitario e agricolo. 

E’ inserita nella lista delle ONG riconosciute dal M.A.E. (Ministero Affari Esteri) e iscritta, da ultimo, 

all’elenco di cui all’art. 26 comma 3 della Legge n. 125/2014. 

 

Per raggiungere i propri obiettivi, la VPM Ong  ha operato sia attraverso la promozione e l’attivazione  di 

progetti finanziati, nel periodo in oggetto da CEI – Conferenza Episcopale Italiana e Tavola valdese (organo 

delle Chiese metodiste e valdesi in Italia); sia attraverso  la realizzazione di progetti completamente 

autofinanziati.  

 

Contenuto e forma del bilancio 

Il Bilancio al 31 dicembre 2018 è redatto sulla base dei principi contabili applicati agli enti non profit. 

L’informativa è stata redatta considerando le “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio 

degli Enti Non Profit” redatto dall’Agenzia per le Onlus. 

E’ costituito dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal rendiconto gestionale sull’attività svolta 

nell’anno e dalla presente nota integrativa. 

I dati sono stati presentati in forma comparativa con quelli dell’anno precedente e nella nota integrativa 

sono commentate le principali variazioni intervenute. 

Bilancio di esercizio e nota integrativa sono redatti in valori di Euro senza decimali. 

 

A completamento della documentazione richiesta si riporta il dettaglio anagrafico richiesto: 

 

Denominazione sociale Associazione “Voci di Popolo del Mondo” O.N.G. 

Eventuale sigla ONG VPM 

Codice fiscale 95002700581 

Indirizzo Via Lugnano in Teverina n.9 

Città Roma (00181) 

Telefono 06.78388131 

Indirizzo E-Mail segreteria@ongvpm.org 

Nome del Rappresentante legale De Vito Gianluca 

Codice fiscale del Rappresentante legale DVTGLC56H30L483Z 

 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio: 
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Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente ; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in 

modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui 

all’art. 2423, comma 4, codice civile. 

 

Criteri di valutazione e principi contabili 

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle “Linee guida” redatto dall’Agenzia delle Onlus, applicando 

di norma i medesimi criteri adottati nell’esercizio precedente. Le valutazioni sono state fatte in 

ottemperanza a principi generali di prudenza e competenza e non si è fatto ricorso a deroghe 

nell’applicazione di tali criteri in quanto non si sono verificati casi eccezionali. 

Le valutazioni delle voci dell’attivo e del passivo sono state effettuate secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività associativa.  

 

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 

Immobilizzazioni materiali, sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sono valutati al valore di realizzo alla chiusura 

dell’esercizio. 

Debiti, sono rilevati al loro valore nominale. Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Ratei e risconti, misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipate rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 

proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.  

 

Attivo dello Stato Patrimoniale 

E’ costituito dalle immobilizzazione materiali (valore +/- zero), per beni del valore originario di 5.046 euro 

completamente ammortizzati nel corso degli esercizi precedenti. 

Dalle attività finanziarie 125.470 euro (nessuna variazione) che 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 74.779 (+ 32.465)  sono rappresentate unicamente dal saldo attivo del conto bancario.  

 

Passivo dello Stato Patrimoniale 

E’ costituito dal Patrimonio netto, risconti e debiti. 

Il Patrimonio netto  è costituito dalle Riserve statutarie 149.304 (-5.706), in diminuzione per l’utilizzazione a 

copertura del disavanzo dell’esercizio precedente e dall’evidenza del disavanzo dell’esercizio in oggetto di 

6.768 euro, per saldo finale di 142.536 euro. 

 

Debiti (Risconti passivi)  sono costituiti dai finanziamenti residui dei progetti non utilizzati nell’anno, sono 

riportati per 57.313 contro i 18.480 dell’esercizio precedenti  (+38.833), relativi questi alle 

dotazione Cei Camerun,  attività conclusa nel 2018.  

 

Debiti esigibili entro i dodici mesi  400 euro, si riferiscono a ritenuta Irpef autonomi versata all’erario 

successivamente alla chiusura dell’esercizio. 

 

Conto Economico 

 

Valore della produzione 208.036 (variazione + 122.819) 

E’ costituito dalle entrate istituzionali, dall’erogazione del  5xMille, dai finanziamenti progetti. 

Le quote associative annuali non hanno subito variazione, ammontano a 150 euro. 

Gli accrediti delle ritenute solidali dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini (AOSCF) 

sono risultate in 2.522 euro, in diminuzione dei -697 euro. 

Le dotazione dei progetti sono risultate in 193.247 in aumento di 123.568. 
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