Relazione al bilancio 2020 e nota integrativa

Introduzione
L’Associazione Balouo Salo è giunta al suo sesto anno di vita e nell’anno in corso ha mantenuto la
qualifica di onlus svolgendo difatti l’attività prevista dallo statuto, ovvero attività connesse alla
beneficenza, alla tutela dei diritti delle popolazioni in difficoltà attraverso progetti di sostentamento
umanitario, le cui attività sono rendicontate nel presente bilancio e il cui risultato è un avanzo di
94.422,8 € di cui informazioni e integrazioni sono illustrare nella presente relazione. Attraverso il
bilancio e i documenti accompagnatori esporremo i principali risultati ottenuti nell’esercizio (che per
Statuto si apre il 1 gennaio per chiudersi il 31 dicembre) facendo costante riferimento agli obiettivi
di utilità sociale che l’associazione, in quanto organizzazione non lucrativa, si propone di realizzare
nei settori di:
1) Beneficenza
2) Formazione
3) Assistenza umanitaria

Gli obiettivi
L’ Associazione in quanto ente non profit totalmente solidaristico si propone esclusivamente la
produzione di risultati di utilità sociale. Ricordiamo che, ai sensi del proprio Statuto (articolo 32),
persegue principalmente le seguenti finalità generali:
a) prefiggevi organizzare e promuovere iniziative per lo sviluppo delle popolazioni dei paesi in via
di sviluppo, migliorare le condizioni di vita a tutti i livelli: sociale, economico, culturale,
lavorativo, sanitario, educativo, nel rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di
ciascuno, attraverso programmi e progetti di cooperazione internazionale ed interventi concreti
rivolti a migliorare le condizioni di vita e di benessere sociale.
b) opera per creare una nuova cultura basata sulla solidarietà, sulla giustizia sociale, sulla pace,
sulla mondialità, sulla cooperazione fra i popoli, nel rispetto delle loro radici culturali e religiose;
d) promuove iniziative di sensibilizzazione della collettività sulle condizioni di vita e sulle
problematiche sociali dei beneficiari; predispone strumenti e stimola iniziative finalizzate a
diffondere la cultura della solidarietà, della partecipazione, della pace e della sostenibilità;
sostiene e valorizza i patrimoni culturali a fini di tutela delle identità dei Paesi interessati, che
quale fonte di occupazione, di reddito e quindi di sviluppo dello stesso;
e) promuovere azioni per lo sviluppo e la tutela dei Diritti Umani fondamentali, nella dignità e nel
valore della persona umana, nell’eguaglianza dei Diritti dell’uomo, della donna e del bambino
promuovendo il progresso sociale finalizzato ad un migliore tenore di vita in un contesto di
maggiore libertà.
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f) si prefigge, altresì, la realizzazione di corsi di formazione non professionale ed iniziative di
educazione allo sviluppo, alla pace, all’antirazzismo, all’interculturalità, destinati alle collettività
estere dei paesi in via di sviluppo, limitamento agli aiuti umanitari.
h) promuove iniziative per la conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali sulla
base dei principi di sostenibilità ed eco-compatibilità ambientale.
g) promuove iniziative volte a favorire l’accoglienza e l’ inserimento sociale degli immigrati in
Italia; capo a questi scopi.

Fatti di rilievo verificatesi nell’esercizio
Vista la natura umanistica e volontaristica dell’associazione non sono presenti attività rilevanti che
possano incidere sostanzialmente sul bilancio ad eccezione del provenite derivato dall’Evento di
beneficenza Kaira Looro 2020 riportati e del progetto in corso di realizzazione di un Centro
Polivalente Culturale e un Museo delle culture e tradizioni in Senegal per il sostentamento educativo
ed economico di comunità in difficoltà.

Nota integrativa
Il Bilancio dell’Associazione è predisposto al 31 dicembre di ogni anno. L’attuale normativa
civilistica non prevede particolari obblighi contabili in capo alle associazioni. Esiste in generale
l’obbligo di rendiconto che impone agli amministratori di rendere conto del loro operato come
dispone, indirettamente, il Codice Civile (art. 36 e seguenti).A parte tali disposizioni non vi sono
regole specifiche di legge o norme generalmente accettate per la formazione ed il contenuto dei
bilanci delle aziende senza scopo di lucro. çe norme tributarie in materia di obblighi contabili
prevedono, così dispongono l’art. 148 del D.P.R 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi ), l’art.
20 DPR 29.09.1973 n. 600, l’articolo 10 del D.Lgs 460/1997 la redazione del rendiconto economico
e finanziario per gli enti non commerciali. Abbiamo ritenuto di avvalerci dello schema di
rendicontazione suggerito dalle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli
Enti non Profit” dell’Agenzia per il Terzo settore.
Il contenuto dei documenti che compongono il bilancio di esercizio, quale è suggerito dalla
Raccomandazione citata, non deroga dalle norme dettate dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile
così come modificati dai Decreti Legislativi 09.04.1991 n. 127 e 30.12.1992 n. 526. Il medesimo è
pertanto redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, e in particolare in conformità alle raccomandazioni della Commissione aziende Non Profit
dei Dottori Commercialisti. 2423 e seguenti del Codice Civile, opportunamente integrati dai Principi
Contabili elaborati dall’ Organismo Italiano di Contabilità, dalle disposizioni riguardanti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, (D.lgs. n. 460/97) e dalle raccomandazioni degli Ordini
professionali.
Le “aree gestionali” dell’ Associazione sono le seguenti e possono essere così definite:
- Attività tipica o d’istituto;
- Attività promozionale e di raccolta fondi;
- Attività di supporto generale;
Onlus Associazione Balouo Salo
via Timparosa 9, Acicastello (CT), 95021, Italia - CF. 90054350872
www.balouosalo.com - info@balouosalo.com
To Donate: Iban IT63I0200816942000103238460

- Attività accessorie.
La Nota Integrativa ha la funzione di illustrare ed integrare i dati e le informazioni contenute nello
Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della Gestione ed insieme a questi documenti costituisce il
Bilancio di esercizio.
La Nota Integrativa fornisce le indicazioni previste dall’art. 2427 del Codice Civile. Alla Nota
Integrativa viene allegato il Prospetto di movimentazione delle componenti del Patrimonio Netto
che fornisce informazioni circa le modalità di perseguimento della missione istituzionale e le modalità
di impiego dei fondi nel corso dell’esercizio.
Modalità di tenuta della contabilità
L’Associazione utilizza un sistema di una contabilità economico-patrimoniale in grado di rilevare
oneri eproventi di competenza, e, quindi, predisposta per la determinazione del risultato economico
di esercizio.

Informazioni sulle agevolazioni fiscali e riflessi sul sistema contabile e sul Bilancio
Agevolazioni di cui gode l’associazione
L’Associazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di enti non commerciali, previste
dall’ art. 148 del D.P.R. 917/86, dall’articolo 150 del D.P.R. 917/86 e dell’articolo 4 del DPR
633/1972 essa è registrata nell’Anagrafe Unica delle Onlus nel settore 3 – beneficenza a seguito del
controllo formale previsto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle finenze con decorrenza
effetti giuridici dal 17/07/2014 senza prgiudizio per l’eventuale ulteriore azione accertatrice ai sensi
dell’art.5 dello stesso decreto.
Le quote associative versate non hanno alcuna rilevanza fiscale, in quanto non concorrono alla
formazione del reddito complessivo dell’ente. L’articolo 150 comma 2 del TUIR esclude dalla
formazione del reddito imponibile dell’ente i proventi derivanti dalle attività direttamente connesse.
Per questo motivo nel bilancio chiuso al 31.12.2020 non sono state stanziate imposte a carico
dell’esercizio derivanti dallo svolgimento di tali attività. Inoltre si precisa che trattasi di attività
accessorie a quelle istituzionali e che le stesse rispettano i requisiti di cui all’articolo 10 comma 5 del
D.Lgs 460/1997 .

Agevolazioni consentite a terzi per liberalità a favore dell’associazione
Deduzioni dal reddito
Per effetto del decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli enti soggetti
all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito
complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore
delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due
limiti).
Più precisamente:
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• ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate
tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
• le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo
di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione
attestante
il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta
con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.
È necessario, inoltre, che l’ente beneficiario dell’erogazione:
• tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere
nel periodo di gestione;
• rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti
adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.
Nel corso dell’esercizio sociale sono state numerose le persone fisiche che hanno erogato contributi
liberali a favore dell’ente per le finalità istituzionali. In accordo con la normativa di settore e la prassi
fiscale, circolare ministeriale del 14/6/2001n , n. 55/E, l’associazione:
1) ha tenuto scritture sistematiche e cronologiche delle erogazioni liberali ricevute indicando codice
identificativo, data, natura della liberalità, importo, modalità di versamento;
2) ha eseguito le scritture “ad una ad una” senza raggruppamenti né per data, né per soggetto erogante,
né per modalità di accredito
3) ha inviato ricevute attestanti la ricezione e le modalità di impiego della somma;
4) ha redatto il documento di bilancio per rappresentare in maniera adeguata la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria. In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla
competitività, n. 35 del 2005, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di
capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83
euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato (Rif. Art. 100, lettera h, DPR 917/86).
Detrazioni dall’imposta
In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in
denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 26% da calcolare su
un importo massimo di 30.000,00 euro (Rif. Art. 15, comma 1.1, DPR 917/86).

Criteri di formazione e valutazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili nazionali, ove necessario, dalle
raccomandazioni contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
contabili specificamente previsti per le Organizzazioni senza scopo di lucro. Il bilancio è stato
predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli stessi principi contabili e di redazione
del rendiconto adottati nell’esercizio precedente. La valutazione delle voci del bilancio è fatta
ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività e, per i casi previsti dalla legge, con il consenso del
Collegio Sindacale. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra
perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla
data d’incasso o del pagamento, e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente
sono stati iscritti tra le immobilizzazioni. Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i
criteri di valutazione e i principi contabili adottati.

Criteri di redazione
Nella redazione del presente rendiconto si è provveduto a:
a. valutare le singole voci con imparzialità e prudenza ed in previsione di una normale continuità
dell’associazione;
b. includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
c. considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio;
d. mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio al fine di
dare continuità dell’esercizio.

Criteri di valutazione del bilancio
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, sono di seguito illustrati tenendo in
considerazione le singole poste e sono conformi al dettato del Codice Civile.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati
nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo stato patrimoniale
Immobilizzazioni materiali
L’associazione non ha presente immobilizzazioni marteriali.
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Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Attivo circolante – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 94.422,8 €La
composizione delle singole voci sono così rappresentati.

Descrizione
Depositi bancari
Denaro e valori in cassa
Totali

Saldo anno precedente
125.995,25 €
0
125.995,25 €

Saldo finale
94.422,8 €
0
94.422,8 €

Variazione
-31,572 €
0
-31,572 €

Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 94.422,8 €. Trattasi del fondo
di dotazione dell’organismo e dell’avanzo di gestione del precedente esercizio riportato al nuovo
esercizio decurtato delle perdite degli anni precedenti e dell’esercizio.
Debiti
L’associazione al 31 dicembre non presenta debiti nei confronti di fornitori, tributari o altri
creditori.

Informazioni sul conto economico
Proventi e ricavi da attività istituzionale e raccolta fondi
Vengono riportati donazioni liberali tramite contanti assegni e bonifici provenienti da soci e
sostenitori. L’Associazione esamina pertanto tutte le offerte incassate e, nella deliberazione di
destinare in tutto o in parte le offerte ricevute a ognuna delle attività ritenute meritevoli di
contributo, tiene conto delle indicazioni espresse dai singoli donatori.
L’evento Kaira Looro è un evento di raccolta fondi il cui ricavato viene interamente evoluto
all’associazione e destinato al sostentamento delle finalità statuarie.
Totale dei proventi
L’ammontare complessivo delle componenti positive di reddito per l’anno in questione
registra un leggero aumento rispetto all’esercizio precedente (euro nel precedente esercizio).
Nel presente bilancio, ed in conformità con le direttive ministeriali, le voci relative ai proventi
sono state suddivise secondo macrovoci così rappresentate:
Descrizione

Saldo in €

Proventi derivanti da Contributi vari ed erogazioni liberali
Proventi derivanti da Erogazione Liberale Unicredit Foundation
Proventi derivanti da Liberalità 5x1000
Proventi derivanti da Evento Kaira Looro
Proventi derivanti da Erogazioni 8x1000

450 €
746 €
2.693,16 €
41.500 €
0€

Totale

48.874,2 €
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Personale dipendente
L’Associazione non si avvale di personale retribuito sotto alcuna forma.
Oneri generali
L’associazione non ha supportato spese generali di locazione o sussistenza.
Costi di intermediazioni e servizi terzi
L’associazione nell’esercizio in analisi si è avvalsa di servizi e collaborazioni esterne
nell’ambito della intermediazione culturale, traduzione e supporto tecnico alla realizzazione
dei progetti.
Oneri
Gli oneri complessivi di gestione sopportati nell’anno hanno subito anch’essi un significativo
decremento. Il totale degli oneri dell’esercizio è stato pari ad euro 48.998,€.
Nel presente bilancio, ed in conformità con le direttive ministeriali, le voci relative agli oneri
sono state suddivise secondo macrovoci così rappresentate:
Descrizione

Saldo in €

Supervisione e lavorazioni in loco
Trasferimenti internazionali
Trasferimenti nazionali
Spese di vitto e alloggio
Costi di utenza
Materiale pubblicitario e promozionale
Traduzioni e interpretariato
Acquisto attrezzature
Costi utenze
Attività istituzionale – Materiali centro tanaff
Attività istituzionale – Materiali Pozzo Sanoufily
Attività istituzionale – Materiali to fight climatic change
Attività istituzionale – Materiali supporto pandemia

2761,8 €
1369,1 €
0 €
33,48 €
1356,2 €
964,1 €
609 €
3511,05 €
64,3 €
35.526,5 €
1.155,96 €
619,8 €
1027,4
48.998,6 €

Totale

Risultato della gestione
Il risultato della gestione presenta un disavanzo di gestione pari ad euro -31.572,4€ ammortato
dall’avanzo dell’esercizio precedente con un Avanzo totale di 94.422,8€.
Accantonamento avanzo
Descrizione
Rimanenza 2019
Totale costi 2020
Totale Ricavi 2020
Avanzo disavanzo parziale del 2020
Avanzo/disavanzo totale
Destinazione a progetti istituzionali per le prossime annualità
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Saldo in €
125.995,3

48.998,6
46.874,2
-31.572,4
94.422,8
94.422,8

L’avanzo generale viene accantonato per l’esercizio dell’anno successivo utile allo
svolgimento delle finalità statuarie precedentemente descritte. Lo Stato Patrimoniale, il
Rendiconto Gestionale e la presente Nota integrativa rappresentano in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione Balouo Salo nonché il
risultato gestionale dell'esercizio e corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.

Acicastello, lì 05/01/2021
Il presidente Vecchio Raoul
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