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RELAZIONE DI MISSIONE
L’Associazione 0-18 Onlus è sorta il 22 ottobre 2009, costituendosi senza scopo di lucro e con la
particolarità di perseguire il fine della solidarietà sociale, umana, civile, culturale, sportiva, ludica,
della salute, di promozione, crescita, sviluppo umano, civile e quanto di inerente al sostentamento
ed al miglioramento della vita e dello sviluppo della persona, sino al raggiungimento della maggiore
età, con il limite massimo di anni 18 compiuti, in Italia e nel mondo, attraverso una serie di
interventi ed iniziative, con l’obiettivo specifico di fornire aiuto a bambini/ragazzi e/o a famiglie
che hanno a carico e/o in affido figli minorenni, favorendo l’inserimento nel mondo scolastico,
lavorativo e sociale, senza pregiudizi di razza, religione e/o politici. Le iniziative sono tante e
differenziate a seconda delle necessità e delle situazioni che si presentano: dal sostentamento nelle
situazioni più gravi all’aiuto psicologico. L’Associazione 0-18 dialoga anche con associazioni, enti,
comuni che a loro volta segnalano quelle situazioni più nascoste e spesso più complesse.
L’Associazione 0-18 è una Onlus iscritta all’Anagrafe Generale delle Onlus nonché al Registro
delle Associazioni di Volontariato tenuto dalla Regione Lombardia.
Nel corso dell’esistenza dell’Associazione, sono state poste in essere numerose e variegate
iniziative volte ad aiutare i giovani e le famiglie. Nel corso dell’esercizio corrente è stata data
prevalenza al progetto Icare Home, progetto di maggior spessore e impegno avviato dalla nostra
Associazione dalla sua costituzione, attraverso la promozione di alcuni corsi professionali
qualificanti per i minori e musicali.
NOTA INTEGRATIVA
1. PREMESSA
Data la peculiarità degli «enti non profit» e delle loro caratteristiche gestionali appare fondamentale
garantire la trasparenza dell’attività svolta al fine di consentire il perseguimento della loro missione.
Tale trasparenza può essere assolta in prima istanza attraverso il «DOCUMENTO DI BILANCIO».
Tale documento è importante in ordine alla necessità di mantenere vivo nel tempo il rapporto
fiduciario con la collettività di riferimento, che è destinataria dell’output (servizi prestati) e da cui
proviene l’input (fondi ricevuti e lavoro volontario).
L’attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili in capo alle fondazioni,
associazioni e altre istituzioni non profit di carattere privato. È comunque previsto un obbligo
generico per le associazioni (art. 20 del C.C.) ove l’assemblea è chiamata ad approvare il bilancio al
termine di ogni esercizio.
In carenza di indicazioni normative in base alla quale si redige il bilancio o rendiconto di un ente
non commerciale il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ha predisposto una
raccomandazione di prassi operativa attraverso il “DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DI UN
SISTEMA RAPPRESENTATIVO DEI RISULTATI DI SINTESI DELLE AZIENDE NON
PROFIT”, che intende essere un valido strumento per rendere trasparente verso l’interno
dell’associazione e soprattutto verso l’esterno l’attività intrapresa.
Il «DOCUMENTO DI BILANCIO» dell’ Associazione 0-18 Onlus che in questa sede viene
presentato, è stato redatto secondo le raccomandazioni e gli schemi che in tal senso sono stati
predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, e risulta composto dallo «stato
patrimoniale», dal «rendiconto economico» della gestione e dalla relazione «nota integrativa», così
come disposto del Comitato Direttivo ed integrata con la relazione di missione; non esistendo un

modello codificato di “bilancio sociale”, il rendiconto annuale dell’attività con le informazioni
essenziali dei progetti è inserita nell’apposita “relazione di missione”.
Tutte le attività ed i programmi dell’Associazione 0-18 Onlus sono sviluppati e realizzati in
coerenza con i principi statutari a cui tutti i soci e collaboratori dell’Associazione si devono
attenere.
Lo stato patrimoniale e il rendiconto economico della gestione, tenendo conto degli aspetti peculiari
dell’Associazione, sono stati redatti, in aderenza agli schemi previsti dalla raccomandazione
contabile predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, secondo principi di
prudenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.
Le procedure adottate sono tali da garantire trasparenza amministrativa, lettura consapevole dei dati
contabili ed appropriato controllo dell’attività svolta; in particolare:
ogni voce del Piano dei Conti è sempre verificata per una corretta applicazione del principio di
competenza sulle voci di costo e di ricavo;
il sistema di registrazione delle scritture contabili è atto a descrivere con completezza ed analiticità
le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
è sempre possibile avere in «tempo reale» la situazione patrimoniale e il rendiconto gestionale
contabile delle operazioni effettuate nell’ambito dei programmi intrapresi;
così operando si ritiene che la «nota di lettura» del bilancio e l’«informativa» dell’attività svolta
dall’Associazione consentano di soddisfare tanto la curiosità dei nostri associati che le esigenze e le
aspettative di tutti i stakeholder coinvolti direttamente e indirettamente nei vari progetti.
Il presente bilancio è stato controllato dal Revisore.
2. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza
temporale, nella prospettiva della continuazione dell’attività.
In particolare, per le voci più significative, i criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono
stati i seguenti:
Crediti: sono iscritti in bilancio al loro valore netto di presumibile realizzo.
Debiti: sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.
Immobilizzazioni materiali: sono iscritte in bilancio al costo di acquisto incrementato degli oneri
accessori di diretta imputazione e rettificate tra le poste del passivo del relativo fondo di
ammortamento;
Immobilizzazioni immateriali: rappresentano spese per acquisizioni di fattori produttivi ad utilità
pluriennale;
l’ammortamento è calcolato sistematicamente, in funzione della residua possibilità di utilizzazione
e, dato che le spese rilevate nel corso del 2015 si riferiscono agli interventi eseguiti sull’immobile
concesso in comodato e per la realizzazione del progetto Icare, si è ritenuto opportuno suddividere
la spesa in 10 anni, considerata durata utile di vita di tali interventi.
Rimanenze: non sono state rilevate rimanenze relative a materiale di consumo o prodotti.
Disponibilità liquide: sono iscritte al loro valore nominale.
3. INFORMAZIONI CIRCA LE ESENZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA L’ASSOCIAZIONE
L’Associazione 0-18 Onlus è una associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti
del Codice Civile, non ha scopo di lucro e svolge attività istituzionale nel campo della solidarietà
sociale indirizzata soprattutto nei confronti dei minori. É iscritta nel Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato e all’Anagrafe Unica delle Onlus.
4. INDICAZIONE DEL NUMERO DEI COLLABORATORI, DIPENDENTI E VOLONTARI
L’Associazione nell’ambito delle sue attività di volontariato, nell’attuale formazione operativa, non
si serve di personale dipendente; l’azione dell’Associazione, sia nell’ambito dell’attività operativa
che delle attività di informazione, educazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, viene svolta
attraverso attività di volontariato.
Per i soci-volontari che si prodigano nell’attività dell’Associazione, che può spaziare dalla
partecipazione agli eventi alle più elementari attività di raccolta fondi, fino alle più complesse

prestazioni specialistiche, è prevista apposita assicurazione per la copertura degli infortuni e la
responsabilità civile. Nel corso dell’anno 2015, i soci volontari operativi sono stati 24.
5. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
5.1 ATTIVO
Partite sospese attive
Nel corrente esercizio non risultano da rettificare partite di costi e ricavi da iscrivere tra i ratei e
risconti dell’attivo patrimoniale.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad Euro 139,00 ed hanno riferimento
all’acquisto di attrezzature oramai ampiamente ammortizzate e che vengono usate per l’attività
amministrativa e per la gestione delle risorse dell’Associazione.
Immobilizzazioni immateriali
Tale voce ammonta ad euro 111.014,56 ed è formata dalle spese effettuate, nel corso degli anni
2014/2015, per la ristrutturazione dell’immobile e l’acquisto dei beni necessari per la realizzazione
del progetto Icare, il quale è diventato il principale obiettivo dell’Associazione; tale voce è destinata
ad incrementarsi nel corso dell’anno 2016 e di quelli futuri, data l’importanza dell’investimento.
Ritenute d’acconto su interessi attivi di c/c
Ammontano ad euro 1,25 e rappresentano le ritenute effettuate dagli istituti di credito sugli interessi
attivi maturati nel corso dell’esercizio.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide (cassa contanti e conti correnti) ammontano ad Euro 23.325,90 con un
incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 6.630,81.
5.2 PASSIVO
Debiti
Nel corrente esercizio non si rilevano sospesi di debiti verso terzi.
Fondi ammortamento
Il «fondo ammortamento» cumula nel tempo l’utilizzo dei beni pluriennali attraverso le quote
annuali, al 31 dicembre ammonta a Euro 139,00 quello relativo alle attrezzature varie e minute e
rappresenta il 100% del totale dei beni materiali iscritti a bilancio, mentre ammonta ad euro
17.398,12 quello relativo agli oneri pluriennali sostenuti per il progetto Icare Home.
Prestiti infruttiferi progetto Icare
Trattasi delle somme ricevute a titolo di prestito infruttifero da alcuni soci finanziatori e ammontanti
ad euro 12.000,00.
Patrimonio
In bilancio sono evidenziate le voci relative alla composizione del patrimonio dell’associazione e,
più precisamente, euro 100,00 relative al primo apporto dei soci ed euro 61.266,24 relative al
patrimonio libero dell’associazione; tale ultima voce si è incrementata, rispetto all’esercizio
precedente, di euro 16.770,77 pari all’utilizzo dell’accantonamento oneri futuri progetto Icare
rilevato nell’esercizio 2014.
Finanziamento Unicredit
Trattasi di finanziamento di originari euro 50.000,00 richiesto ed ottenuto da Unicredit per
fronteggiare le uscite relative al progetto Icare.
Avanzo di gestione
Si tratta della differenza tra le voci passive e quelle attive.
6. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO
6.1 ONERI
Oneri per progetti
Gli oneri per i progetti in indirizzo e collaterali ammontano ad Euro 18.080,44, con un decremento,
rispetto al precedente esercizio, di euro 12.009,91, e rappresentano quanto sostenuto per la
realizzazione dei diversi progetti.
Spese e oneri gestione generale

Le Spese e oneri generali di gestione ammontano ad Euro 7.203,70 con un incremento, rispetto al
precedente esercizio, di Euro 4.940,89.
Ammortamenti
Gli “oneri pluriennali progetto Icare” sono stati ammortizzati per una quota annuale pari al 10% del
costo storico, in tutto euro 11.101,46.
6.2 PROVENTI
Non sussistono ricavi, intesi in senso fiscale in quanto tali; nel corso dell’esercizio non è stata posta
in essere alcuna operazione commerciale ne sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi; in
merito all’attività svolta di raccolta fondi (oblazioni) l’associazione ha rivolto la propria azione
verso la base associativa, i privati cittadini e le imprese.
Quote associative
Trattasi delle quote annuali deliberate e versate dagli associati per il mantenimento del proprio
status; il totale di questa voce è di euro 2.263,00, con un decremento di euro 332,00 rispetto al
precedente esercizio.
Contributi e raccolta fondi da associati e sostenitori
I Contributi raccolti da associati e sostenitori ammontano ad Euro 32.302,95, con un decremento,
rispetto al precedente esercizio, pari ad Euro 1.599,46.
Contributo 5 per mille
Il contributo statale del 5 per mille è stato di euro 1.977,26, con un decremento di euro 172,28
rispetto al precedente esercizio.
Proventi diversi
I proventi finanziari ammontano ad Euro 1,26 con un decremento, rispetto al precedente esercizio di
Euro 1,61. Sono costituiti da interessi attivi su c/c bancari.
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Relazione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2015
All’Assemblea dei soci dell’Associazione 0-18 Onlus.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto
Economico e Nota Integrativa e corredato dalla Relazione di missione, presentato al Vostro esame
ed alla Vostra approvazione, si compendia, in sintesi, nelle seguenti cifre:
CONTO ECONOMICO
Rendiconto economico - ricavi
Quote associative
euro
2.263,00
Contributi per progetti e/o attività
euro
34.280,21
Altre entrate
euro
1,26
Totale ricavi
euro
36.544,47
Rendiconto economico – costi
Spese e accantonam. specificatam.attribuibili ai singoli progetti
euro
18.080,44
Assicurazioni
euro
1.373,76
Materiali di consumo
euro
5.829,94
Ammortamenti
euro
11.101,46
Totale costi
euro
36.385,60
Avanzo di gestione
STATO PATRIMONIALE
Stato patrimoniale - attività
Beni materiali
Beni immateriali
Crediti
Liquidità
Totale attività
Stato patrimoniale – passività
F.do amm.to beni materiali
F.do amm.to beni immateriali
Patrimonio
Prestiti infruttiferi
Finanziamento Unicredit
Totale passività

euro

158,87

euro
euro
euro
euro
euro

139,00
111.014,56
1,25
23.325,90
134.480,71

euro
euro
euro
euro
euro
euro

139,00
17.398,12
61.366,24
12.000,00
43.418,48
134.321,84

Avanzo di gestione

euro

158,87

Il Comitato Direttivo, nella Nota Integrativa, ha fornito le informazioni ed i dettagli richiesti per le
singole voci del bilancio ed in particolare i criteri di valutazione adottati e le variazioni rispetto
all’esercizio precedente.
Il Comitato Direttivo Vi ha fornito, nella sua Relazione di missione, informazioni sull’attività
dell’Associazione nell’esercizio appena trascorso.
Per quanto riguarda più specificamente le nostre funzioni, desideriamo darVi atto che il nostro
esame sul bilancio è stato svolto secondo le indicazioni fornite del “DOCUMENTO DI

PRESENTAZIONE DI UN SISTEMA RAPPRESENTATIVO DEI RISULTATI DI SINTESI
DELLE AZIENDE NON PROFIT” approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Da parte nostra possiamo attestarVi quanto segue:
sono stati applicati i criteri di valutazione descritti nella Nota Integrativa;
gli ammortamenti sono stati calcolati secondo i criteri economico-tecnici illustrati nella Nota
Integrativa dal Consiglio Direttivo;
nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo
dell’amministrazione ed alla vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
in sede di chiusura abbiamo esaminato e verificato il bilancio sottopostoci dal Consiglio Direttivo,
constatandone la corrispondenza con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta.
A nostro giudizio, il bilancio corredato dalla nota integrativa e dalla relazione di missione,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e la valutazione dei valori patrimoniali è stata
effettuata in conformità alle indicazioni del “DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DI UN
SISTEMA RAPPRESENTATIVO DEI RISULTATI DI SINTESI DELLE AZIENDE NON
PROFIT” approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti.
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.
Oggiona con Santo Stefano, 04 aprile 2016
Il Comitato di Controllo

