
ATTIVITA'

Attivo circolante 146.594,47 

Rimanenze: 806,00         

rimanenze di libri 806,00          

Crediti: 315,00         

incassi da ricevere 315,00          

Crediti per erogaz. su avanzo di gestione in corso 100.557,20 

erogazioni per alimentazione 45.000,00    

erogazioni per staff 10.455,00    

erogazioni istruzione scuola secondaria 28.522,00    

erogazioni varie 8.360,20      

erogazioni per supporto ripetizioni 2.400,00      

erogazioni per costruzione pozzo 730,00          

erogazioni liberali assistenza sanitaria 3.300,00      

erogazioni per trasporto bambini albini a scuola 705,00          

erogazioni per guardiano compaund 900,00          

erogazioni per cure mediche a pagamento 185,00          

Disponibilità liquide: 44.916,27   

cassa contanti 410,98          

banca credito valtellinese c/c 30.011,92    

poste italiane c/c 14.477,43    

banca credito valtellinese carta prepagata 15,94            

TOTALE ATTIVITA' 146.594,47  

PASSIVITA'

Patrimonio netto 146.594,47 

Avanzi di gestione 146.594,47 

Avanzi di gestione anni precedenti 32.442,45    

Avanzo attivo di gestione corrente esercizio 114.152,02  

TOTALE PASSIVITA' 146.594,47  

Associazione Filippo Astori Onlus

Piazzale della Stazione 7 - 27100 Pavia

Bilancio consuntivo esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

STATO PATRIMONIALE



COSTI

Costi per materie prime, sussidiarie e merci 9.882,02      

cancelleria 33,50            

materiale pubblicitario 469,70          

costi per pranzi e cene 5.816,57      

costi per strenne di natale 440,05          

costi per lotteria di natale 1.130,65      

costi per lotteria malaika 91,50            

acquisto artigianato tanzaniano 846,50          

costi calendario 2019 841,60          

attrezzatura 211,95          

Costi per servizi 4.931,63      

canoni di abbonamento 6,10              

consulenze tecniche 262,30          

costi per evento Milonga 605,66          

costi per servizi banchetti 317,55          

assicurazioni volontari 360,02          

costi per tesseramenti 140,00          

costo per soggiorno volontari in Hisani 3.240,00      

Variaz. Riman. materie prime, sussidiarie e merci 35,00           

rimanenze iniziali 841,00          

rimanenze finali 806,00          

Oneri diversi di gestione 811,62         

quota A.p.s. fondo provinciale 20,00            

oneri c/c bancari 647,04          

oneri c/c postali 117,48          

spese postali - spedizioni 27,10            

TOTALE COSTI 15.660,27    

AVANZO ATTIVO DI GESTIONE 114.152,02  

TOTALE A PAREGGIO 129.812,29  

RICAVI

Ricavi per erogazioni liberali attive: 104.608,00 

donazioni e offerte 21.199,15    

donazioni da volontari in Hisani 3.240,00      

raccolta fondi libro risi e sorrisi 910,00          

raccolta fondi libro ricette africane 35,00            

raccolta fondi calendario 2019 1.806,00      

raccolta fondi eventi ed incontri 20.591,00    

raccolta fondi con lotteria di natale 14.000,00    

raccolta fondi con lotteria malaika 6.000,00      

raccolta fondi banchetti con doni ed artigianato locale 6.212,00      

CONTO ECONOMICO



raccolta fondi strenne di natale 1.167,00      

raccolta fondi Maji Safi - acqua in Hisani 11.306,00    

raccolta fondi per assicurazione sanitaria bambini 4.967,00      

raccolta fondi da 5 x 1000 13.174,85    

Altri ricavi: 25.182,00   

tesseramento soci ordinari 150,00          

tesseramento soci sostenitori 1.210,00      

adozioni a distanza 23.822,00    

Proventi finanziari: 22,29           

interessi attivi bancari 22,29            

TOTALE RICAVI 129.812,29  



NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO AL 31/12/2018

Premessa

L'Associazione Filippo Astori Onlus opera nel settore del volontariato e della cooperazione, 
in particolare sostiene progetti nei Paesi in via di sviluppo con lo scopo di aiutare bambini 
orfani , abbandonati, senza istruzione.

Agevolazioni fiscali

L'Associazione è soggetta alla particolare disciplina fiscale prevista per gli enti non commerciali.
L'agevolazione principale riguarda le attività svolte nell'ambito della vita associativa: tali attività 
istituzionali,  purché  connesse  al  conseguimento  degli  scopi  di  solidarietà  sociale,  non  sono 
assoggettate ad imposta sul reddito. 
Non sono previsti vantaggi nel campo IVA, dal momento che l'Associazione sopporta l'IVA come 
consumatore finale.
In  ultimo,  in  base  alla  Legge  11  agosto  1991  n.  266,  l'Associazione  in  quanto  Organismo  di 
volontariato è esente da imposta di bollo e di registro su tutti gli atti connessi all'esercizio della 
propria attività istituzionale.

Personale

L'Associazione  non  si  avvale  di  dipendenti  e  le  attività  sono  gestite  da  volontari.  Per 
supportare alcuni specifici  progetti   l'Associazione si  potrebbe avvalere occasionalmente 
dell'opera di collaboratori.

Criteri di formazione

Il bilancio dell'Associazione chiuso al  31/12/2018 risponde al dettato dell'art. 20 bis del 
D.P.R.  n.  600/1973 (inserito  dal  D.lgs.  n.  460/1997 “Riordino della  disciplina  tributaria 
degli  enti  non  commerciali  e  delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilità  sociale”)  che 
prevede l'obbligo di seguire tutte le operazioni di gestione con una contabilità che consenta 
di redigere annualmente il bilancio generale dell'associazione.
Per quanto riguarda lo schema adottato, in assenza di vincoli normativi specifici, il bilancio 
chiuso il  31/12/2018 riprende la  struttura  di  base dello schema previsto per  le  imprese, 
adattato alle caratteristiche delle realtà non profit.
Il Rendiconto della gestione presenta uno schema di rappresentazione delle risorse acquisite 
ed impiegate primariamente basato sulla classificazione per destinazione e per natura degli 
oneri.
Sulla base delle considerazioni svolte, il bilancio risulta composto da Stato Patrimoniale, 
Conto  Economico o  Rendiconto  della  gestione  e  Nota  integrativa,  che  costituisce  parte 
integrante del documento.



Stato patrimoniale

I criteri di valutazione adottati nella valutazione delle voci dello stato patrimoniale sono stati 
i seguenti:

Disponibilità liquide: sono iscritte al valore nominale.
Debiti: se esistenti, sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi: i ricavi e costi, tutti relativi alla attività istituzionale, sono rilevati secondo il  
principio di cassa.

L'allegato  bilancio,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Rendiconto  della  gestione  e  Nota 
integrativa, rappresenta correttamente la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Pavia, 22 febbraio 2019

Per il Consiglio Direttivo – Il Presidente

Margherita Magagnin

ASSOCIAZIONE FILIPPO ASTORI - PIAZZALE STAZIONE, 7 -PAVIA.



RELAZIONE AL BILANCIO

Cari soci,

abbiamo raggiunto il traguardo del 13° anno di attività della nostra associazione.

I  contributi  erogati  nel  corso  del  2018  sono  stati  adeguati  alle  somme  raccolte, 
privilegiando le  erogazioni  relative  alla  gestione  ordinaria  dell'Orfanotrofio  (cibo, 
assistenza  e  cure,  scuola)  rispetto  ad  interventi  straordinari.  Si  è  registrato  un 
aumento  del  fabbisogno  mensile,  proporzionato  alla  crescita  dei  bambini  e 
l'inserimento scolastico degli stessi.

Nonostante la difficile congiuntura economica, l'impegno profuso e le attività svolte 
con  la  partecipazione  del  consiglio  direttivo,  hanno  comunque  consentito  di 
mantenere il sostegno finora richiesto dal progetto.

Come negli anni precedenti, le attività prevalenti per il fund raising sono state eventi 
ludici, pranzi e cene, sottoscrizioni a premi, banchetti ad offerta, sensibilizzazione di 
conoscenti ed amici che hanno contribuito con adesioni e donazioni, nonché con la 
destinazione del 5 x mille. E' importante che ogni socio continui a sensibilizzare i 
propri conoscenti, amici e parenti sulla validità del nostro progetto, divulgando ogni 
iniziativa promossa.

Anche per l'anno 2018 è stata effettuata l'iscrizione della nostra associazione alle liste 
per la destinazione del 5 x mille, operazione fattibile con una semplice adesione in 
sede  di  dichiarazione  dei  redditi,  senza  alcun  costo  per  gli  interessati.  Si  rende 
necessario che ogni socio continui a sensibilizzare i propri contatti sulla validità del 
nostro progetto, attuando detta sottoscrizione.

Per quanto attiene al rendiconto, la veste è semplice e dettagliata. L'anno 2018 si è 
chiuso con un avanzo, che aggiunto ai precedenti, ci ha consentito di accantonare 
quote per la realizzazione del progetto “Maji Safi – acqua pulita” in Hisani,   che 
dovrebbe essere avviata nel corso del corrente anno.

Si invitano i soci ad approvare il rendiconto come proposto.

Il Presidente
Margherita Magagnin

ASSOCIAZIONE FILIPPO ASTORI - PIAZZALE STAZIONE, 7 -PAVIA.


