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ENERGIA PER I DIRITTI UMANI ONLUS 

Via degli Equi, 45 

Cod. fisc. 97289510584 

 

 NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA AL RENDICONTO DI GESTIONE CHIUSO AL 31/12/2015 

 

Signori Soci e Sostenitori, 

            Vi abbiamo convocato in assembla per sottoporre al Vs esame ed alla vostra approvazione il 

bilancio chiuso al 31.12.2016, comprensivo della relazione sulla gestione di cui alla L. 24/1988 e alla L. 

59/1992 e della nota integrativa di cui all’art. 2423 del C.C., le quali costituiscono parte integrante del 

bilancio stesso. 

Relativamente alla gestione sociale segnaliamo , qui di seguito, i fatti salienti che a nostro avviso hanno 

caratterizzato la gestione sociale per il raggiungimento degli scopi sociali, nel pieno rispetto dei principi di 

gestione del no profit. 

La nostra associazione è stata costituita nel Gennaio del 2003 ed opera da allora nel campo del 

Sostegno a distanza e solidarietà sociale al fine del miglioramento della salute , dell’educazione della 

qualità della vita ed aderisce al Documento Umanista. Nel 2003 si costituisce come ONLUS 

(organizzazione di utilità sociale non a scopo di lucro) e nel 2004 aderisce a «La Gabbianella, 

Coordinamento per l’Adozione a Distanza» sottoscrivendone la Carta dei Principi e la Carta dei Criteri di 

Qualità. Energia per i Diritti Umani ha un carattere internazionalista ed è costituita da un'insieme di 

individui di diverse culture,religioni,lingue, aspirazioni,credenze,condizioni economiche e sociali che si 

organizzano per dare impulso a un grande cambiamento sociale. È un’associazione aconfessionale e 

auto-finanziata. Porta avanti iniziative in Senegal,Gambia, India  ed  Italia.  

Il 26 febbraio 2016, durante una assemblea soci presso il Notaio Carlo Cervasi,   è stato presentato 

nuovo statuto della associazione e la  nostra sede legale è stata spostata a Roma  Via  degli Equi, 45.   

Si ricorda infine che  c’è una sede operativa in Via Federico  Borromeo 75. 



 2 

Precisiamo, inoltre che la nostra associazione ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 

Attività esercitata 

L’esercizio 2016 si chiude  con un disvanzo di gestione di €  9614,64      questo risultato deriva da uno 

sfasamento tra l’attività di raccolta e gli investimenti che vengono realizzati nei singoli progetti: nell’anno 

2016, tra i quali c’è la formalizzazione dell’acquisto del terreno in Senegal,  la  realizzazione della “ Casa 

dei bambini e delle donne Keur  Marietou” e l’inizio del progetto “Energia dalla Terra” in Gambia e 

Senegal. Durante l’esercizio appena concluso la nostra Associazione  si è impegnata nel proseguimento 

di alcune attività avviate nei precedenti anni  come  i progetti di “Sostieni un bambino ed il suo villaggio”, “ 

La casa dei Bambini e delle donne Keur Marietou”, progetti di microcredito, progetti di educazione nelle 

scuole di Roma, e sostegni a distanza  e finanziamento delle Home di Sattankulam e Virudungar in India 

ecc.  

Nota importante è legata all’avvio di progetti finanziati dai fondi OPM della Tavola Valdese: “Sportello dei 

diritti e della nonviolenza” (a Roma) e “Per la scuola serve Energia” ( a Pikine in Senegal), Il progetto 

mensa “Energia della Terra” ed Energia ed integrazione verso la nazione Umana Universale”.  

                

Raccolta 

Guardando il bilancio  emerge come in questo esercizio la raccolta  è aumentata del 20,43%  rispetto agli 

anni precedenti, e questo è correlato alla campagna svolta del 2016 per la raccolta fondi per   i progetti  

specifici all’erogazione di premi come quello Città Cultura che realizzeremo nel corso del 2017. A 

Novembre 2016 abbiamo, inoltre,  incassato il 5 per mille  raccolto nell’anno 2014    pari a € 14.339,55 

incrementato del 22 %, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo è stato stabilito che tali fondi  

verranno destinati ai  Progetti di Sostegno a Distanza già in essere in Africa che negli ultimi anni hanno 

avuto una tendenza alla flessione nella raccolta, rispetto agli anni passati. 

Passando ad analizzare il contenuto del bilancio, ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, precisiamo 

che le singole voci che lo compongono sono state valutate seguendo i principi del Codice Civile e i 

principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall’Agenzia per le Onlus 
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I principi seguiti nella redazione del bilancio sono quelli previsti all'articolo 2423 bis del C.C. 

Tutte le poste indicate corrispondono, infatti, ai valori desunti dalla contabilità e, inoltre, l'esposizione 

delle voci di bilancio seguono lo schema indicato dall’Agenzia delle Onlus, rispettivamente per la 

situazione patrimoniale che per il rendiconto Incassi e Pagamenti 

 Durante l'esercizio l'attività si  e' svolta  regolarmente  e non  si segnalano fatti che abbiano modificato in 

modo significativo l'andamento gestionale. 

Nel formulare il presente bilancio non si e' derogato dai principi  di redazione di cui all'art. 2423-bis del 

c.c. Più precisamente: 

- la  valutazione  delle  voci  e'  stata  effettuata  nella  prospettiva  della continuazione dell’ associazione; 

- si e' seguito scrupolosamente  il principio  della  prudenza e a bilancio sono compresi solo utili realizzati 

alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si e' tenuto conto dei rischi e delle perdite  di competenza  

anche se conosciuti successivamente alla chiusura; 

- si e' tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce  il  bilancio, 

indipendentemente  dalla  data  dell'incasso  o   del  pagamento; 

- gli  elementi  eterogenei  ricompresi  nelle  singole voci sono stati valutati separatamente; 

- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. sono stati  scrupolosamente osservati  e  sono  i  medesimi  

dell'anno  precedente. Qui  di  seguito  verranno   meglio precisati   nel  commento  alle  singole   voci   

del bilancio. 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Si   segnala   che   le   immobilizzazioni   sono   iscritte al   costo   di   acquisto o  di  produzione, non ci 

sono   cespiti il  cui  valore  e’ stato rivalutato in base alle  Leggi    n. 576/1975,   n. 72/1983   e   413/1991 

Tra  gli  ammortamenti  accantonati non  figurano  ammortamenti anticipati . Tra le immobilizzazioni ci 

sono il terreno e l’edificio in costruzione di Keur Marietou (Pikine, Senegal)  che non è ancora terminato e 

pertanto non è stato ancora ammortizzato. 

La seguente tabella ne fornisce il dettaglio : 

(cifre esposte in euro) 
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  ammortamenti                 Immobilizzazioni 

    Immateriali     materiali         Totali 

ordinari    119,00 857,27 976,27 

Anticipati    

Tot. a bilancio 119,00 857,27 976,27 

    

 

Non ci sono  immobilizzazioni  finanziarie  . 

Ci sono partecipazioni, in particolare, alcune azioni della  Banca Etica, valutate al loro costo di acquisto  . 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I - Rimanenze 

Non ci sono rimanenze. 

I crediti  sono  iscritti  secondo  il  presunto  valore di realizzo. Non sono stati fatti accantonamenti al 

fondo svalutazione.  

Non ci sono crediti  esigibili   oltre   cinque   anni.  

PASSIVO 

Non ci sono fondi per trattamento di fine rapporto,in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a 

quello delle indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di  lavoro alla data del 

bilancio. In sintesi, i movimenti dell'esercizio sono stati i seguenti ed esposti in euro: 

fondo al 31 dicembre 2015                             E. 0 

anticipi corrisposti                                       E. 0 

indennita' liquidate                                       E. 0 

accantonamento dell'esercizio                              E. 0 

              Totale al 31 dicembre 2016 E. 0 

I debiti si sono incrementati in seguito a rallentamenti da parte delle Istituzioni nell’erogazione dei 
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contributi in conto gestione. 

INCASSI E PAGAMENTI 

A) INCASSI DELLA GESTIONE 

La raccolta complessiva di quest’anno è di €    131.501,38 e risulta aumentata   del   20,43% rispetto a 

quella delle passate gestioni. 

I costi comuni ai singoli progetti sono stati proporzionati tra gli stessi in relazione alla raccolta effettuata. 

Per il numero complessivo di volontari che ha partecipato ai nostri progetti è n . 25   circa  , ai quali sono 

state rimborsate in alcuni casi  le spese di viaggio e/o assicurazioni di viaggio. 

Si  conclude  la  presente  nota  integrativa  assicurando che le risultanze del bilancio corrispondono ai 

saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e  che  il  presente bilancio 

rappresenta con chiarezza, e in modo  veritiero  e  corretto, la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria 

della società, nonché il risultato economico dell'esercizio. 

Il bilancio chiude con un disavanzo di gestione di  - €  9614,64, che riproponiamo di coprire con  gli 

avanzi delle gestioni precedenti. 

In attesa della vostra approvazione che ci sarà di conforto per l’opera svolta, Vi ringraziamo per la fiducia 

accordataci, assicurandovi il nostro impegno nel proseguire nella gestione della nostra associazione con 

criteri di sempre maggior efficienza, e quotidiana condivisione dei valori e principi di solidarietà umana.                                                               

 

IL  PRESIDENTE    

        Marco Inglessis 

  


