A, B, C, solidarietà e pace

ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Roma, 1 marzo 2016
Cari amiche e amici,
l‘Assemblea ordinaria dei soci è indetta in prima convocazione per sabato 2 aprile alle ore 24 e in seconda convocazione per

domenica 3 aprile 2016 alle ore 11.
L’Assemblea si svolgerà a Roma, presso il Comitato Italiano per l’UNICEF, in via Palestro 68. Prevediamo di finire alle 13 circa.
Ordine del giorno:

- Esposizione e votazione del “Bilancio 2015”;
- Varie ed eventuali.

Alleghiamo il Bilancio 2015 con i Rendiconti di cassa e gestione, Bilancio patrimoniale, Preventivo 2016, Nota integrativa, Relazione dei Revisori dei conti, documentazione contabile digitalizzata di verifica dei saldi dei conti
dell’Associazione, ricevute dei fondi inviati all’estero, 6 bollettini di conto corrente postale (spediti a tutti per usufruire di una tariffa postale agevolata) e un pro-memoria per il 5 per mille.
Per favore, se volete e potete, ricordatevi di firmare per il 5 per mille dell’IRPEF a nostro favore.

Il nostro numero di Codice Fiscale è 97160930588.
Vi aspettiamo in Assemblea e grazie a tutti voi per il sostegno che continuate a dare ai nostri progetti.
Un cordiale saluto.
“A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS”
il Presidente

Leonardo Acca

“A, B, C, solidarietà e pace–ONLUS” - Via Padre G. Petrilli 30 - 00132 ROMA (Tel. e fax. 0622152249 - 3461048370)
Conto corrente postale numero 75377002 intestato “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” - IBAN: IT72N0760103200000075377022
Conto corrente bancario intestato “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS”
IBAN: IT 97 T 05584 03245 000000000512 – Banca Popolare di Milano – Agenzia 589 di Roma
Coordinate bancarie internazionali - Codice BIC: BPMIITM1589
Codice fiscale: 97160930588 E-mail: info@abconlus.it - Sito: http://www.abconlus.it

http://www.romacivica.net/abc

La sede del Comitato Italiano dell’UNICEF di via Palestro, al numero civico 68, è molto vicina alla Stazione Termini.
Per i soci che verranno da fuori Roma in treno: scendere alla stazione Termini, uscire dalla parte di via Marsala, percorrerla in direzione sinistra fino ai semafori; prendere a destra e percorrere la breve via Solferino, che sbocca in piazza dell’Indipendenza. Si attraversa la piazza e, dopo il semaforo, la prima strada a destra dopo il Palazzo dei Marescialli (CSM),
è Via Palestro. Si gira a destra e dopo un centinaio di metri si incontra il numero 68. In tutto, cinque minuti a piedi.

Io sottoscritto……………………………………………….. delego a rappresentarmi nell’Assemblea annuale dei soci di “A, B, C, solidarietà e pace”, che si svolgerà a Roma il 3 aprile
2016 alle ore 11 in seconda convocazione, il sig. …………………………………………..
dando per approvato e valido il suo operato.
Data………………………
Firma…………………………………………..

Cari amiche e amici,
grazie a tutti voi che continuate a sostenerci. Siamo consapevoli che è sempre più difficile, economicamente ed eticamente,
mantenere l’impegno che ci si assume con un Sostegno a Distanza (SaD). Abbiamo notato anche in noi stessi un “rallentamento” della tensione etica che ci sosteneva nei primi anni di attività e, forse, si tratta del diminuire delle energie fisiche che si ripercuote su quelle psichiche. Ma, anche se abbiamo un poco rallentato i ritmi, siamo sempre sulla breccia e
lo saremo ancora per un po’ di anni, fino a quando ci sarete voi ad aiutarci e a sospingerci. Voi, amici, non parlate molto,
ma i fondi che inviate sono eloquenti più di ogni parola, e lo sono tanto più se osserviamo che, nonostante la diminuzione
del numero dei SaD, il denaro non decresce in proporzione diretta. Sono infatti molti che hanno aumentato la loro quota
mensile e li ringraziamo per questo gesto di fiducia e generosità.
In queste pagine parleremo soltanto di conti perché dei progetti ne parliamo già diffusamente sui semestrali che vi spediamo con regolarità.
Cominciamo col dire che nella casse di ABC nel 2015 sono entrati 194.611 euro, 8.580 euro in meno rispetto allo scorso
anno (203.191). Ma, appunto, la minore entrata non è stata direttamente proporzionale alla diminuzione del numero dei
Sostegni a Distanza (509 a fine 2014 e 439 a fine 2015) in quanto molti amici, come detto, hanno inviato qualcosa in più
rispetto alla quota abituale ed anche perché siamo riusciti a trovare dei finanziatori per alcuni dei progetti che realizziamo
in Guinea Bissau. E così la perdita d’Esercizio del 2015 è stata pari a 9.353 euro (ne sono entrati 194.611 e usciti 203.964),
molto meno rispetto a quella del Bilancio 2014 che fu di 38.395 euro in quanto siamo stati prudenti e abbiamo cominciato a contenere le spese in Guinea Bissau, dove stiamo “stringendo i cordoni della borsa” per far capire ai nostri amici
locali che devono crescere e guadagnarsi l’autonomia “sul campo”. Inoltre, abbiamo commisurato con più attenzione le
rimesse all’estero ai denari effettivamente entrati per i singoli progetti.
Purtroppo l’andamento dei SaD e delle entrate confermano una tendenza diffusa in tutto il “settore” e noi, che non siamo
ottimisti come alcuni nostri amici che si ostinano a negare questa verità, evitiamo di essere troppo critici in proposito
per non risultare degli antipatici rompiscatole.
Il saldo elevato del Rendiconto di cassa con il quale chiudiamo questo Bilancio, pari a 194.743, euro si spiega con il residuo consistente del lascito testamentario di 200.000 euro della signora Luciana N. (che risale al 2010) e con le quote
2016 anticipate dai soci nel 2015 che non possiamo usare e che dobbiamo riportare, sempre e comunque, nel Bilancio dell’anno successivo. Inoltre, abbiamo “risparmiato” un poco di denaro per fronteggiare le emergenze e le spese che, presumibilmente, ci saranno nel 2016.
Per sintetizzare le cose, anche per i nostri amici referenti dei progetti, riportiamo qui sotto una tabella con il riepilogo
delle quote di SaD entrate e dei bonifici fatti all’estero progetto per progetto:

A seguire troverete copia degli estratti conto con i saldi della Banca Popolare di Milano, delle Poste Italiane, di Paypal
al 31 dicembre 2015, delle ricevute relative ai fondi inviati o consegnati all’estero lo scorso anno (Brasile, Haiti, Burkina Faso, Bosnia e Serbia), il Bilancio 2015 di “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau” (con l’estratto conto finale della banca di appoggio a Bissau, BAO), il Rendiconto di gestione 2015, lo Stato patrimoniale di “ABC”, una
piccola Nota integrativa al Bilancio e la Relazione dei revisori dei conti.
Siamo naturalmente a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento (Tel. 06-22152249 e 3461048370).
Sempre di più grazie.

Franco Della Marra

A seguire le testimonianze per immagini dei saldi al 31 dicembre 2015 dei conti di ABC presso la Banca Popolare di Milano, Poste Italiane e del conto on-line Paypal.

Quest’anno non abbiamo rinnovato l’investimento con i denari fermi sul conto corrente perché non vorremmo trovarci in difficoltà rispetto a
delle spese che, probabilmente, si dovranno affrontare per il progetto in Guinea Bissau. Il fuoristrada che abbiamo a Mansoa è quasi completamente inutilizzabile (in uno dei prossimi numeri del nostro semestrale racconteremo la sua storia) e, forse, sarà necessario acquistarne un altro,
possibilmente usato. Vorremmo anche, non sappiamo se quest’anno, collocare dei pannelli solari sui tetti degli hangars per emancipare dalla
dipendenza energetica dal gasolio i nostri amici di ABC GB e per risparmiare, visto che si spendono circa 9.000 euro l’anno per far funzionare
generatori ed elettropompe.

Per chiarezza:
abbiamo cancellato i nomi degli amici che hanno versato le quote con Paypal. Qanto ai pagamenti con la causale ”Dellmont Sarl”
si tratta delle ricariche telefoniche con il gestore VoipStunt che usiamo per telefonare soprattutto in Guinea Bissau, mentre quelli a
Janni & Ceschi sono per l’acquisto di vestiario da lavoro e attrezzi edili già spediti in Guinea Bissau. Infine, il pagamento ad Aruba
per il rinnovo del contratto per lo spazio sul server dov’è ospitato il nostro sito.

Qui sotto il bilancio di “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau”(con la copia dell’estratto conto del conto corrente di ABC GB
a Bissau) e tutte le ricevute dei referenti dei progetti per i fondi inviati all’estero da ABC.

Le cifre sopra riportate sono espresse in Franchi CFA. Un euro equivale al cambio ufficiale a circa 655 Franchi CFA, ma la banca cambia a circa
638 Franchi CFA. Ogni commento è superfluo!

Di seguito le ricevute delle borse di stuido consegnate a Backa Topola, Kragujevac, Nis, Lukavica, Pale e Rogatica.

Il nostro preventivo fa riferimento unicamente ai Sostegni a Distanza attivi alla fine del 2015 e al 5 per mille dell’ anno precedente. Le altre voci che concorrono a formare il Bilancio non possono essere valutate perchè legate esclusivamente al finanziamento di progetti che ancora non sappiamo se potremo presentare nel corso del 2016.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 dell'Associazione "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" evidenzia un risultato gestionale negativo di Euro
9.353. Lo Stato patrimoniale e il rendiconto della gestione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e sono stati
redatti secondo il sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit suggerito dall' ormai chiusa "Agenzia per le
ONLUS" ed elaborato dalla Commissione di studio degli strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
"A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" è stata fondata nel 1999 ed è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che svolge un'attività di
solidarietà internazionale in Bosnia, Brasile, Burkina Faso, Guinea Bissau, Haiti e Serbia.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto del principio di prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, e le
somme ricevute a titolo di liberalità sono state riconosciute in base al criterio della competenza per cassa.
"A, B, C, solidarietà e pace" è una ONLUS e, quindi, le erogazioni liberali ricevute non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 108 comma 2-bis del T.u.i.r. Inoltre, le erogazioni liberali effettuate da soggetti non titolari di reddito di impresa sono detraibili ai sensi
dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i)-bis del T.u.i.r. Infine, anche le donazioni effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa sono deducibili
ai sensi dell'articolo 65 comma 2, lettera c-sexies del T.u.i.r. Peraltro, a partire dal primo gennaio 2015 è stato aumentato a 30.000,00 euro l’importo massimo per la deducibilità ai fini IRES delle erogazioni liberali in denaro (effettuate in maniera tracciabile) in favore delle ONLUS, aumentando al 26% la percentuale di detraibilità ai fini IRPEF.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico dell'Associazione. Inoltre, i criteri di valutazione non
sono variati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente e gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati
iscritti tra le immobilizzazioni: quelle immateriali si riferiscono a software acquistato per lo svolgimento del lavoro tecnico-amministrativo dell'Associazione; quelle materiali, invece, riguardano terreni e fabbricati (si tratta del terreno acquistato in Guinea Bissau, a Mansoa, dove è la
sede di ABC e dove si svolgono, in parte, le attività necessarie alla realizzazione del progetto e sul quale sono stati costruiti due hangar e una cisterna interrata che raccoglie circa 300.000 litri d'acqua piovana), impianti e attrezzature (trattori , implementi, ecc.) e altri beni (notebook e pc).
Questi beni sono inseriti in bilancio con il valore commerciale corrente e non storico senza creare quindi un fondo di ammortamento. Gli oneri
sono riconosciuti in base ai criteri di cassa e assegnati alle aree gestionali di competenza. Questo bilancio è stato stilato seconto il criterio della
cassa e non di competenza e, quindi, sono state registrate esclusivamente le entrate effettive e le spese realmente sostenute nell'esercizio 2015.
Le spese, o costi, amministrativi includono tutti quei costi sostenuti per le attività correnti legate e non legate alla realizzazione dei progetti. Le
spese legate direttamente ad un progetto specifico vengono imputate al medesimo, mentre quelle sostenute per tutti i progetti vengono ripartite,
nei singoli progetti, in proporzione al numero di sostegni a distanza attiviati al momento della registrazione della spesa. La quantificazione della
parte imputata all'attività tipica si aggira sull'80% , mentre il restante 20% è assegnato alle attività di supporto generale.
In questa Nota integrativa abbiamo tolto la descrizione analitica delle Immobilizzazioni, le voci dell'attivo e passivo e le variazioni degli oneri e
dei proventi abbastanza incomprensibile anche per noi che la stiliamo, tutti dati che si ritrovano nel Rendiconto di cassa e nel Bilancio. L'abbiamo tolta e la sostituiamo con queste considerazioni : le spese maggiori sostenute dall'Associazione riguardano macchinari e materiali inviati in
Guinea Bissau. Attualmente a Mansoa, negli hangar di "A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau" e "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS"
sono presenti due trattori, uno grande e il secondo piccolo, un fuoristrada molto vecchio, tre moto, generatore grande, 3 o 4 piccoli, macchinari
dell’officina, materiali, ecc. Il "capitale" locale è dunque rappresentato in maniera abbastanza vicina alla realtà nel totale che figura a Bilancio
nella voce "Immobilizzazioni" (circa 110.000 euro).
Vogliamo ricordare, ancora una volta, quello che diciamo spesso ai nostri amici di "A, B, C, solidariedade e paz Guiné Bissau": strutture, automezzi, macchinari, materiali, terreno e hangar, ecc. saranno, quando verificheremo tra pochi anni (abbiamo annunciato il 2020) i risultati finali del
progetto e la loro capacità di andare avanti da soli , ceduti a loro a titolo gratuito, secondo quando previsto dallo Statuto di ABC Italia in Guinea
Bissau.

Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015
Gentili Associati,
il rendiconto annuale al 31.12.2015 che viene sottoposto alla vostra approvazione è stato redatto in conformità alle norme del Codice Civile compatibili con la vigente normativa stabilita per le Organizzazioni di Volontariato. Sono state, in proposito, recepite anche le linee-guida stabilite per
quanto riguarda gli enti con ricavi e proventi superiori a 250.000 euro, anche se il Bilancio di ABC é inferiore a quanto previsto.
Il Bilancio ora sottoposto al vostro esame può riassumersi nelle seguenti evidenze sintetiche (valori espressi in euro):
Totale attività
Totale passività
Totale proventi
Totale oneri

305.532
0

Patrimonio netto

305.532

Risultato di gestione

- 9.353

194.609
203.962

Il Bilancio, il Rendiconto di Gestione e la Nota integrativa, che insieme costituiscono il Bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, vi
hanno fornito un quadro esauriente e completo per quanto riguarda l’andamento economico, patrimoniale e finanziario della gestione della Associazione nell’ultimo esercizio.
Per quanto di competenza del Collegio dei Revisori, possiamo affermare che la predisposizione delle varie voci di bilancio è avvenuta nel rispetto
delle norme dettate dal Codice Civile, delle suddette linee-guida presentate dall’Agenzia per le Onlus e delle disposizioni fiscali attualmente in vigore. I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel costante rispetto dei principi di prudenza e
nella prospettiva di continuazione ordinaria delle attività. Sulla scorta dei controlli effettuati, questo Collegio dei Revisori dei conti attesta, quindi,
che la contabilità dell’Associazione “A, B, C, solidarietà e pace - Onlus” è tenuta in conformità alle norme ed alle regole di corretta amministrazione e che la stessa Associazione svolge in maniera trasparente i prescritti adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali e previdenziali.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori invita codesta Assemblea dei soci ad approvare il bilancio annuale al 31 dicembre 2015, così come predisposto dal Consiglio Direttivo.
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Roselli Pierpaolo

Cristaldi Silvia

Santamaria Marco

