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ANNO DI RIFERIMENTO
Ii ì3ilancio dell'esercizio chiuso al3I/1212018,

2O1B

e stato redatto secondo

gli schemi previsti.

Esso è composto da: Stato Patrimoniale , Conto Economico, Nota integrativa
e si riassume

nelle cifie di seguito indicate:

sTATO F'ATRTMO"NIAL4:
Attività

Euro

Passività

Euro (28L122)

Disavanzo del periodo

Euro

Avanzo Cumulato

Euro
Euro

'l'otale

286.792

(6,199)
1

1.869

5.610

c-oNl_o lrcoNoMlC-o*
Proventi

Euro

Spesc

Euro

Disavanzo delperiodo

Euro

3

83.156

(389.356)
(6.199)

Il Revisore legale , ha effettuato le operazioni di controllo statuite dai principi di comportamento del
collcgio sindacale" raccomandati clai consigli nazionali dei dottori commercialisti e degli esperti
contabilì.
In particolare si da atto che:

e

I clediti sono iscritti al loro valore nominale

o

I ratei ed i risconti sono calcolati in base al principio della comp elenza temporale.

&wp

.

I d.ebiti sono iscrittial valore nominale
Le disponibilità liquide ammontano a Euro Zl2,ZS3

o

I Proventi conseguitinell'esercizio 2018, ammontano ad Euro 383.156 così distinti:

a

Pr,oventi da attività tipiche Euiro 333.058

Prrrventi da raccolta fondi Euro 45.012
Prrrventi attività accessorie Ewet 2"242

o

Proventi fìnanziari Euro

o

Prr:venti straordinari Er,rro 2.832

11

Cili oncri arnmontano a Euro , cosi distinti:

1. Orreri da attività tipiche Euro 351 .652

2. Orreri promozionale e raccolta fondi Euro 2.960
3. Oneli finanziari

e

4. Orreri di supporto

patrimoniali Euro 6.534
generale E,uro 22.209

e Disavanzo per l'anno 2018, di Euro 6.199 al netto dell'Avanzo cumulato di Euro 11.869
porta all'avanzo f.rnale ad.euro 5.670.

Pertanfoo vista la conformità del bilancio con le scritture contabili, nonché

il

rispetto delle

norme vigenti e la regolare tenuta dei dlocumenti contabili, in considerazione delle risultanze
dell'attiviitzì svolta di cui è stntto riferito nella relazione e nota integrativa,

IL RH,VISORE LEGALE ATTESTA
l,a rcgolarità del bilancio d'esercizio pen I'anno 2018 dell'Associazrione "Nessuno Tocchi
Caino" e esprime parere favorevolle all'approvazione del bilancio così come predisposto"
Roma.28t0612019

II, RtsVISORE LEGALE D]]I CONTI

STATO PA'TRIMONIALE NESSUNO TOCCHI CAINO
ALSL/L2/20L8
AITTtVO

) Quote associative ancora oa versare
B) lmmobiliz;zazioni
| -lmmobilizzazioni immateriali:
L) cos;ti di ricerca, sviluppo e di pubblicità

2)dirittidi brevetto industriale e dirittidiutilizzazione delle
opere dell'ingegno
3) spese manutenzioni da ammortizzare
4) oneri pluriennali
5) Altne
Tota le

ll -lmmobilizzazioni materiali:
L) terreni e fabbricati

2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) imrnobilizzazioni in corso e acconti
Tota le

lll -lmmobilizt:azioni finanziarie
1) partecipazioni
2) crediti di cui esigibili entro l,esercizio successivo
3) altri titoli
Tota lo

lotalc lmmobilizzazioni
C)

(B)

Attivo circolante

I - Rimanenzet
L) materie prime, sussidiarie, e di consumo
2) prociotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci

5) acconti
Tota le

ll

Crediti:
1.) ve

rso clienti

di cui esigibili entro l,esercizio successivo
di cui esigibili oltre I'esercizio successivo
2) verso altri
di cui esigibili entro l,esercizio successivo
di cui esigibili oltre I'esercizio s;uccessivo
Tota le

lll

Attìvità finanziarie non immobilizzate
1") partrtcipazioni
2) altri tiroli

Totale
lV - Dìsponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

2L0.242

39.579

2.011

2.552

286.522

110.103

2) assegni e carte
3) dcna,ro e valori in cassa
l"ota le
I-otale attivo circolante(C)
D) Ratei e rlsconti

Totale attivo

58

PASSIVO

A) Patrimonio netto
i - f:ondo di dotazione dell,ente

ll - fratrimonio vincolato
1")

riserrve statutarie

2) fondi vincolati per decisione delJli
organi istituzionali
3) fondi vincolati destinati da terzi

lll ' Patrimonio libero
Risultato gestionale esercizio in corso
2) risorse accantonate negli esercizi precedenti

5.669
6.200

11.869

11.869

24.367

1.)

lV - Riserve per la conservazione del valore del patnmonio
e per stabilizzare le erogazioni;
1) rjserve per fondi senza vincoli;
2) riserve per fondi con vincoli;

1"2.498

3) riserve per gestione
V - Risultato di gestione dell,esercizio
1,) Risurltato di gestione dell'esercizio
oTAl.E DISAV,\NZO (A)

"r

I)) f:ondi

|.

F;ondi pcr attività:
1.) fondi per attività istituzionali non ancora destinati
2) risorse vincolate non ancora allocate;
3) fondi per erogazioni;

4) foncli per

progetti;

5) foncli per gestione;

It . l:ondi pcr ri:;chi ed oneri
L) per î.rattamento di quiescenza e obblighi simili

2)altri
I OlALH FONDI P[:R R|SCHI

E ONERT (B)

C) I rattamento di fine rapporto lavoro subordinato

r46
8.222

5.429

l)) Debiti
1.) de

biti verso banche

di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre I'esercizìo successivo
2-)

debiti verso arltri finanziarorr
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercìzio successivo

3) acconti
dì cui esigibili entro I'esercizio successivo

di cui esigibili oltre I'esercizio successivo
4) deblti verso f,crn jtor;
di cui esigibili entro I'eserclzio successivo

30,868

20,543

L5,423

7.388

6.970

4.723

di cui esigibili oltre I'esercizio successivo
5) debiti tributani

di cui esigibili entro I'esercizio successivo
di cul esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti verso is;tituti di previdenza e di sicurezza sociale
dì cui esigibili entro I'esercizio succe ssìvo
dì cui e sigibili oltre l'esercizio successivo
7) debìti per erogazioni
B)

debiti per libe ralità in attesa di accettaziorre

9) altrì debiti
di cui esigibili entro I'esercizio successivo
dicui esigibili oltre l'esercizio successivo

tolAl,ti t)[Btll
[)

Ratei e risconti

Totale passivo

5:r.

o

rb

92.877
179.878

4I.141,
51..722

ASS0CtAztoN€ NISSUNO

îoccHl cAtNo

RENDTCONTO Dt GESTTONE Ar

3

Ll12/2078

ONERT

1) Oneri da attività tipiche

1.:i) Acquisti
1.2) Serviri
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale

1,28

406

1.5)Ammortamenti
:t.6) Oneri di gesticrne
1.7) lnjziative varie
1.8) Conferenze Inlernazionali
1.9) tobby Risoluzione pro-Moratofl
1.10) Rapporto sulla pena di Morte
1 .1

14.133
a

1) Congresso

1.12) Progetto Mael
1.,13) Progetto "Containing the death penalty
in times,,

Totale oneri attività tipiche

3s.2 16

50.r71
698

313,705

234.899

357.6s2

299.901

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Aîtività Fundraising
2.1,1) l;pese acquisizione donatori
2.1..2) Spese gestione donatori

2.1.2) Costo personale
2.2) Attività di comunicazione
2.2.1) Spese generali
2.2.2) Spese produzione e Stampa
2.2,3) Spese per eventr
2.2.4) personale

lotale oneri promozìone e di raccolta fondi

2.6].8

2,960

3) Oneri di attività accessorie
3.1) Acquisri
3.2 ) Servizi

3.3) codimento beni dj terzi
3.4) Personale

3.5)Ammortamenti
3.6) Oneri di gestione

Totale oneri di attività accessorie
4) Oneri finanziari e patrimoniati

4.1) Su rapporti bancari
4.2) Su prestiti

t.017

4.3) da parrimonio edjlizio
4.4) da altri beni patrimoniali
4.5) Oneri straordinari
Totale oneri finanziari e patrimoniali
5) Oneri di supporto flenerale
5.1) Acquisri

5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Ammortamenti

5.6) Oneri diversi di gestione
5.7) Oneri straordinari
5.8) lmposte e tasse
Totale oneri di supporto generale

lotale costi
Risultato d'€sercizio

303

625

7.949

6.580

640

s.524

62.O79

454

L.649

7.339

7.682

22.209

78.615

389.3s6

4t8.078

6.200

12,498

PROVENII E RICAVI
1) Proventi

el

ricavi da attività tipiche

1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contributi Enti pubblici
1.3) Da Associati
1.4) Da non l\ssociati
1.5) Altri pror,renti e ricavl

Totale proventi e ricavi da attività tipiche
2) Proventi da raccolta fondi
2.L) Proventi da sostenitori persone fisiche
2.2) Proventi

iCa

sostenitori persone giuridiche

2.3) Proventi jj x mllle
2.4) Proventi da lasciti
2.5) Proventi cla donazioni Enti pubblici
2.6) Altri proventi da raccolta fondi

Totali proventi da raccolta fondi
3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) da attività connesse
3.2) da contratti con Enti pubblici
3.3) da contratti con Associati
3.a) da contratti con non associati
3.5) Altri proventi e ricavl

Totali proventi e ricavi cla attívità accessorie
4) Proventi fin;rnziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da lleni patrimoniali
4.5) Proventi straordinari

Totale proventi finanziari e patrimonialí
Totale Ricavi e proventi

292"488

294.879

40.570

65"600

NOTA IN'IEGRATIVA D[L BILANCIO
CHIUSO AL31.II212OTS

ll presente bilancio e redatto in
conforrnità all'atto di indirizzo emanato
dall,ex Agenzia per il terzo settore
in data LL 1'ebbraio 2009, aisensirjell'ant.3,
comma L,lett. a)del D.p,c. M.21,marzo2'o1n.329,
e si
compone dello stato patrimoniale,
del rendiconto gestionale e deila presente
nota integrativa.
schema di bilancio è presentat'in forma
comparativa:a fronte diognisingora posta
è indicato il
corrispondente importo relatívo all,anno precedente.
Lcl

nel rendiconto gestionale le vocisono
raggruppate in quatto aree dicostie diproventiclassificate
in base
alle attività svorte dail'Ente, così identificate
in base aile rinee guida:
o

Attività tipiche, intese come attività istituzionali
svolta dall'Ente in base alle indicazioni previste
dallo

qt.atilt^.
c

Attività promozionali e di raccolta fondi, che comprendono
tutte re attività svorte dal,Ente per ottenere
contributierc elargizionifinalizzati arl reperimento
delle risorse finanziarie necessarie per ir perseguimento
dei fini istitr,rzionali;
o

Attività accessorie intese quali attività diverse
da quella istituzionali, ma complementari
alle stesse in
quanto in grado digarantire all'Ente risorse
utili per ilperseguimento delle finalità istituzionali;
c'Attività digestione finanziaria e piatrimoniale,
comunque strumentali ail,attività istituzionare;
Attività di:;upporto generale, intese qualiattività
didirezione e diconduzione dell,ente che garantiscono
la sussistenza dell,orga n izzazíone arn
m in istrativa d i base.
o

valorl sono arrotondati per eccesso o per difetto
all'euro a seconda che il valore sia piu o meno
superiore
ai50 centesirni di euro.
I

ll bilancio ò strutturato in modo da fornire una
chiara rappresentazione della situazione economica,
finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, ai
sensi e per gli effetti di cui all,art. 20-bis
del D.p.R" 2g
settembre L973, n. 600.

CRI IRI DIVALUTAZIONÉ

E PRINCIPI CONTABILI

ll bilancio è:stato predisposto nelrispetto
delle linee guida emanate dail,Agenzía per
re onrus. Le varutazioni
sono state fatte in ottemperanza a principigenerali
di prudenza e di competenza e non sie
fatto ricorso a
deroghe nerll'applicazione ditalicriteriin
quanto non sisono verificaticasieccezionali,
Nella reda;lione del bilancio d'esercizio
sono statiosservatiiseguentíprincipigenerali:la valutazione dere
vocie stata fatta secondo prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell,attività;
- siè tenuto conto
dei rischi e delle perdite dicompetenza
dell'esercizio anche se conosciutidopo la
chiusura diquesto
In particolane i criteri utilizzati sono i
seguenti:

lmmobilizzazioni Materiali
Non sono presenti.
Crediti
Sono esposti al loro presumibile valore nominale
di realizzo.

Dísponibilità liquide
Sono iscritte alvalore nominale, e rappresentano
le somme disponibilisu conticorrenti
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale

lìatei e risconti
I ratei attivi e passivi

costituiscono la contropartita diproventie
costi, la cuientítà varia in ragione deltempo,
relativiad almeno
due esercizi prer iquali, alla data di bilancio,
non si sono ancora verificate le corrispondenti
variazioni
numerarie e:;ono iscrittiin bilancio secondo la
loro competenza economica e temporare nel rispetto
del
generale principio di correlazione dei costi
e dei proventi.
I risconti attir;i e passivi

rappresentano rispettivamente la porzione di
costie di proventi, la cui entità varia in ragione
deltempo,
relativiad alrneno due esercizi non imputabilial
risultato economico dell'esercizio in cuisiè
verificata la
corrispondenl.e variazione numeraria.
Fondi per rischi ed oneri
Fondo trattanìento

difine rapporto di lavoro subordinato

comprencle' l'ammontare delle quote
accantonate a fronte dei debiti
nei confronti del personale
dipendentrl pertrattamento
difine rapporto dilavoro in
conformità alle disposizionidilegge,
collettivi dli categoria e di accordi
dicontratti
aziendali determinate a norma
deil, art. 2t2o dercodice civile.
Riconoscirnento dei ricavi
I ricavi sono espostisecondo
il principio della prudenza
e deila competenza economica
îemporare.

lmposte sul reddito, correnti
e differite
Le imposte correnti dell'esercizio

sono stimate sulla base di una
rearistica previsione degri onerid,imposta
da assolverr:, in applicazione
della vigente normativa fiscale.
ATTIVO CIR(:OLANTE
CRIDITI

IALDO AL3'.1/L2/201,8

Le differenze sono dettagliate
dalla tabellina

gEa[ir$9._y/rE8zr
9$PILVEBS a-5o cGr-ru r NrE R tll
*A &qATLYI! E NI_I8FVI D E N ZIA LI
E8A8LQ

q/A!!_A!II-

9BEQJII Y/S

-

quisotto:
2018

2017

40,011

56.968
9.208

1t,J/O
434

(16.957)
16.168

277

7.682
767

7,682
1 6?0

Gli accontiversati sono stati direttamente
compensaticon il debito rilevato.
DISPON IBI LIT,A' LIQUI DE

€ 2r2.2s3

(872\

I ratei attilrisono rappresentati
da proventi che non hanno
ancora avuto ra roro manifestazione
risconti attivi sono commissionigià
numeraria;
pagate ma di competenza
deil,esercizio successivo.

PASSIVO
La situazione

patrimoniale evidenzia un
disavanzo di€ 6.1gg che cumulato
alle risorse degliesercizi
precedenti di Euro l_1.869,
da un risultato pari a Euro S"670.

lql9ggi
n

L:g

Dorazione

y_tgg

_gs e rc iz

ioJo r z

Disavanzo esercizio

2OiB

--

ÀùÀLlrqgùueiarq

TRATTAMFNITO DI FINE RAPPORTO

..

SALD_O_AL

3t /t2/.zptp
I
sALDO
At31/12/2017
,

€

8.222

I

I vARtAZtoNE

comprende

€2.793

quote degri aventi diritto, aila fine
deil,anno l'Associazione avevil alle proprie
dipendenze
n.2 persone con contratto di lavoro subordinato
re

DEBITI
I -

-'

I SALDO AL 31.t/ 12/201.8
I SALDO AL3Ltt12l2}t7
I VARTAZTONE

€ 92.877
€ 41,I41"
€ 51.736

lltotale deidebiti, ammonta a€g2.g77 e risurta
cosìcomposto:
TATTURE/NO-|-E CREDITO DA RICEVERE

FORNITORI
CONTI ERARII\LI

Erario c/riten.:;u redd.lav.dipend.e ass.
Erario c/ritenute su redditi lav. auton.
Addizionali regtionali e comunali
Erario c/ritenute TFR dipendenti

18,771

16.815

1,956

12.096

3.728

8.368

s.262

4.207

r,UJ5

0

200

(200)

2.806

2.706
0

100
I)

266

7.073

ERARIO C/IMF,OSTE

Erario c/IRAP
Frario c/ires

rNTI PREV]DENZIALI
INPS dipendenti
INPS collaboratori
INAIL d ipendenti/colla boratori
Debiti v/fondo Est

7.339

0
1"128

5,404

286
4.395

439
46

42
46

842
1.009
397
0

i

DEBITI VARI
Debiti diverrsi verso terzi
Debiti verso soggetti interni
Debito vers;o emittenti carte di Credito
DEBITI VEÍìSO IL PERSONALE
Personale c/retribuzion i
Debiti v/col la boratori

3"755

1 q4n

23.44r

YlO
856

3.567

1,815

22"465
2.511

2.262

2.662

(400)

6.744

2.003

4.74r

RATTI E RISCONTI PASSIVI

I risconti passivi per

Penality

€ r79'878 e la parte incassata per la realizzazione del progetto ,,containing
The Death
in'[imes" non ancora realizzata e che quindisi manifesterà come
costinell,anno successivo.
€ 179.878

CONTO ECOINOMICo
PROVENTI

SALDO AL3r/r2l2o1-8
SALDO

AL3.L/ú/M7

VARIAZIONEi

CONTRIBUTI DA RACCOLTA FONDI
Contributi d;r Associat'

32.209

Altri contributi da persone giuridiche
PROVFNTI da DESTiNAZIONE del 5 per nriile

29.715

2.494

12,803

L2.732

67r

0

911

292.488

234.879

(e11)
s7,609

60,000

(60.000)

40.570

65.600

(2s.030)

2.242

1.639

603

11

6

5

2.832

698

2.r34

PROV. ATTT\/ITA' TIPICHE- ALTRI PROVENTI

Contributi perr iniziative da Associati
Contributo C,E, su progetto
Ministero Affari Esteri

Contributi Enti Locali
PROVENTI E RICAVi DA ATTIVITA'
ACCESSORiE:

Altri provenli e ricavi
PROVENTI FJTNANZIARI
Interessi atti',ri su c/c bancari
PROVEN-ru S'IRAORDINARI

Sopravvenienze attive

lcontributi da raccolta fondi si riferiscono a donazioni
fatte da persone fisiche e persone giuridiche,
mentre' ll contributo 5 per mille di€ 12.803
rappresenta il risultato delle opzioni esercitate

dai contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi
Unico 201-6, il cui importo è stato incassato
ner corrente esercizio, si
precisa cl-re l'imputazione del contributo
in questione viene eseguita nell,esercizio in cui il
relativo
amm0ntare risulta certo e oggettivamente
determinabile. r proventi da attività accessorie
sono
vendite del
libro " Rapporto della Pena di Morte anno
2o17", il contributo della comunità Europea
di
€
292.4g8 si
riferisce alla quota parte incassata per
Ia realizzazione del progetto', containing the Death penality
in

Times".

Le donazioni erogate nei confronti dell'associazione
Nessuno Tocchi caino godono dei benefici
fiscali a
favore dei donanti previsti dal TUIR e clalle altre
norme fiscali con riferimento alle donazÌoni
a favore delle
organizzaùioni non lucrative di utilità sociale e delle
organizzazioni non governative riconosciute.
I proventi f inanziari si riferiscono ai rendimenti
deile riquidità temporanee.
I proventi straordinari sono storno di debiti.
ONERI

ONERI DI SIJPPORTO GENERALE
ACQUISTO DI BENI

Attrezzaturr:
Elaboratori
Acquisto giornali, riviste, libri
Materiale di consumo
Spese varie
Materiale di cancelleria
ACQUISTO DEI SERVIZI
Telefoniche
Compensi a professionisti
Servizi internet
GODIMENTCI BENI DI TERZI
Canoni soltware
PERSONALE

Personale dipendente
Oneri personale dipendente
Previdenza Integrativa

Accantonamento TFR
Assicurazione su infortuni I.N.A.I.L.

Collaborazioni Coordinate e Continuative
Oneri su collaborazioni
Prestazioni cli lavoro autonomo

2018

2A17

41

n

219
0

99
36

(36)

43

181

(138)

0
0

243

(243)
(66)

Penalità e arrotondamenti
ONERI TRIBLJTARI
IRAP
IRES

41.

720

527

397

130

7.422

5.000

0

183

2.422
(183)

640
2.276

640
T7,B2B
37
0

(1s,ssz)

26

2.825

2.468

357

312

305

/

0

32.274
9.166
1.000

(32.274)
(s.081)
(1.000)

232

I,OJU

(1,418)

7.339

7.289

50

U

393

/?q?\

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Valori bollati

66

variazione

222

(11)

222

ONERI D] PROMOZIONE RACCOLTA FONDI
Tessere
Spedizione tessere
Spese materiale informativo
ONERI ATNVITA'TIPICHE

Acquisto di beni
Acquisto di servizi

Iniziative Varie
Contributi per iniziative

342
2.618

25
0
91

2"527

128
406

0
0

406

8.198
0

13.983
150

(5,785)
(1so)

313,705
35.216
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Congresscr

78.806

0
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ONERI FII\ANZIARI
Commissìr:ni e spese bancarie

901

2.886

(1.eBs)

Commissioni su contributi raccolta fondi

l-

ro

168

(s2)

s.517

36.392

(30.87s)

ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze passive

lcostiescludendo quelli relativial progetto cofínanziato dalla Comunità Europea "Containing the death
penalty in times" di importo pari a € 31"3.705, continuano a seguire un trend dicontenimento, legato al
fatto, che i proventisia per scelte politiche che per la crisifinanziaria in cuiversa il nostro paese, hanno un
trend al ribasso e questo ha determinato un disavanzo paria € 6.199,
Per quanto riguarda il personale dipendente, si riporta la specifica per attività.
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SUPPORTO GENERALE
RAPPORTO PENA DI MORTE
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