
INSIEME PER MANO ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA ROMA N. 45 - 24027 NEMBRO 
(BG)

Codice Fiscale 97465070155

Numero Rea BG 000000000000

P.I. 00000000000

Capitale Sociale Euro 0

Forma giuridica
Associazioni non riconosciute e 
comitati

Settore di attività prevalente (ATECO) 949990

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

IV - Disponibilità liquide 59.781 50.200

Totale attivo circolante (C) 59.781 50.200

Totale attivo 59.781 50.200

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.200 32.235

VI - Altre riserve 1 (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 9.580 17.966

Totale patrimonio netto 59.781 50.200

Totale passivo 59.781 50.200
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 42.684 38.178

5) altri ricavi e proventi

altri 1 0

Totale altri ricavi e proventi 1 0

Totale valore della produzione 42.685 38.178

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 461 268

7) per servizi 7.715 2.279

8) per godimento di beni di terzi 0 1.880

14) oneri diversi di gestione 24.930 15.844

Totale costi della produzione 33.106 20.271

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.579 17.907

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 59

Totale proventi diversi dai precedenti 1 59

Totale altri proventi finanziari 1 59

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1 59

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.580 17.966

21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.580 17.966
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
Signori,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti:

Stato patrimoniale;1)    

Conto economico;2)    

Nota integrativa.3)    

Il bilancio di esercizio 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, comma 5, c.c.:

lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro.-       

i dati della nota integrativa sono espressi in unità 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 e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
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-ter, si poteva redigere il bilancio delle "micro-imprese", ma si è scelto il modello -       

"piccole-imprese";
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;
l'associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i -       

valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento.
non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;-       

l'associazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;-       
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ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che -       

risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale;-       

la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, -       

comma 7, del codice civile.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
L'ente svolge esclusivamente attività non lucrativa di utilità sociale, occupandosi di curare, mantenere, 
educare ed istruire alcuni bambini in India, nella città di Calcutta; sono state intraprese anche altre 
iniziative umanitarie.
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e  tengono conto del 
Principio n. 1 emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e titolato: "Principi contabili per gli Enti non profit".
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
La voce non accoglie importi.
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
La voce non accoglie importi.
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La voce non accoglie importi.
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I - Rimanenze
La voce non accoglie importi.
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
La voce non accoglie importi.
C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La voce non accoglie importi.
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
La voce non accoglie importi.
 
Disaggio su prestiti (art. 2427, nn. 1, 4 e 7; art. 2426, n. 7)
La voce non accoglie importi.
 
Fondi per rischi e oneri
La voce non accoglie importi.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La voce non accoglie importi.
 
Debiti
La voce non accoglie importi.
 
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
 
Imposte
Le imposte non sono stanziate in quanto manca il presupposto soggettivo.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità 
liquide".
 

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

Depositi bancari e postali 50.200 9.581 59.781

Totale disponibilità liquide 50.200 9.581 59.781
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 
4, codice civile.
Preme ricordare che quando indicato come "Capitale sociale" deve intendersi come fondo di 
dotazione.
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 32.235 17.966 1 50.200

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 1 - -

Totale altre riserve (1) 1 - 1

Utile (perdita) dell'esercizio 17.966 - 17.966 9.580 9.580

Totale patrimonio netto 50.200 17.967 17.967 9.580 59.781
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'avanzo di esercizio, si propone di accantonarlo ad 
incremento del patrimonio dell'ente, nel conto "Patrimonio Netto" o "Fondo di dotazione".
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni 
che si rendessero necessarie.
 
 
 
Nembro, 28 giugno 2018
                                                                                  IL PRESIDENTE DELL'ENTE
                                                                                  Bonomi Stefania
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