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Informazioni generali sull'impresa

Denominazione

Sede

Codice fiscale

Codice CCIAA

Partita iva

Numero REA

Forma giuridica

Capitale Sociale

Settore attività prevalente (ATECO)

Numero albo cooperative

Appartenenza a gruppo

Paese della capogruppo

Denominazione capogruppo

Società con socio unico

Società in liquidazione

Società sottoposta ad altrui attivita di direzione

Denominazione ente altrui attività di direzione

No

889900

0,00 non i.v.

01390320529

ASSOC. MIGRANTI S.FRANCESCO

No

No

Associazioni non riconosciute e comitati

SI

000000000000

01390320529

VIA ITALIA 54 - 53035 MONTERIGGIONI (SI)

No

Stato patrimoniale 31/12/2017 31/12/2016

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali 239.868 225.553

III - Immobilizzazioni finanziarie 362 22

Totale Immobilizzazioni (B) 240.230 225.575

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - -

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 667.222 845.215

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - -

Totale crediti 667.222 845.215

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide 103.896 92.880

Totale attivo circolante (C) 771.118 938.095

D) Ratei e risconti 1.462 0

Totale attivo 1.012.810 1.163.670

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 387.151 387.151

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Altre riserve 1 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 31.747 0

Perdita ripianata nell'esercizio - -

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - -

Totale Patrimonio Netto 418.899 387.151

B) Fondi per rischi e oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 18.767 5.706

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 549.157 759.173

esigibili oltre l'esercizio successivo - -
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Totale debiti 549.157 759.173

E) Ratei e risconti 25.987 11.640

Totale passivo 1.012.810 1.163.670

Conto economico 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 177.438

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 1.700.876 1.312.358

Totale altri ricavi e proventi 1.700.876 1.312.358

Totale valore della produzione 1.700.876 1.489.796

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 43.724 19.930

7) per servizi 1.010.638 926.644

8) per godimento di beni di terzi 67.550 6.913

9) per il personale

a) salari e stipendi 237.795 96.541

b) oneri sociali 39.696 11.219

C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 16.922 5.706

c) trattamento di fine rapporto 16.922 5.706

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 294.413 113.466

10) ammortamenti e svalutazioni

A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle

immobilizzazioni 2.185 61

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.185 61

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - -

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.185 61

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -

12) accantonamenti per rischi 0 299.558

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 250.314 119.797

Totale costi della produzione 1.668.824 1.486.369

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 32.052 3.427

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo

circolante che non costituiscono partecipazioni - -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

altri - -

Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari - -

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate - -

verso imprese collegate - -

verso imprese controllanti - -

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

altri - -

Totale interessi e altri oneri finanziari - -

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - -

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

d) di strumenti finanziari derivati - -

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

d) di strumenti finanziari derivati - -

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 32.052 3.427

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 3.427

imposte relative a esercizi precedenti - -

imposte differite e anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e

anticipate
0 3.427

21) Utile (perdita) dell'esercizio 32.052 0

I valori si intendono espressi in euro
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NOTA INTEGRATIVA  

al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 

 
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;  



 associazione migranti san francesco onlus 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
associazione migranti san francesco onlus –  Fascicolo del Bilancio Consuntivo per l’esercizio  2017                         pg. 3/5 

- 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 2017, 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 
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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. 

 

Numerose le donazioni ricevute dall’associazione 

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 2017, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione, Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato 

gestionale del periodo e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  
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Il Presidente 
 
                                                                                 Don Giorgio Carraro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


