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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONILE

31.12.2016

ATTIVO

0

A) CREDITI VS ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI
IImmobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e ampliamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
- f.do amm.to altre immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II- Immobilizzazioni materiali
2) impianti e attrezzature
- f.do ammto imp e attrezzature
3) Fsbbricati
Totale immobilizzazioni materiali (II)
III- Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
IRimanenze
Totale rimanenze (I)
II- Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi
2) Crediti per liberalità da ricevere
- entro 12 mesi
5) Verso altri
- entro 12 mesi
Totale crediti (II)
IIIIV- Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide (IV)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

0
0
0
0
615
-61
225.000
225.554
22
225.576

0

735.868
0
109.346
845.214

90.859
2.021
92.880
938.094

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)

TOTALE ATTIVO

6.533
1.170.203
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31.12.2016

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I- Patrimonio libero
1)

Risultato gestionale esercizio in corso

2) Risultato gestionale da esercizi preceden
3) Contrib. in c/ capitale liberamente utilizzabili
II- Fondo di dotazione dell'ente
III- Patrimonio vincolato
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

387.151
299.558
87.593
0
0
0
387.151

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)
TRATTAM. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

C) SUBORDINATO

D) DEBITI
2) Debiti per contributi ancora da erogare
- entro 12 mesi
3) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Acconti
- entro 12 mesi
6) Debiti vs fornitori
- entro 12 mesi
7) Debiti tributari
- entro 12 mesi
8) Debiti vs istituti di prev. e di sic. sociale
- entro 12 mesi
12) altri debiti
- entro 12 mesi
TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)

TOTALE PASSIVO

0
5.706

0
140.000
0

523.765
3.499
4.580
93.862
765.706

11.640
0
11.640
1.170.203
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE

2016

RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI
1) PROVENTI DA DONAZIONI
1.1)
da contributi su progetti
1.2)
da enti pubblici
1.3)
da soci fondatori
1.4)
da altri
1.5)
altri proventi
1.6)
utilizzo fondi
2) PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
2.1)
Attività Istituzionale
2.2)
raccolta 2
2.3)
raccolta 3
2.4)
altri
3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
3.1)
da contributi su progetti
3.2)
da contratti con enti pubblici
3.3)
da soci fondatori
3.4)
da non soci
3.5)
altri proventi
4) ALTRI PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1)
da depositi bancari

4.2)
4.3)
4.4)

da altre attività
da patrimonio edilizio
da altri beni patrimoniali

5) PROVENTI STRAORDINARI

da attività finanziaria
5.1)
da attività immobiliari
5.2)
da altre attività
5.3)
6) ALTRI PROVENTI
TOTALE
Risultato gestionale negativo

31.12.2016
177.438
0
2.038
0
175.400
0
0
1.312.167
1.312.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191
1.489.796
0
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1)

2)

3)

4)

ONERI
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.1)
materie prime
1.2)
servizi
1.3)
godimento di beni di terzi
1.4)
personale
1.5)
accatonamenti
1.6)
oneri diversi di gestione
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI
2.1)
raccolta 1
2.2)
raccolta 2
2.3)
raccolta 3
2.4)
attività ordinaria di promozione
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
3.1)
materie prime
3.2)
servizi
3.3)
godimento di beni di terzi
3.4)
personale
3.5)
ammortamenti
3.6)
oneri diversi di gestione
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1)
su prestiti bancari

4.2)
4.3)
4.4)

su altri prestiti
da patrimonio edilizio
da altri beni patrimoniali

5) ONERI STRAORDINARI
5.1)
da attività finanziaria
5.2)
da attività immobiliari
5.3)
da altre attività
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6.1)
materie prime
6.2)
servizi
6.3)
godimento di beni di terzi
6.4)
personale
6.5)
ammortamenti
6.6)
oneri diversi di gestione
7) ALTRI ONERI
TOTALE
Risultato gestionale positivo

31.12.2016
1.486.286
19.930
926.644
6.913
113.467
299.558
119.774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.510
0
0
0
0
62
3.448
0
1.489.796
0
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NOTA INTEGRATIVA
al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016
Il presente bilancio è stato redatto secondo i principi statuiti nelle Raccomandazioni approvate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per la rappresentazione dei risultati di sintesi
delle organizzazioni “non profit” ed i principi emanati dall’Agenzia per le ONLUS, con Atto di
Indirizzo dell’11 febbraio 2009, redatto ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21
marzo 2001 n. 329.
Pertanto, il rendiconto di gestione è presentato per “Aree gestionali”, in modo da evidenziare la
natura dell’origine delle risorse acquisite e la destinazione del loro impiego.
Inoltre, il bilancio si compone della Nota integrativa, che svolge la funzione di fornire
l’illustrazione e l’analisi dei dati di bilancio, e della Relazione di Missione, che costituisce uno dei
documenti informativi fondamentali ed è rivolta, prevalentemente, ad adempiere alla funzione di
comunicazione esterna.
L’insieme dell’informativa di bilancio, è resa al fine di fornire la rappresentazione veritiera e
corretta della situazione economico finanziaria della Fondazione, anche se ciò non è richiesto da
specifiche disposizioni di legge.
L’associazione è stata costituita nel 2014.
L’Associazione si ispira alle finalità della Fondazione Migrantes, organismo istituito dalla
Conferenza Episcopale Italiana, per perseguire l’obiettivo, tra gli altri, di promuovere la crescita
integrale dei migranti, nel rispetto dei loro valori culturali e religiosi. Per migranti si intendono
tutte le persone coinvolte dal fenomeno dalla mobilità umana e in modo particolare:
- gli emigrati italiani all’estero;
- i migranti interni italiani;
- gli immigrati stranieri e profughi;
- i nomadi Rom e Sinti, fieranti, circensi;
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- gli addetti alla navigazione marittima ed aerea.
L’Associazione si ispira inoltre ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della
struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
L'Associazione cura e coltiva il dialogo con le istituzioni pubbliche e con gli enti esponenziali sul
territorio di riferimento ma non aderisce né direttamente né indirettamente ad alcuna appartenenza
o manifestazione di ordine ideologico o partitico.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, non si discostano da
quelli enunciati dagli organismi competenti per la redazione dei documenti di sintesi consuntiva.
In particolare, tali criteri, compresi quelli di valutazione, non si discostano da quelli utilizzati per
la formazione del bilancio del precedente esercizio, garantendo la continuità nell’applicazione
degli stessi e la loro comparabilità.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva di continuità dell’attività.
L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la singola valutazione dei componenti
ogni posta o voce delle attività e passività, onde evitare compensi tra perdite, che dovevano essere
riconosciute, e profitti, da non riconoscere finché non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, infine, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi di
gestione è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi
si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti).
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo

Associazione migranti san francesco ONLUS – Fascicolo del Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2016

pg. 7/10

Associazione migranti san francesco ONLUS
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Disponibilità liquide
I crediti verso banche sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzazione.
Ratei e risconti
Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Debiti
Sono rilevati al valore nominale.
Riconoscimento proventi
I proventi sono iscritti in bilancio secondo il principio della competenza, sulla base delle
disposizioni civilistiche e fiscali vigenti.
Riconoscimento oneri
Le spese e gli oneri sono iscritti in bilancio secondo il principio della competenza e della
prudenza.

Fra le donazioni evidenziamo quella di € 75.000 ricevuta dalla CEI per l’acquisto della Casa della
Speranza con sede in Dolo.
I proventi derivano tutti da donazioni e attività di accoglienza.
Gli oneri sostenuti nell’esercizio, riguardano le spese dirette di gestione dell’attività.
Nel rispetto del principio di continuità nell’applicazione dei criteri contabili adottati dalla
Associazione e dei fini istituzionali della medesima, il risultato d’esercizio è esposto in pareggio
essendone stato accantonato il valore pari ad € 299.558 al Fondo per attività istituzionali.
Nel corso dell’esercizio non sono stati corrisposti compensi agli organi sociali, in ossequio al
disposto statutario.

Il documento di bilancio d’esercizio della Associazione Migranti San Francesco Onlus, chiuso al
31 dicembre 2016, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione, Nota integrativa,
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rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato
gestionale del periodo e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente
Don Giorgio Carraro

Associazione migranti san francesco ONLUS – Fascicolo del Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2016

pg. 9/10

Associazione migranti san francesco ONLUS
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Associazione migranti san francesco ONLUS – Fascicolo del Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2016

pg. 10/10

