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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.562 0

II - Immobilizzazioni materiali 1.394 2.442

III - Immobilizzazioni finanziarie 135 435

Totale immobilizzazioni (B) 3.091 2.877

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 52 626

Totale crediti 52 626

IV - Disponibilità liquide 433.311 433.040

Totale attivo circolante (C) 433.363 433.666

D) Ratei e risconti 9.963 1.854

Totale attivo 446.417 438.397

Passivo

A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve 422.609 334.520

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (64.954) 88.088

Totale patrimonio netto 357.655 422.608

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 86.814 3.410

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.044

Totale debiti 86.814 4.454

E) Ratei e risconti 1.948 11.335

Totale passivo 446.417 438.397
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 503.533 489.064

altri 4.786 1.335

Totale altri ricavi e proventi 508.319 490.399

Totale valore della produzione 508.319 490.399

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 35.224 25.096

7) per servizi 497.532 360.889

8) per godimento di beni di terzi 11.922 9.511

9) per il personale

a) salari e stipendi 19.956 4.061

b) oneri sociali 5.434 96

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 808 0

c) trattamento di fine rapporto 683 0

e) altri costi 125 0

Totale costi per il personale 26.198 4.157

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

1.438 945

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 390 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.048 945

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.438 945

14) oneri diversi di gestione 1.355 1.901

Totale costi della produzione 573.669 402.499

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (65.350) 87.900

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 544 546

Totale proventi diversi dai precedenti 544 546

Totale altri proventi finanziari 544 546

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 148 358

Totale interessi e altri oneri finanziari 148 358

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 396 188

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (64.954) 88.088

21) Utile (perdita) dell'esercizio (64.954) 88.088
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro .
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
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I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono
illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e
rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi
contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
ATTIVITA' SVOLTA
L'Associazione svolge esclusivamente l'attività di associazione di volontariato, iscritta al
registro provinciale del Volontariato e quindi onlus di diritto, ente autorizzato per le adozioni
internazionali.
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 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 581 9.143 435 10.159

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

581 6.701 7.282

Valore di bilancio 0 2.442 435 2.877

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.952 - - 1.952

Ammortamento dell'esercizio 390 1.048 1.438

Altre variazioni - - (300) (300)

Totale variazioni 1.562 (1.048) (300) 214

Valore di fine esercizio

Costo 2.533 9.143 - 11.676

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

971 7.749 8.720

Valore di bilancio 1.562 1.394 135 3.091

Le immobilizzazioni materiali sono relative ad acquisti di computers effettuati nei vari anni.
Le immobilizzazioni immateriali sono relative ai costi sostenuti per la realizzazione del nuovo
sito web dell'associazione, nel corso dell'anno 2019.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono presenti depositi cauzionali per l'importo di Euro 135,00 
relativi all'utilizzo di locali di proprietà del Comune di Imola per la sede operativa e per le altre 
attività istituzionali.

Attivo circolante

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate dai saldi attivi sui conto corrente bancari, ed inoltre dal 
saldo attivo del denaro contante ; presentano un incremento totale rispetto al 2018  pari ad Euro 271= 
e sono così rappresentati:
Banca di Imola c/ordinario            Euro 356.497,37=

v.2.9.5 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ERNESTO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 6 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Credito Di Romagna                      Euro   72.862,87=
Unicredit Banca c/c Macerata      Euro     2.017,09=
Denaro in cassa                             Euro     1.933,58=

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 433.040 271 433.311

Ratei e risconti attivi

Nella voce Ratei Attivi sono stati rilevate quote per adozioni e post-adozioni che non sono state 
ancora versate dalle coppie, ma che sono già maturate alla chiusura dell'esercizio .
Nella voce Risconti Attivi è stata rilevata quota parte delle spese per assicurazioni di competenza 
dell'anno 2020.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 6.720 6.720

Risconti attivi 1.854 1.389 3.243

Totale ratei e risconti attivi 1.854 8.109 9.963
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

334.521 - 88.088 422.609

Varie altre riserve - - - 422.609

Totale altre riserve 334.520 - 88.088 422.609

Utile (perdita) 
dell'esercizio

88.088 (88.088) - (64.954) (64.954)

Totale patrimonio 
netto

422.608 (88.088) 88.088 (64.954) 357.655

Il  ammonta ad €  357.655 = ed  è così composto:Patrimonio Netto
 

- Utili/Avanzi portati a nuovo al 01/01/2009 € 60.618 =( somma degli  utili realizzati negli esercizi 
precedenti e indivisibili ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Associazione) ;

- Perdita/Disavanzo dell'esercizio 2009  € 13.805=;
-Perdita/Disavanzo dell'esercizio 2010 € 24.577=.

- Utile / Avanzo dell'esercizio 2011  € 73.313=
- Utile /Avanzo dell' esercizio 2012 € 18.914=
-Utile /Avanzo dell'esercizio 2013 € 21.242=

-Perdita/disavanzo dell'esercizio 2014 € 6.694=
-Utile /Avanzo dell'esercizio 2015 € 92.637=
-Utile /Avanzo dell'esercizio 2016  € 41.477=
-Utile/Avanzo dell'esercizio 2017  € 71.398=
-Utile/Avanzo dell'esercizio 2018  € 88.088=

-Perdita/Disavanzo del presente esercizio € 64.954=
(arrotondamenti € -2,00 )

 
Si sottolinea che gli utili/avanzi sono indivisibili e non possono essere ripartiti fra i soci, né durante la
vita sociale né all'atto dello scioglimento, in quanto dovranno essere destinati come da previsione
statutaria ad altre associazioni aventi analoghe finalità oppure a enti con fine di pubblica utilità. 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Altre riserve

Riserva straordinaria 422.609

Varie altre riserve 422.609 E

Totale altre riserve 422.609

Totale 422.609

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci
 D = per altri vincoli statutari
 E = altro

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La voce Debiti si presenta con un saldo di € 86.814=, con un aumento rispetto all'anno precedente di € 
82.360=.
Si suddivide come segue :
 
1)Esigibili entro l'esercizio successivo: totale € 86.814= di cui in dettaglio:
Debiti verso altri finanz.                            332,72=
Debiti tributari                                              749,24=
Debiti verso fornitori                             79.755,67=
Debiti v/ist.previdenziali                        1.866,83=
Debiti v/collab.coord.cont                      4.110,00=         
 
           

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 11.335 (9.387) 1.948

Totale ratei e risconti passivi 11.335 (9.387) 1.948

Nella voce Ratei Passivi sono state rilevate delle somme che l'associazione restituirà alle coppie nel 
2020 , sulla base di accordi già in essere .
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

 
CONTO ECONOMICO

  2019
VALORE DELLA PRODUZIONE 508.318

COSTI DELLA PRODUZIONE 573.669
DIFFERENZA VALORE PRODUZIONE E COSTI PRODUZIONE -65.351

DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI 397
ONERI STRAORDINARI 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -64.954
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 0

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO -64.954
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
L'importo più rilevante del valore della produzione è relativo alle quote versate dalle coppie che
hanno già ottenuto il /i minori in adozione e quelle in attesa di adozione per un importo pari a €
471.145,00, le quali hanno subito un aumento  rispetto al 2018 pari a  € 10.678,00 (circa il 2% )  ,e
delle quote post adozioni pari a € 20.735,00  , in aumento rispetto al precedente anno  (esercizio 2018
€ 6.774,10) . Nel 2019 l'associazione ha ricevuto inoltre rimborsi per varie spese dalle coppie per un
importo complessivo di € 4.780,91 .Si precisa che nell'anno 2019 l'associazione ha accettato n 66
mandati, e ne ha revocati 11. Nell'anno 2019, l'Ente ha concluso 31 adozioni, in linea con le adozioni
concluse l'anno precedente ; con l'opera di mediazione dell'Associazione di Volontariato Ernesto,
hanno fatto ingresso in Italia  suddivisi in 18 femmine e 24 maschi. Al 31/12/2019n. 42 minori,
l'associazione aveva in carico n. 81 coppie. Tra gli altri componenti positivi, nel 2019 l'associazione
ha ricevuto contributi   per finanziare progetti e per attività istituzionale per un importo totale di €
5.785,66; si conferma anche l'apprezzabile contributo erogato dall'Agenzia delle Entrate per il riparto
del cinque per mille, pari a € 4.861,89  accreditati nell'anno 2019.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Le voci che maggiormente incidono nella composizione di questa posta di bilancio sono relative ai
costi sostenuti per tutti i servizi e gli oneri di gestione connessi con le pratiche di adozione concluse o
in ancora in fase di preparazione svolte nel corso del 2019 che, suddivise in vari conti di spesa
ammontano complessivamente a € 573.669= , con un aumento di circa il 45 % rispetto al 2018 ( €
402.498 =   ) ; infatti si è verificato un sensibile aumento delle rilevazioni dei costi complessivi
direttamente correlati con le adozioni, in virtù di un elenco di spese ancora da fatturare che
l'associazione ha ricevuto da alcuni collaboratori, in particolare dal referente ungherese , riguardo a
pratiche per traduzione testi svolte l'anno precedente, che sono state contabilizzate per competenza nel
momento in cui l'associazione ne è venuta a conoscenza. I costi si evidenziano pertanto nel dettaglio
che segue :
 

-         COSTI SOSTENUTI IN ITALIA :
compensi a collaboratori per l'attività istituzionale (€ 65.708,90 nel 2019, mentre nel 2018 ammontavano ad-         

€ 39.589,66) ;
costi per salari e stipendi, sostenuti per n.3 collaboratori coordinati e continuativi per un importo pari-                 

complessivamente ad € 26.197,92 ;
compensi occasionali per collaboratori dell'attività istituzionale per complessivi € 38.588,12 nel 2019 ,-                 

contro € 32.272,40 del 2018, relativi a costi per psicologi impegnati nell'attività di formazione e altri
collaboratori impegnati nell'attività amministrativa ; 

altre spese per psicologi e psicoterapeuti impegnati nella formazione ( € 38.659,04 nel 2019, rispetto al-                 

valore di € 38.139,05  nel 2018  );
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-         COSTI SOSTENUTI ALL'ESTERO :
spese per traduzioni (€ 192.887,02 rilevate nel 2019 , mentre nel 2018 ammontavano ad  € 87.295,84);-         

spese per il referente in Ungheria, per tutte le altre formalità amministrative e legali da espletare, per un-                 

importo di € 39.060,00 , contro i € 55.300,00 del 2018;
costi accompagnamento all'estero per un importo di  € 45.647,00, contro i € 49.308,00 del 2018;-         

altre spese per trasferimenti e spese € 8.462,04.-         

 
Continua inoltre la collaborazione dei professionisti   nelle nuove sedi che sono state avviate in altre
regioni italiane, per le quali si rimanda alla relazione annuale del Presidente.
Nel 2019  sono state inoltre rilevati rimborsi alle coppie per quote e spese già versate per l'importo
di  € 18.954,24, e anticipato delle spese per loro conto (che sono state rimborsate successivamente ),
per l'importo di € 1.897,26. Tra i consumi e i rimborsi di spese dei soci volontari, le  spese cellulari e
telefoniche sono presenti per un importo di € 2.602,07,(€ 2.645,34 nel 2018 ). Le spese per viaggi e
trasferimenti sono state pari ad € 1.285,74,mentre i rimborsi ai collaboratori per l'attività in Italia sono
passati dall'importo di € 6.501,03 a € 7.968,25, per l'attività promozionale svolta da alcuni
collaboratori . Le spese sostenute per la realizzazione dei progetti istituzionali, per i quali si rimanda
alla descrizione esposta nella relazione appositamente redatta,sono state pari ad un importo di €
31.861,14,con un aumento rispetto all'anno precedente di circa il 42%,mentre le spese sostenute per
affitti e consumi delle varie sedi in Italia sono state complessivamente € 11.921,57.
Tra i rimanenti costi della produzione,pari € 41.968,86= vanno menzionati i seguenti costi sostenuti:
 
- spese assicurazione per rc amministratori ,infortuni per volontari e coppie           €    3.770,19=
- costo consulenze, tenuta contabilità fiscale                                                           €    4.606,82=
- spese di cancelleria                                                                                                 €    2.563,26=
-spese postali e di affrancatura                                                                                 €    3.448,87=
-altre spese per attività istituzionale, di ospitalità e promozionali                            €   19.162,58=

 
Gli altri costi,presenti per minore importo,sono da imputarsi alla normale gestione amministrativa
dell'associazione.
 
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE
 
L'associazione nel 2019 per  tutta la sua attività si è avvalsa di collaboratori esterni e del lavoro dei
soci volontari a titolo gratuito, ed inoltre ha assunto n.3 collaboratori coordinati e continuativi  come
supporto per l'organizzazione dei progetti  e dell'attività istituzionale .
 
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI SOCI
 
I soci al 31/12/2019 complessivamente erano n. 60 , di cui 12 sono onorari.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 300

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 300

v.2.9.5 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ERNESTO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 12 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
 
Imola, 10/02/2020                                                                                        Il Presidente
                                                                                                                      Grandi Morena
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