
                                                                                        

     

 
Relazione al Bilancio dell’Esercizio 2018 

 
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto tenendo presenti le linee guida 
emanate dall’Agenzia del Terzo Settore per i bilanci degli enti non profit. 
 
Si compone di due parti: lo Stato patrimoniale (SP) e il Rendiconto di gestione (RG). 
 
Nell’Attivo dello SP la voce Crediti per un totale di Euro 42.280,52 sono costituiti da: 

- Crediti verso sede di Ginevra di Euro 574,76 
- Crediti verso UNESCO di Euro 707,00 
- Crediti verso progetti per Euro 10.145,54 
- Crediti verso l’Associazione Bnet di Treviso di Euro 5.000,00 
- Crediti verso Erario di Euro 850,00 
- Crediti v/Banche di Euro 3,22 
- Crediti vari v/terzi per Euro 25.000,00.  

 
I Crediti vari verso terzi, per un totale di €.25.000,00, sono costituiti da: 
 
- Euro 15.000,00 verso P.A.M.O.M., per contributi attività istituzionale 2018 
- Euro 10.000,00 verso Opus Mariae T4NA, per anticipo progetto Back to Africa. 
 
Relativamente al credito verso l’Associazione Bnet di Treviso, di Euro 5.000,00, il collegio 
sindacale  chiederà un nuovo piano di rientro con riferimento al primo piano proposto il 14 marzo 
2018, per la restituzione totale del credito.  
 
Nel Passivo, la voce Debiti per un totale di Euro 39.052,01 attiene a debiti verso progetti per Euro 
36.692,60, debiti verso terzi per Euro 850,00, verso volontari – collaboratori per Euro 507,21, verso   
l’Agenzia EACEA per Euro 952,00 e verso Banca Prossima per E/C e competenze di chiusura 2018 
per Euro 50,20. 
 
Gli Oneri del RG sono stati suddivisi in Oneri da attività tipiche che comprendono: 

- Spese (881,00) e accantonamento (989,00) per il Convegno Co Governance (1.870,00), 
Spese (3.206,08) per il Progetto Nest, spese (45.849,64) progetto Milonga, spese (408,00) e 
accantonamento (14.622,00) per il progetto Come Back to Africa (15.030,00), spese 
(76.352,62) progetto Breaking Rays e spese (1.659,04) per il progetto Cayrus- Living Peace  

- spese per le sedi di rappresentanza (Euro 2.755,94) di Ginevra (ONU) e Parigi (UNESCO). 
 

Tra gli Oneri di supporto generale pari a Euro 15.464,18, che sono attinenti la gestione delle 
attività svolte dalla sede centrale di carattere amministrativo, di tenuta e aggiornamento del sito, 
comprensivo anche delle traduzioni, cancelleria, viaggi nelle sedi estere e spese varie a sostegno 
delle attività giovanili, si evidenzia in particolare una perdita su crediti di Euro 7.000,00 per 



                                                                                        

     

mancato riconoscimento da parte dell’Agenzia EACEA di spese di staff nell’ambito delle misure di 
supporto 2017-0605 e una sopravvenienza passiva di Euro 952,00 per una richiesta di restituzione 
dell’Agenzia EACEA di somme già erogata nell’anno 2017. 
 
I Proventi da Attività tipiche riguardano l’attività istituzionale per Euro 17.115,00 comprendente 
le Sedi estere e la Sede centrale e i proventi per i progetti specifici sostenuti nell’anno per Euro 
144.797,38. 
 
L’esercizio si chiude con un risultato gestionale negativo di Euro 2.934,51 che si propone venga 
coperto dal Fondo per Relazioni Organizzazioni Internazionale. 
  
 Grottaferrata (Rm), 05 aprile 2019      Il Presidente  
                    Marco Desalvo 
 
 
 


