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ASSOCIAZIONE VIDES INTERNAZIONALE  
 

Sede in VIA GREGORIO VII, 133 - 00165 ROMA (RM)  
 

Codice Fiscale: 97156220580 
 

Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2016 
 

 

Criteri di formazione 
 

Il presente rendiconto d’esercizio è stato predisposto in osservanza degli art. 2423 

e seguenti del codice civile e dei principi indicati nel “Documento di 

presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende 

non profit”, elaborati dalla Commissione di studio degli “Strumenti per la 

trasparenza nella gestione delle aziende non profit” presso il Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti (cd. “Commissione Sganga”). Esso è composto dallo 

Sato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla presente Nota 

Integrativa.  

 
 

Criteri di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto della 

Gestione chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione dello stesso documento per il precedente esercizio sociale, in 

particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci del documento è stata fatta ispirandosi anche ai criteri 

generali di prudenza e competenza temporale indipendentemente dalla data di 

effettivo incasso o pagamento. 

 

 

Immobilizzazioni 
 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 

singole voci. 

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 

costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo 

gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 

secondo la normativa fiscale e sono risultate dall’applicazione al costo di beni i 

coefficienti stabiliti con D.M. 31/12/88. 
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Finanziarie 

 

Tale voce accoglie esclusivamente investimenti in fondi di gestione e azioni, 

iscritti al valore corrente.  

 

Crediti 
 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Rimanenze 

Sono valutate a costi specifici di acquisto. 

 

Ratei e risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

 

Fondo TFR 
 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

 

Imposte sul reddito 
 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano, 

pertanto, gli accantonamenti per imposte liquidate per l'esercizio, determinate 

secondo le aliquote e le norme vigenti. 

 

Attività 
 

A) Crediti verso soci per contributi ancora dovuti 

 

Tale voce accoglie il credito verso soci per contributi che nel mese di gennaio sono stati già 

incassati. 

 
 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni Immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali, che non registrano incrementi rispetto 

all’esercizio sociale precedente, sono costituite esclusivamente dal costo sostenuto 

ai fini dell’acquisto del software di gestione utilizzato per la contabilità e sono 

sistematicamente ammortizzate con l’applicazione di un’aliquota pari al 20%. 
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Valore al 

31/12/2015 
Incrementi Valore al 

31/12/2016 
€  3.615 € 0,00 €  3.615 

 
Fondo al 

 31/12/2015 
 

Ammortamento 
Fondo al  

31/12/2016 

€  3.604 €   11 €  3.615 

 

SOFTWARE  Valore residuo al 
31/12/2016 

                                €     -     

 
 

II. Immobilizzazioni materiali 

 
 

Altri beni 
Tale voce, rispetto all’esercizio sociale precedente non registra alcun incremento   

La voce accoglie il valore di acquisto di arredi, macchine elettroniche, autovetture 

e di beni inferiori a € 516,46. 

 

In particolare la voce “Altri Beni” è composta da: 

 

CESPITI  

 

 

FONDI DI AMMORTAMENTO 

 

 

 

 

 

Descrizione Valore al 
31/12/2015 

Incrementi Decrementi Valore al 
31/12/2016 

Mobili e arredi €  18.785 €  0,00 € 0,00 €  18.785 

Macchine 
Elettroniche 

€  40.596 €  0,00 €  0,00 €  40.596 

Video cassette €       957 €  0,00 € 0,00 €       957 

Autovetture €  10.300 €  0,00 € 0,00 €  10.300 

Impianto di 
condizionamento 

€   5.940 €  0,00 € 0,00 €   5.940 

Beni inferiori a € 
516,46 

€   7.892 €  0,00 € 0,00 €   8.407 

Totale      €    84.470 €  0,00 €  0,00     €    84.985 

Descrizione 
Valore finale al 

31/12/2015 
 

Dismissioni 
 

Ammortamento 
Valore finale al 

31/12/2016 

Mobili e arredi € 18.437 €  0,00 €    199 € 18.636 

Macchine 
Elettroniche 

€ 37.078 
€  0,00 

€ 1.271 € 38.349 

Video cassette €      957 €  0,00 €  0,00 €      957 

Autovetture € 10.300 €  0,00 €  0,00 € 10.300 

Impianto di 
condizionamento 

€   5.940 
€  0,00 

€  0,00 €   5.940 

Beni inferiori a € 
516,46 

€  7.892 
€  0,00 

€  515 €  8.407 

Totale € 80.604 €  0,00 € 1.985 € 82.589 
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CESPITI 

 

Descrizione  Valore residuo al 
31/12/2016 

Mobili e arredi  €       149 

Macchine Elettroniche  €    2.247 

Video cassette  €     0,00 

Autovetture  €     0,00 

Impianto di condizionamento  €     0,00 

Beni inferiori a € 516,46  €     0,00 

Totale  €   2.396 

 

La somma delle quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali 

risultante dai presenti prospetti è pari ad € 1.985 che non differisce dal valore 

imputato nel Rendiconto della Gestione.  

 

 III.  Immobilizzazioni finanziarie 
 

Tali titoli, che rispetto all’esercizio sociale precedente hanno registrato un 

decremento complessivo di valore pari ad € 51.467, rappresentano un 

investimento duraturo da parte dell’Ente e risultano iscritti al valore corrente.  

 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

€ 376.847 € 428.314 (€ 51.467)   

 

 
Altri titoli 

In particolare nel prospetto che segue è riportata la rivalutazione dei singoli fondi 

effettuata nel periodo sociale:  

 
Descrizione 31/12/2015 Incremento Decremento 31/12/2016 

Gestione Patrimoniale 
Monetaria B.P. Sondrio n. 

321289 
83.341 0,00 (207) 83.134 

Banca Popolare di 
Sondrio - Azioni 

229 0,00 (58) 171 

Gestione Patrimoniale 
liquidità B.P.Sondrio   

n. 388529 
344.744 0,00 (51.202) 293.542 

 Totale TTTTTT 428.314 243 (51.467) 376.847 

 

  

 

C) Attivo circolante 
 

 

I. Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
€  4.604 €  5.051 ( € 447) 

 

Tale voce, che rispetto all’esercizio precedente registra un decremento di € 447, 

accoglie la valorizzazione a costo specifico di acquisto delle rimanenze dei libretti 
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istituzionali dell’associazione. 

 

 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
€  119.609 €  56.946   € 62.663 

 

Tale voce, che nel corso dell’anno 2016 ha registrato un incremento di € 62.663, 

accoglie crediti tributari per IRAP, crediti per acconto imposta TFR, crediti per 

progetti. Quest’ultimi ammontano ad € 116.818 e risultano così composti: (i) 

quanto ad € 10.000 contributi da ricevere dall’Unione Europea; (ii) quanto ad € 

106.818 quali crediti nei confronti della CEI per il progetto India e dell’Ente 

Porticus. 

   

In particolare essa risulta così suddivisa: 

   
Descrizione  

crediti entro i 12 mesi 
Al 31/12/2015 Incrementi Decrementi  Al 31/12/2016 

Crediti tributari €    2.571 €        0,00      (€      139) €      2.432 

Crediti per progetti                              €  54.375 €    62.443 €        0,00 €  116.818 

Crediti diversi €      0,00 €         359  €        0,00 €         359 

Totale € 56.946 €    62.802      (€       139) €   119.609 

 

 

IV. Disponibilità liquide 
 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

€  102.013 €  29.982 € 72.031 

 

Tale voce, che nel corso dell’anno 2016 ha registrato un incremento di € 72.031, 

accoglie le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. 

 

In particolare essa risulta così suddivisa: 

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Depositi bancari e postali €  90.466    €  28.561        €   61.905 
Denaro e altri valori in cassa €    11.547         €    1.421            €   10.126 

Totale €  102.013    €  29.982       €   72.031 

 

D) Ratei e risconti 
 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

€  0,00 €  0,00 €  0,00 

 

Non risultano rilevati valori di ratei e risconti.  

 

 

Passività 
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A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
€ 402.354 € 398.674 € 3.680 

 
Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016 

Fondo Associativo €   436.593 €        0,00        (€ 37.919) €   398.674 
Riserva per conversione 
in Euro 

€         0,00 €        0,00        €      0,00 €         0,00 

Avanzo (Disavanzo) 
dell'esercizio 

(€   37.919) €    41.599 €     0,00          €       3.680 

Totale €   398.674  €    41.599      (€ 37.919)                 €   402.354  

 

Tale voce accoglie il valore del Fondo di Dotazione dell’Ente, incrementato degli 

avanzi e disavanzi di gestione degli esercizi precedenti, che, nell’anno ha 

registrato un incremento di € 3.680, pari all’avanzo dell’esercizio in corso. 

 

 

B) Fondi per spese future 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

€  0,00 €   190 (€  190) 

 

Tale voce, che rappresentava il valore dei “Fondo rischi per progetti e adozioni 

sospese dell’anno 2011- 2012” da assegnare negli esercizi successivi, è stata 

riclassificata nei debiti per progetti da assegnare. 

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

€ 48.450 € 43.553 € 4.897 

 

La variazione è così costituita: 

  
 Descrizione  31/12/2015 Incrementi 

 
Decrementi 

 
31/12/2016 

TFR € 43.553 € 4.897 0,00 € 48.450 

 

Tale voce registra, rispetto all’esercizio sociale precedente, un incremento di € 

4.897 determinato dall’accantonamento di competenza dell’anno. Il Fondo 

accantonato, considerato al netto dell’imposta sostitutiva di € 133, rappresenta, 

pertanto, l'effettivo debito dell’Ente verso i dipendenti in forza al 31/12/2016. 

 

D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
€ 154.665 € 81.743  € 72.922 

 

I Debiti, rispetto al precedente esercizio sociale, hanno registrato un incremento 

complessivo pari ad € 72.922. 
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 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è da 

considerarsi esclusivamente entro i 12 mesi.  

 

 
Descrizione  

Debiti entro i 12 mesi 
Al 31/12/2015 Incrementi Decrementi  Al 31/12/2016 

Debiti v/fornitori €       0,00 €     0,00 €       0,00 €       0,00 
Debiti tributari €     3.228 €     142 €       0,00 €     3.370 
Debiti verso istituti di previdenza €     2.974 €     0,00 (€     1.601) €     1.373 
Altri debiti €       0,00 €     0,00 €     0,00  €       0,00 
Debiti per adozioni da assegnare €   16.912 €     0,00 (€     12.326) €     4.586 
Debiti per progetti €   39.000 € 64.818 €     0,00 €  103.818 
Debiti diversi €    19.629 € 21.889 €     0,00 €    41.518 

Totale €    81.743 €  86.849 (€ 13.927) €  154.665 

   

 

 

Rendiconto Economico – Finanziario 
 

 

A) Proventi attività Istituzionale 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
€  511.743 €  283.735 € 228.008 

 

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Contributi ricevuti € 511.743 € 283.735   € 228.008 
 € 511.743 € 283.735  € 228.008 

 

Il valore delle entrate che, rispetto al precedente esercizio sociale, registra un incremento 

complessivo pari ad € 228.008, è suddiviso per le seguenti categorie: 

 
Categoria 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Tesseramento Soci €      8.329 €   7.014 €     1.315 

Contributi per incontri €         855 €      636 €        219 

Amministrazione progetti €    36.615 €  13.770 €   22.845 

Contributi sostegno Vides €    15.925 €    1.091 €   14.834 

Contributi sostegno UE €   50.000 €   50.000 €       0,00 

Contributi per progetti diversi € 333.985 € 170.071       € 163.914 
Contributi per incontri 

VIDES/Seminari €    36.317 €    1.548       €   34.769 

Contributi adozioni Ispettorie €   29.717 €   39.605 (€  9.888) 
Totale € 511.743 € 283.735 € 228.008 

 

 

La voce “Amministrazione progetti” oltre a rappresentare la percentuale che il Vides trattiene sulle 

adozioni a distanza, che dal mese di Settembre 2016 è pari al 10%,  accoglie anche i contributi 

ricevuti dalle Associazioni Estere (Porticus, Misean, Cara) e dalla CEI, derivanti da progetti 

promossi dall’Ente, nelle missioni del Sudan, Gabon, Benin.  

 

Gli importi destinati ai progetti di tali paesi sono pari ad euro 333.985. 

L’Ente per tali ultimi progetti procede esclusivamente alla semplice rendicontazione. 

Nel corso del 2016, seppur non transitati sui conti del Vides, ulteriori progetti sono stati promossi 

dall’Associazione per la somma di Euro 211.897,00, costituenti attività del Vides ma che sono stati 
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oggetto di versamento diretto ai paesi missionari da parte degli enti finanziatori 

 

Oneri dell’attività  
 

Gli oneri sono suddivisi in relazione all’attività sia Istituzionale che di supporto generale. 

 

B) ONERI ADOZIONE INTERNAZIONALE 

 

Per l’attività Istituzionale gli oneri sono rappresentati principalmente dalla erogazione di fondi 

finalizzati all’adozione e, per l’anno 2016, ammontano ad € 29.717 (rispetto all’ esercizio sociale 

precedente tale attività registra un decremento complessivo di € 9.888). 

 

 

In particolare la loro destinazione è stata la seguente: 

 

 
Descrizione del progetto 2016 2015 Variazioni 
INK BANGALORE €              6.729 €            14.266 (€             7.537) 
PERU’ €                0,00 €                0,00 €                0,00 
INB BOMBEY INDIA €              1.647 €              1.396 €                 251 
INS INDIA €                 486 €                 497 (€                  11) 
INC INDIA CALCUTTA €                 552 €                 552 €                0,00 
AFO AFRICA TOGO €                 219 €                0,00 €                 219 
VENEZUELA €                 230 €                 690 (€                460) 
URUGUAY €              5.141 €              5.461 (€                320) 
PARAGUAY €                 240 €                 242 (€                    2) 
ARGENTINA ABB €              1.655 €              2.700 (€             1.045) 
ARGENTINA ABA €                0,00 €                0,00 €                0,00 
AFRICA MERIDIONALE €                 856 €              1.211 (€                355) 
INDIA MADRAS €                 852 €                 887 (€                  35) 
THA THAILANDIA €              5.264 €              4.920 €                 344 
COLOMBIA CHIQUINQ €                 532 €                 563 (€                  31) 
CAMBOGIA / MYANMAR €              2.671 €              3.804 (€             1.133) 
BRASILE CUIABA’ €                 499 €                 287 €                 212 
CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA €                 274 €                 368 (€                  94) 
VIETNAM €                   12 €                 285 (€                273) 
BRASILE S. PAOLO €                 424 €                 285 €                 139 
MESSICO €                0,00 €                 322 (€                322) 
LOME – KARA – DUEKOUE – ABIDJAN €                0,00 €                 650 (€                650) 
SUDAN E ETIOPIA €              1.434 €                 219 €              1.215 

 
Totale €          29.717 €          39.605 (€          9.888) 

 

L’Ente, nel corso dell’anno, ha erogato ulteriori fondi per complessivi € 333.985 per progetti 

diversi. Rispetto all’esercizio sociale precedente la voce “Altre erogazioni” registra un incremento 

complessivo pari ad € 163.914. 

 

In particolare la loro destinazione è stata la seguente: 

 

 

Descrizione del progetto 2016 2015 Variazioni 

CEI Costr Higher Seconda €       134.585 €       0,00 €   134.585 

Piano Valutazione Benin  €        17.999 €       0,00 €     17.999 

Stiftung Porticus Wau Sudan €            0,00 €   28.980 (€     28.980) 
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Stiftung Porticus Bafia €       38.000 €       0,00 €     38.000 

Misean Cildren Benin Cotonou €           0,00 €   81.000 (€    81.000) 

Porticus ST Equipping €       62.000 €       0,00 €    62.000 

CEI Gabon €           0,00 €   60.091 (€    60.091) 

Porticus Myanmar €        53.910 €       0,00 €    53.910 

Fvgs Formazione €          3.000 €       0,00 €      3.000 

CEI Formazione Antioquia Med €        24.491 €       0,00 €     24.491 

Totale €  333.985 €  170.071 €   163.914 

 

 

Descrizione  2016 2015 Variazioni 

Erogazioni Liberali €       0,00 €       0,00 €   0,00 

 

 

 

C) ONERI DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE  

 

L’Ente per l’attività di supporto a quella Istituzionale ha sostenuto costi di ammontare pari ad € 

140.551 che registra un incremento complessivo, rispetto all’esercizio sociale precedente, pari ad € 

28.961. In particolare le spese per prestazioni di servizi registrano un incremento proporzionale alla 

maggiore attività richiesta nella quotidiana gestione dei Progetti Diversi, anch’essi incrementati e 

sopradescritti, che hanno visto, nel corso dell’esercizio, un pieno impiego di risorse e di strumenti 

da parte dell’Ente. 

 

La composizione delle singole voci è la seguente: 

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Spese per prestazioni di servizi €      11.369 €      11.296 €                   73 
Spese organizzazione Convegno €      36.893 €        2.309 €            34.584 
Spese per il personale €      76.186 €      78.657 (€             2.471) 
Spese per viaggi €        1.442 €        1.131 €                 311 
Spese per manutenzione €        1.666 €        3.547 (€             1.881) 
Spese per utenze €        5.288 €        5.308 (€                  20) 
Spese varie amministrative €        1.979 €        2.399 (€                 420) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali e 
immateriali €        1.985 €        1.530 €                  455 
Oneri diversi di gestione €        3.894 €        2.948 €                  946 

Totale €   140.702  €   109.125   €            31.577 

 

La voce “spese per il personale” è così composta: 

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Retribuzioni €     49.558 €     47.198 €               2.360 
Oneri sociali €     21.021 €     26.287 (€              5.266) 
Quota TFR €       5.031 €       4.596 €                  435 
Altri costi €          576 €          576 €                 0,00 
CO. CO. PRO. (Collaborazioni a Progetto) e 
collaborazioni occasionali 

€         0,00 €         0,00 €                 0,00 

Totale  €    76.186  €    78.657 (€             2.471) 
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D) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

€  9 €  22 (€  13) 

  

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Interessi attivi da conti correnti €             5       €           19       (€          14)    
Proventi da titoli iscritti nelle immobilizz. €             4       €             3       €             1 
(Interessi e altri oneri finanziari) €        0,00      €        0,00      €        0,00        
                         Totale €             9 €           22 (€          13) 

 

 

E) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

(€     1.466) (€     532) (€ 934) 

 

 

Rivalutazioni 
  

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Di immobilizzazioni finanziarie  €    0,00   €    243   (€ 243)  

Totale €    0,00    €    243    (€ 243)  

 

La voce, che rispetto all’esercizio sociale precedente registra un decremento di € 243, accoglie la 

rivalutazione della gestione patrimoniale della liquidità. 

  

 

Svalutazioni 
  

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Di immobilizzazioni finanziarie  (€   1.466) (€   775) (€   691) 

Totale (€   1.466)  (€   775)  (€   691) 

 

La voce, che rispetto all’esercizio sociale precedente registra un incremento in valore assoluto di € 

691, accoglie la svalutazione di periodo del valore della azione della Banca Popolare di Sondrio. 

 

Imposte d'esercizio 

 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

€ 2.202 € 2.343 (€  141) 

 
Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

I.R.A.P. €   2.202  €   2.343   (€   141) 
 €  2.202  €  2.343  (€   141) 

 

Tale voce, che rispetto all’esercizio sociale precedente registra un decremento pari 

ad € 141, accoglie il debito d’imposta riferibile principalmente al valore delle 

retribuzioni dei dipendenti che, attraverso la loro opera, concorrono alla 

realizzazione dell’attività istituzionale dell’Ente. 
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* * * * 

Il presente Rendiconto, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto della 

Gestione e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il disavanzo di esercizio che corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

p. Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Guido Barbera 

 

 


