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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2016

Premessa
46L’Associazione “GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO- AIC ITALIA
LOMBARDIA ONLUS”, iscritta nel registro del volontariato, sezione A
sociale n° progressivo 1987, decreto n° 2651 del 30/05/1996 e
dell'Associazionismo Familiare con provvedimento n° 28608 del
14/11/2000, opera nel rispetto dei principi della legge 266/91 e
beneficia delle normative di favore a fini fiscali previste per le
organizzazioni di volontariato dal D Lgs. N- 0/1977.
Il Bilancio di esercizio al 31.12.2016 è redatto in conformità alle
disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed
è costituito da tre sezioni:



 Stato Patrimoniale, che evidenzia le poste attive e passive.
 Rendiconto Gestionale a Proventi ed Oneri che informa sulle 

modalità con cui le risorse sono state acquisite e sono state 
impiegate.

 Nota Integrativa che ha i seguenti scopi:
 Completare i dati dei prospetti contabili (Stato patrimoniale e 

Conto economico), fornendo ulteriori informazioni quantitative 
e descrittive;

 Motivare determinati comportamenti, soprattutto in merito alle 
valutazioni effettuate, alle deroghe a determinate disposizioni di 
legge, ecc.

Il criterio usato per la compilazione del bilancio è quello di cassa,
compongono il bilancio tutte le partite regolate nell’anno 2016 anche
se generate negli anni precedenti.

http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_patrimoniale
http://it.wikipedia.org/wiki/Conto_economico


A completamento delle informazioni gestionali viene infine compilato il
preventivo per l’anno 2017 confrontato con il consuntivo del 2016.

Il bilancio al 31.12.2016 è stato redatto tenuto conto delle informazioni e dei
prospetti inviati a GVV Lombardia da parte dei responsabili (Presidente e
Tesoriere) delle sedi GVV diffuse sul territorio.

GVV Lombardia ha svolto il controllo contabile sulla prima nota, sugli estratti
conto delle banche e su tutti gli altri documenti contabili forniti da ogni
gruppo senza entrare nel merito delle motivazioni delle scelte effettuate.

La tabella che segue riporta i volontari responsabili della sede, nonché della
trasmissione dati.



GRUPPI PRESIDENTE TESORIERE

Sedi operative dei GVV della Lombardia

Segue elenco



CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE
Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono stati redatti
secondo gli schemi previsti dalle “Linee Guida e Schemi per la redazione
dei Bilanci di esercizio degli Enti non profit” Atto di indirizzo ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, emanato
dall’Agenzia per il Terzo Settore (ex agenzia delle ONLUS).

STATO PATRIMONIALE 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le Immobilizzazioni Immateriali riguardano l’acquisto, installazione e
avviamento di software applicativo e ammontano a 520,20 € al netto del
fondo di ammortamento.



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
La voce Immobilizzazioni materiali comprende:

Immobile sito in Pavia, in via Riviera 39, ricevuto per donazione nel
corso del 2009 e utilizzato dal Gruppo cittadino di Pavia. L’immobile è
iscritto al suo valore catastale di euro 40.260,00.

Mobili, ed attrezzi da lavoro (macchine da cucire, ecc.) acquistati dai
vari gruppi, iscritti a bilancio al valore di euro 559,87 al netto del
fondo di ammortamento.

I fondi ammortamento sono stati calcolati con rata costante del 20%.



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
La voce comprende l’insieme dei depositi titoli (in genere BTP, OBBLIGAZIONI
BUONI RISPARMIO) che alcuni Gruppi hanno acceso per gestire il surplus di flusso
di cassa dovuto ad eventi particolari come ad esempio un’eredità oppure una
donazione particolarmente elevata.
Tutti i titoli sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale.

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE
Sono composte dal fondo cassa contanti e dai saldi dei vari conti correnti aperti 
presso tutti i Gruppi della regione.

Le disponibilità liquide di cassa e di banca sono iscritte al valore nominale. 
PATRIMONIO VINCOLATO
Il consiglio direttivo ha acquisito BOT per 26.000 € come deposito obbligatorio per
ottenere il riconoscimento giuridico dell’associazione.



RISERVE DISPONIBILI
Trovano origine dalle riserve disponibili al 31/12/2015, aumentate o diminuite
dalla differenza tra i ricavi ottenuti e le spese effettuate nell’anno corrente.

T.F.R.
I due dipendenti assunti part-time dall’associazione hanno ricevuto l’importo
del TFR maturato nell’anno insieme con lo stipendio del mese di dicembre
2016

DEBITI
Nell’anno 2016 è stato completamente estinto il debito contratto con il
Gruppo di Volontariato Vincenziano di Milano.



RENDICONTO GESTIONALE DI ESERCIZIO
PROVENTI 
Sono costituiti da:
• Entrate da attività istituzionali, 
• Entrate da raccolta fondi,
• Entrate finanziari.

PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
I proventi da attività istituzionale sono costituiti da: 
 Quote sociali, 
 Contributi di liberalità e donazioni da parte di volontari e privati, 
 Convenzioni  con enti pubblici per servizi resi alla comunità,
 Finanziamenti ottenuti da enti pubblici (Comuni, Province, Regione e 

ASL) e da Fondazioni ed Enti privati per progetti approvati.



PROVENTI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI: 
In queste voci sono ricompresi gli incassi ottenuti negli eventi (fiere e
mercatini, lotterie ecc.) organizzati dalle Volontarie per raccogliere fondi.

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Nei proventi finanziari e patrimoniali confluiscono
• gli interessi attivi dai conti correnti dei vari Gruppi,
• gli interessi degli investimenti finanziari,
• l’eventuale surplus derivante dal rimborso dei titoli.
• il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2015 che ci è stato versato

nel 2016.



ONERI 
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall’Associazione nel 2016 per lo 
svolgimento delle proprie attività. 
ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE:  
Sono costituiti dalle erogazioni per il sostegno delle persone in difficoltà, dalle
spese per i servizi mirati, dalla spesa per l’assicurazione dei volontari e degli
utenti, dai contributi erogati ad altre associazioni (Caritas, Parrocchie, Mo.VI.
ecc. ..) e dalla parte di quote associative inviate alla direzione nazionale.
ONERI E PROVENTI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI: 
In queste voci sono ricompresi le spese relative all’organizzazione degli eventi
(fiere, mercatini) organizzati dai Gruppi delle volontarie per raccogliere fondi.
In questa sezione sono comprese anche le spese per la pubblicazione della
newsletter “QUI GVV” che viene pubblicata semestralmente e riporta una
sintesi della attività dell’Associazione.



ONERI E PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Sono relativi alle spese su rapporti bancari principalmente spese di tenuta conto 
e rimborsi delle spese di bollo e dall’eventuale tassa di Capital Gain cioè la tassa 
sul surplus del rimborso titoli. 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Durante l’anno alcuni Gruppi hanno acquistato mobili e arredi per un totale di
2705,63. Tali acquisti sono stati inseriti in bilancio a costo, senza ammortamento
perché, essendo esenti da tasse in base al citato D Lgs. N- 460/1977 in quanto
Organizzazione di Volontariato regolarmente iscritta ai registri regionali, non è
necessario ammortizzare i beni durevoli.



Bilancio al 31.12.2016

STATO PATRIMONIALE



RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016



SUDDIVISIONE DEI RICAVI E DEI COSTI
I grafici seguenti mostrano la suddivisione delle entrate e delle uscite secondo le categorie 
contabili.
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CONFRONTO TRA I RISULTATI DELL’ANNO 2016 CON IL 2015
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A PROPOSITO DEL CINQUE PER MILLE



ANDAMENTO STORICO DEL CINQUE PER MILLE
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PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017



Grazie per la 
collaborazione e attenzione


