
Nota integrativa al Rendiconto Economico

chiuso al 31/12/2019

Parte iniziale

Signori,
il presente rendiconto economico è stato redatto in modo conforme alle disposizioni
del codice civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Rendiconto economico
2) Nota integrativa

L’attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili in capo agli
enti non profit. 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.

Il rendiconto economico chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di
scritture contabili regolarmente tenute e viene redatto con gli importi espressi in
euro.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Abbiamo ritenuto di avvalerci dello schema di rendicontazione per le fondazioni con
un fatturato non superiore ai 220.000 euro e pertanto redatto secondo il principio cd
“di cassa”.

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.

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,
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.
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Criteri di valutazione applicati

Il rendiconto economico 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.

Nella fattispecie il rendiconto è stato predisposto secondo il principio di cassa
secondo cui i ricavi e le altre entrate devono essere rilevate quando si verifica la
manifestazione finanziaria, cioè nell’esercizio in cui è avvenuto l’incasso. Il medesimo
criterio viene adottato per le spese.

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i
principi contabili adottati.

Riconoscimento dei proventi
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti quando si verifica la manifestazione
finanziaria.

Le erogazioni liberali in denaro dalle persone fisiche o giuridiche a favore della
Fondazione sono effettuate in assenza di corrispettive cessioni di beni e/o prestazioni
di servizi:
1. Le liberalità sono contabilizzate tra i proventi dell'esercizio in cui sono ricevute.
2. I proventi da raccolta fondi specifici sono altresì riepilogati, in accordo con la
normativa di settore (art. 20 DPR 600/73), in un apposito e separato rendiconto dal
quale risultano, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.

3. I proventi relativi a erogazioni derivanti dal 5 per mille sono contabilizzati
secondo il principio di cassa. L’associazione è tenuta a redigere un apposito e
separato rendiconto corredato da una relazione illustrativa indicando in modo
chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.

4. Le donazioni di opere d'arte e i beni da collezione, infine, devono essere
riconosciute come proventi. Se la valutazione dei beni descritti risulta essere troppo
onerosa per l'azienda non profit, è possibile procedere ad un'analitica descrizione
degli oggetti d'arte nella nota integrativa.
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Criteri di rilevazione e valutazione

La rilevazione e contabilizzazione delle erogazioni liberali in denaro concorre alla
rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria della Fondazione
evidenziandone il livello di attrattività (Consenso) che l’ente è in grado di creare e
mantenere con gli investitori solidali e i benefattori (Donors).

Nel rendiconto in esame non esistono problemi di valutazione trattandosi di
donazioni in denaro realizzate mediante bonifici bancari.

Riconoscimento degli oneri

Sono esposti nel rendiconto gestionale secondo il principio di cassa.

Altre informazioni

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio

Anagrafe ONLUS

In merito all’iscrizione presso l’anagrafe unica Onlus, si rammenta che la Fondazione
non risulta ancora iscritta.

Riconoscimento della personalità giuridica

In merito al riconoscimento della personalità giuridica, si rammenta che in data 27
giugno 2019 è stata accettata dalla Prefettura di Siracusa la domanda di
riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ed è stato emesso il
relativo decreto di riconoscimento, pertanto la nostra Fondazione è stata iscritta al n.
171 del Registro Prefettizio delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Siracusa.

ATTIVITA’ SVOLTA

La Fondazione Siamo Mediterraneo Onlus, di seguito denominata “Fondazione”, ha
realizzato esclusivamente attività istituzionali in linea con quanto indicato nel suo
statuto.
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Dal 2019 è stato aperto un Centro Interculturale per giovani migranti, denominato
“CIAO”, a Siracusa, in Via Piave 122, all’interno del quale, quotidianamente, si
realizzano attività di consulenza legale, scuola di italiano per stranieri, lezioni gratuite
di preparazione all’esame teorico per il conseguimento della patente di guida,
supporto psicologico, corsi di informatica. Il CIAO è anche un luogo di aggregazione
che promuove momenti di formazione e di convivialità, aperti alla cittadinanza e
alla collaborazione di numerosi altri organismi del terzo settore.
Nel 2019, la Fondazione ha avviato percorsi di inclusione socio-economica a favore
di migranti e rifugiati, mettendo a disposizione un alloggio sociale nella città di
Siracusa con 4 posti letto destinati a giovani migranti che accettano un percorso di
accompagnamento verso l’autonomia, rispettando un regolamento e contribuendo
attivamente alle spese.

Rendiconto economico

A commento dell'andamento economico dell'esercizio riportiamo di seguito le voci
economiche di proventi e di costo.

Proventi e ricavi da attività di interesse generale

Il valore dei proventi dell’attività di interesse generale al 31.12.2020 è pari ad euro
38.809,36 ed è rappresentato da erogazioni liberali dei donatori.

A ENTRATE 38.809,36

A.03 DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI T. 38.710,26
A.03.002 Donazioni e lasciti da non soci 38.710,26

A.06 ALTRE ENTRATE 99,10
A.06.003 Altre entrate 99,10
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Oneri da attività di interesse generale

B.02 ASSICURAZIONI -2.766,01
B.02.001 Assicurazioni volontari -1.989,00
B.02.002 Assicurazioni altre (veicoli-immobili, ..) -777,01

B.04 ACQUISTI DI SERVIZI -192,11

B.04.002 Trasporti -192,11

B.05 UTENZE -1.408,10

B.05.001 Telefoniche -390,40

B.05.002 Energia elettrica -1.017,70

B.06 MATERIALI DI CONSUMO -5.052,44

B.06.001 Materiali di consumo per struttura odv -106,01

B.06.002 Materiali di consumo per attività -4.946,43

B.07 GODIMENTO BENI DI TERZI -24.330,00
B.07.001 Affitti -24.330,00

B.08 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI -269,97
B.08.003 Costi c/c bancario -269,97

B.09 BENI DUREVOLI -329,90
B.09.001 Acquisto beni durevoli -329,90

B.10 IMPOSTE E TASSE -645,50
B.10.001 Imposte e tasse -645,50

B.12 ALTRE USCITE/COSTI -3.850,76
B.12.004 Altri costi -2.454,38
B.12.005 spese sanitarie -305,00
B.12.006 spese alimentari -1.091,38

Il rendiconto di esercizio si chiude con euro 35,43 di disavanzo di gestione,
ampiamente coperto dalle disponibilità finanziarie della Fondazione.

Altre Informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia
di privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le
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misure necessarie per la tutela dei dati.

Indicazioni dell’organo che ha effettuato la revisione del rendiconto gestionale

Il rendiconto gestionale d’esercizio chiuso al 31/12/2019 è soggetto alla revisione da
parte dall’Organo di controllo che è stata svolta dal dott. Luigi Angelico.

Parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del Rendiconto
economico e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture
contabili della fondazione tenute in ottemperanza alle norme vigenti.

Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione economica sostanzialmente diversa
da quella risultante dal Rendiconto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative allo stesso.

Il Presidente del CdA
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