
A, B, C, solidarietà e pace O N L U S

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Roma,  1 marzo 2017

Cari amiche e amici, 

l‘Assemblea ordinaria dei soci è indetta in prima convocazione per sabato 25 marzo alle ore 24 e in seconda con-

vocazione per 

domenica 26 marzo 2017 alle ore 11.

L’Assemblea si svolgerà a Roma, presso il Comitato Italiano per l’UNICEF, in via Palestro 68. Prevediamo di fi-

nire alle 13 circa. 

Ordine del giorno: -  Esposizione e votazione del “Bilancio 2016”;

-  Varie ed eventuali.

Alleghiamo il Bilancio 2016 con i Rendiconti di cassa e gestione, Bilancio patrimoniale, Preventivo 2017,  Nota in-

tegrativa, Relazione dei Revisori dei conti, documentazione contabile digitalizzata di verifica dei saldi dei conti

dell’Associazione, ricevute dei fondi inviati all’estero, 4 bollettini di conto corrente postale (spediti a tutti per usu-

fruire 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, percor-
rerla in direzione sinistra fino ai semafori; prendere a destra e percorrere la breve via Solferino, che sbocca in piazza del-
l’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’As-
semblea annuale dei soci di “A, B, C, solidarietà e pace”, che si svolgerà a Roma il 26 marzo
2017 alle ore 11 in seconda convocazione, il sig. …………………………………………..
dando per approvato e valido il suo operato.

Data………………………

Firma…………………………………………..



Cari amiche e amici soci di "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS",

cominciamo col dire che non va bene, ma poteva andare peggio! Infatti, le cose non vanno poi tanto male come sem-
brerebbe, anche se il numero dei soci diminuisce e, in proporzione, diminuiscono anche le entrate. Quest’affermazione
è paradossale, nel senso che sebbene in contraddizione con ogni logica, si rivela giusta se la esaminiamo criticamente.

Infatti, noi continuiamo a sopravvivere nonostante i tempi e le difficoltà che hanno costretto molti amici a cambiare le
priorità di spesa, e nonostante la presenza di una "concorrenza" estesissima nel nostro "settore", il “terzo”, fatta da in-
numerevoli e benemerite associazioni, grandi, piccole e medie, che si propongono per aiutare gli altri e che, in molti
casi, fanno uso di mezzi che noi non vogliamo usare e utilizzano modalità di lavoro che spesso non condividiamo. In
realtà stiamo andando avanti decorosamente grazie soltanto ai nostri affezionati soci. 

Noi, forse un po' troppo caparbiamente, per non dire ottusamente, stiamo lavorando quasi nella stessa identica maniera
dal 1999. Diciamo "quasi" perché, e siamo convinti che non potrebbe essere altrimenti, abbiamo perso un poco del no-
stro entusiasmo di fronte alle tante difficoltà e delusioni incontrate in tanti anni di lavoro che si possono cogliere a volte
in quello che scriviamo nel nostro semestrale che spediamo con continuità a tutti voi. 

L’esperienza di questi anni di attività ci ha poi spinto ad avere nei vostri confronti una sempre maggiore discrezione e
così ormai inviamo ormai, quando lo facciamo, poco più o poco meno di una e-mail al mese, oltre ai due semestrali e al
Bilancio annuale spediti per posta ordinaria. Anche del sito facciamo uso limitato, peraltro un poco scoraggiati dall'esi-
guo numero di visitatori. Sono pochi ad entrare in abconlus.it, pure quando inviamo, attraverso la mailing-list, l'avviso
di pubblicazione, su "Fotonews", delle immagini dei nostri, e vostri, progetti. È vero peraltro che il calo progressivo dei
"visitatori" coincide con l'analogo calo dei Sostegni a Distanza, dagli oltre mille del 2006, ai 743 del 2010, agli attuali
388. Dando un'occhiata all'istogramma sottostante si può vedere che il "top" dei visitatori ci fu nel 2010, ma erano altri
tempi e, soprattutto, nel gennaio di quell'anno ci fu il tragico terremoto di Haiti. E allora è meglio accontentarsi dei no-
stri pochi e affezionati visitatori abituali.  

Il nostro "ottimismo" è supportato, oltre che dalle cose dette, da due considerazioni positive: dopo tre-quattro anni di
vuoto assoluto, a fine 2016, abbiamo registrato tre nuovi affidi ed anche il 5 per mille del 2014, arrivato lo scorso anno,
è aumentato in denaro (20.396,05 euro rispetto ai 15.879,95 dell'anno prima) e in numero delle scelte a favore di ABC
(508 nel 2014 e 465 nel 2013). Non va, quindi, poi tanto male!

Ma vediamo velocemente i risultati di Bilancio. 

Cominciamo con l'osservare che le entrate nel 2016 sono state pari a 166.946 euro, mentre le uscite ammontano a
180.889, con una perdita d'esercizio di 13.943 euro. Si tratta di una perdita contenuta e superiore di circa 4.500 euro a
quella registrata nel 2015 che fu di 9.353 euro. Ma le entrate del 2015 furono nettamente superiori (circa 194.000 euro
contro 167.000) a quelle del 2016, anche se è opportuno rammentare che, nel 2015,  arrivarono 10.000 euro inaspettati
dalla Chiesa Valdese per un progetto presentato tre anni prima e ormai dato per  "perso" e altre entrate per i progetti in
Guina Bissau, diminuite poi nel 2016. 



E' necessario precisare, per amore di verità, che le entrate sono diminuite anche perché siamo in un momento interlocu-
torio del progetto in Africa Occidentale: ci sono delle cose che non vanno e stiamo intervenendo per correggerle. Se ci
riusciremo riprenderemo a presentare progetti e, almeno speriamo, aumenteranno di nuovo le entrate, altrimenti dimi-
nuiranno ulteriormente perché non chiederemo altri finanziamenti. Infatti, se chiediamo soldi li dobbiamo utilizzare
bene e non buttare al vento come potrebbe capitare in questa fase. Ma vogliamo comunque vedere il bicchiere sempre
mezzo pieno e allora andiamo avanti con coraggio e pazienza.

Merita ricordare che nel 2016 le spese sono state, in generale, di qualche centinaio d'euro inferiori a quelle dell'anno
precedente, mentre sono ancora abbastanza alte quelle per la Guinea Bissau (27.708 euro) perché nel totale è compresa
la spedizione di due container (circa 11.000 euro) e una serie di acquisti inviati, compresa una "combinata" per la lavo-
razione del legno. Ricordiamo inoltre che in Guinea Bissau dallo scorso anno c'è un amico italiano che vive a Bissau e
che assiste tecnicamente, ma non solo, i nostri di ABC Guinea Bissau. Si tratta di un ex missionario, Paolo, al quale
versiamo un rimborso mensile di 250 euro. Un altro dato: la media annuale delle spese amministrative dal 1999 ad oggi
è stata del 5,26%, abbiamo quindi sforato del solo 0,26% da quello sempre dichiarato. 

Ripetiamo, come al solito, che il saldo elevato del Rendiconto di cassa con il quale chiudiamo questo Bilancio, pari a
180.800 euro si spiega  con il residuo consistente del lascito testamentario di 200.000 euro della signora Luciana N.
(che risale al 2010 e che, inevitabilmente, sta diminuendo) e con le quote 2017 anticipate dai soci nel 2016 che non
possiamo usare e che dobbiamo riportare, sempre e comunque, nel Bilancio dell’anno successivo. Inoltre, abbiamo “ri-
sparmiato” un poco di denaro per fronteggiare le emergenze e le spese che, presumibilmente, ci saranno nel 2017. 
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 2016, delle ricevute relative ai fondi inviati o consegnati all’estero lo scorso anno (Brasile, Haiti, Bur-
kina Faso, Bosnia e Serbia), il Bilancio 2016 di “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau” (con l’estratto conto fi-
nale della banca di appoggio a Bissau, BAO), il Rendiconto di gestione 2016, lo Stato patrimoniale di “ABC”, una
piccola Nota integrativa al Bilancio e la Relazione dei revisori dei conti.

Infine, vorremmo precisare che è già qualche anno che evitiamo di parlare, in questa relazione, dell'andamento dei pro-
getti. Lo facciamo deliberatamente per non ripetere quello che già descriviamo diffusamente nei nostri semestrali. 

Se volete e potete, continuate a sostenerci. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento (Tel. 06-
22152249 e 3461048370). Sempre di più grazie.

pABC Franco Della Marra



A seguire le testimonianze per immagini dei saldi al 31 dicembre 2016 dei conti di ABC presso la Banca Popolare di Mi-
lano, quello on line Paypal e quello di Poste Italiane.





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!



Per i fondi inviati in Burkina Faso inseriamo tre ricevute in quanto i cambiamenti dei missionari che si sono avvicendati a Ouaga-
dougou ci hanno complicato il lavoro e la contabilità. 





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 2016 e al 5 per mille dell’ anno prece-
dente. Le altre voci che concorrono a formare il Bilancio non possono essere valutate perchè legate esclusivamente al finanzia-
mento di progetti che ancora non sappiamo se potremo presentare nel corso del 2016.









Nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 - Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 dell'Associazione "A, B,

C, solidarietà e pace - ONLUS" evidenzia un risultato gestionale negativo di Euro 13.943. 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 sin-
tesi delle organizzazioni non profit suggerito dall'"Agenzia per le ONLUS" (peraltro ormai chiusa da tre anni) 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 con determinazione della
Regione Lazio n. 132 del 13 luglio 2000 (nel 2014 l'Associazione si è cancellata dal registro regionale perché, non svolgendo più attività sul terri-
torio, le spese assicurative da sostenere erano del tutto inutili) e con registrazione al ministero delle Finanze del 25 luglio 2002. L'Associazione
svolge un'attività di solidarietà internazionale in Bosnia, Brasile, Burkina Faso, Guinea Bissau, Haiti e Serbia.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e 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 Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e, quindi, le erogazioni liberali ricevute non concorrono a for-
mare 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 ti-
tolari 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 ma-
niera tracciabile) in favore delle ONLUS,  aumentando al 26% la percentuale di detraibilità ai fini IRPEF.  E' da tenere presente che queste dispo-
sizioni  si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali  della prudenza e della competenza al fine di dare una rappresenta-
zione 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 del-
l'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 ), im-
pianti e attrezzature (trattori , implementi, ecc.) e altri beni  (notebook e pc). Questi beni sono inseriti in bilancio con il valore commerciale cor-
rente 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 esclusi-
vamente o le entrate effettive e le spese realmente sostenute nell'esercizio 2014.
Politica di raccolta fondi - Il lavoro dell'Associazione si affida esclusivamente al sostegno dei propri soci che comunicano ad altri l'esperienza di
solidarietà  avuta con "ABC" la quale, per scelta politica e ideale, non si avvale di sponsor, né, tantomeno, di pubblicità a pagamento.  Fa riferi-
mento anche ad alcune realtà (aziende, sindacati, istituzioni locali) alle quali presenta dei progetti da  finanziare.  Nel passato, di "ABC" si sono
occupati, non molte volte, giornali, radio e televisioni.  
Metodologie adottate per la ripartizione dei costi comuni fra le aree gestionali, quella  di attività tipica e di supporto generale. 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 diretta-
mente 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'at-
tività 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'ab-
biamo 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, ecc. Il "capi-
tale" locale è rappresentato in maniera abbastanza vicina alla realtà nel totale che figura a Bilancio nella voce "Immobilizzazioni" (99.218 euro to-
tali). In questa voce, oltre al terreno e agli hangar di Mansoa, ci sono anche i programmi per i PC e i Notebook (in Italia e in Guinea Bissau).  
Vogliamo precisare ancora una volta e dire quello che ripetiamo spesso ai nostri amici di "A, B, C, solidariedade e paz Guiné Bissau": strutture,
automezzi, macchinari, materiali, terreno e hangar saranno, quando verificheremo tra pochi anni (abbiamo annunciato il 2020) i risultati finali del
progetto , ceduti, secondo quando previsto dallo Statuto di ABC Italia in Guinea Bissau, all'associazione ABC locale per lo svolgimento delle atti-

vità statutarie.

Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 - Il rendiconto annuale al 31.12.2016 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. Il Bilancio ora sottoposto al vostro esame può riassumersi nelle seguenti evidenze sintetiche (valori espressi in
euro):

Totale attività 291.589
Totale passività 0 Patrimonio netto 291.589
Totale proventi 166.946
Totale oneri 180.889 Risultato di gestione -13.943

Il Bilancio, il Rendiconto di Gestione, la Nota integrativa e la Relazione di missione, che insieme costituiscono il Bilancio d'esercizio presentata
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 vi-
gore. 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 amministra-
zione e che la stessa Associazione svolge in maniera trasparente i prescritti adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali e previdenziali. In con-
siderazione di tutto quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori invita codesta Assemblea dei soci ad approvare il bilancio annuale al 31
dicembre 2013, così come predisposto dal Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI     Roselli Pierpaolo        Cristaldi Silvia       Santamaria Marco 


