AMICI BETHARRAM – ONLUS
Associazione Missionaria Cultura Internazionale
Via Manzoni, 8
20031 – Albavilla (CO)
C.F. 930014480136

NOTA INTEGRATIVA
al bilancio chiuso il 31/12/2020
Brevi cenni storici, MISSION e relazione sulla attività svolta
A) Attività istituzionale
L’associazione “AMICI Betharram Onlus” nata a fine 2012, promuove l’assistenza sociosanitaria e di promozione umana alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo. Questa
attività istituzionale si realizza principalmente con il reperimento di mezzi e fondi per la
realizzazione delle opere a carattere sociale e socio-sanitario e con il sostegno alle attività presenti e future che la Congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Betharram attua, specialmente nei Paesi in via di Sviluppo, in modo particolare nella Repubblica
Centrafricana Costa D’Avorio, India e Thailandia.
L’Associazione è iscritta alla Anagrafe unica delle ONLUS della Regione Lombardia.
In quanto l’organizzazione di Volontariato iscritta, l’associazione è Onlus di diritto (Art.
10, c 8, Dlgs 460/97); le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto detrarre o dedursi le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e
con le modalità stabilite per legge (Art 15, c 1, lett. i-bis, DPR 917/86, Art 14, DL
35/05 come convertito da L 80/05 e art 100. C 2, lett. h, DPR 917/86).
B) Mission
L’associazione AMICI Betharram Onlus é impegnata in progetti:
1) Di scolarizzazione
2) Sanitari
3) Di promozione umana
C) Attività svolte
Il Consiglio Direttivo in carica, eletto durante l’assemblea svoltasi il 13 settembre 2020,
ha preso “possesso” effettivamente della documentazione relativa all’associazione nel
mese di dicembre.
Il passaggio di consegne tra il vecchio e nuovo direttivo non è stato possibile avvenisse
prima a causa di diversi motivi, tra cui il Covid-19 che non ha risparmiato l’intero ufficio e il personale.
Le attività svolte dal nuovo Consiglio Direttivo nel 2020 sono state:
1) Presa conoscenza della documentazione contabile dell’Associazione
2) Verifica bilanci 2018 e 2019
3) Verifica contabilità dei singoli progetti
4) Creazione della nuova modalità di rendicontazione dei progetti in missione
5) Codificazione progetti
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6) Creazione calendario 2021
7) Contatto Gruppi Missionari e aderenti ai progetti
8) Creazione report attività/progetti 2020

CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2020, costituito da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa
civilistica, opportunamente integrati dai principi contabili formulati dagli organi competenti. In questo documento vengono illustrati e integrati i dati sintetici esposti nei prospetti contabili di bilancio. La Nota Integrativa, redatta in forma abbreviata contiene
tutte le informazioni espressamente previste dal Codice Civile, oltre alle informazioni
dati esplicativi di supporto. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari
ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della realtà della
Fondazione così come previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 agosto
2005, n. 39/E.
Si ritiene opportuno segnalare che:
 tutte le attività svolte rientrano nei fini previsti dallo statuto e pertanto il bilancio, così come redatto si riferisce totalmente alla gestione caratteristica o tipica
della Associazione;
 gli organi istituzionali, costituiti dal Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei
Revisori dei Conti, intrattengono un rapporto assolutamente gratuito con la Associazione;
 le risorse finanziarie vengono reperite attraverso le rendite del suo patrimonio e
con le oblazioni raccolte direttamente o per tramite di Associazioni e che non risultano esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio dell’Associazione;
 la gestione patrimoniale consiste nell’impegno dei fondi in beni esclusivamente
strumentali al conseguimento delle finalità istituzionali e non vi sono investimenti a carattere meramente reddituale o speculativo.
CRITERI DI REDAZIONE
Il bilancio, che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute,
è redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Non si è fatto
ricorso alle deroghe di cui all’articolo 2423, quarto comma, del codice civile. I criteri
adottata non si discostano da quelli impiegati per la redazione del bilancio dell’esercizio
precedente, con il quale è stato fornito il raffronto. Gli importi relativi alle singole voci
di bilancio sono comparabili con le voci omonime del bilancio dell’esercizio precedente.
Il bilancio, compresa la Nota Integrativa, è redatto in unità di Euro, senza cifre decimali; i saldi netti delle differenze rispetto alla contabilità (tenuta in centesimi di Euro) sono stati imputati a Conto Economico e iscritti in un’apposita voce del Patrimonio Netto.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a principi generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato e con
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l’osservanza delle norme stabilite dell’articolo 2426 del codice civile.
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 proventi da non riconoscere in
quanto non realizzati.
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).
I criteri di valutazione più significativi sono di seguito illustrati.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, determinato tenendo conto del
grado di solvibilità del debitore, del periodo di scadenza del credito, di eventuali contenziosi in essere e delle garanzie ricevute.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Strumenti finanziari non immobilizzati
I titoli, le partecipazioni e le azioni proprie aventi natura di investimento non duraturo
sono iscritti al minore tra il costo d’acquisto o di sottoscrizione e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, applicando per la determinazione del costo
delle attività finanziarie fungibili il metodo del costo specifico. Per le attività finanziarie
quotate in mercati regolamentati, il valore di mercato di riferimento viene determinato
in base alla quotazione dell’ultimo giorno dell’esercizio.
Tuttavia, in considerazione delle forti turbolenze finanziarie ed economiche che hanno
interessato il mercato nel corso degli ultimi esercizi e ad oggi ancora in corso, e della
significativa variabilità dell’andamento delle quotazioni azionarie ed obbligazionarie, si
è ritenuto di non dover procedere ad alcun adeguamento ad eventuali minori valori
espressi dal mercato, in quanto non considerati rappresentativi di perdite durevoli di
valore.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti
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alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio, ove possibile dal riscontro documentale, secondo il principio
della competenza economica
Imposte
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti ed in considerazione dello status di “Onlus”
dell’Associazione.
Operazioni in valuta
I contributi e gli oneri derivanti dall’attività istituzionale dell’Associazione e relativi ad
operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

ANALISI DELLE VOCI DI RENDICONTO PATRIMONIALE
ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Ammontano ad Euro 3.212 e sono relativi, per Euro 198, ad acconti Ires e, per Euro
3.014, ad anticipi a fornitori.
Strumenti finanziari non immobilizzati
Tale voce, tenuto conto anche del la integrazione operata da questo Comitato direttivo
ad inizio mandato, ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione:
31.12.2020
Titoli di capitale
Totale

31.12.2019
307.125
307.125

Variazione
400.723
400.723

-93.598
-93.598

La voce si compone come segue:
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Saldo
iniziale
Cattolica Previdenza
Zurigo Polizza
Azimut
Titoli 150 Ishares Bond
Titoli Ishares Bond
Titoli BPSondrio

Totale

Incrementi

Decrementi

Totale

279.000
35.000
33.764
9.579
15.255

0
0
0
0
0

0
35.000
33.764
9.579
15.255

279.000
0
0
0
0

28.125

0

0

28.125

400.723

0

0

307.125

5 - DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità rilevano i saldi di fine esercizio dei depositi bancari attivi e del denaro in
cassa.
31.12.2020

31.12.2019

Variazione

Depositi bancari e postali

63.722

58.060

5.662

Depositi cassa liquida
Totale

1.623
65.345

1.486
59.546

137
5.799

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.
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PASSIVO:
FONDO DI DOTAZIONE
La consistenza del patrimonio della Fondazione, tenuto conto della integrazione operata da questo Comitato direttivo ad inizio mandato, è indicata nella seguente tabella ed
evidenzia il disavanzo rilevato nella gestione 2020 per Euro 97.347:
31.12.2020 31.12.2019 Variazione
____________________________
Patrimonio libero

355.134

452.478

-97.347

La movimentazione del patrimonio netto è indicata nella seguente tabella:
Fondo di
Avanzi/disava
Perdite/utile
dotazione
nzi portati a
dell'esercizio
patrimoniale
nuovo

Valore di
bilancio

Totale al 31/12/2017

300.798

-64.167

Destinazione risultato esercizio 2017

-64.167

64.167

236.631
0

Incremento/Decremento di patrimonio

51.773

0

51.773

Arrotondamento Patrimoniale

0

0

0

Utili / perdite dell’esercizio

0

-18.596

-18.593

288.404

-18.596

269.811

Destinazione risultato esercizio 2018

-18.596

18.596

0

Incremento/Decremento di patrimonio

260.970

0

260.970

Totale al 31/12/2018

Arrotondamento Patrimoniale

0

0

0

Utili / perdite dell’esercizio

0

-87.460

-87.460

Totale al 31/12/2019

530.778

-87.460

443.321

Destinazione risultato esercizio 2019

-87.460

87.460

0

Incremento/Decremento di patrimonio

9.160

0

9.160

Arrotondamento Patrimoniale

0

0

0

Utili / perdite dell’esercizio

0

-97.347

-97.347

452.478

-97.347

355.134

Totale al 31/12/2020

FONDO T.F.R.

La movimentazione è indicata nella seguente tabella:
31.12.2020 31.12.2019 Variazione
____________________________
Fondo T.F.R.

8.427

6.750

1.676

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’Associazione al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti.
L’accantonamento di competenza dell’esercizio è pari ad Euro 1.676.
Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e così dettagliati:
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31.12.2020

31.12.2019

Debiti v/fornitori
Debiti tributari
Debiti v/istituti di previdenza
Altri debiti
Totale

0
665
2.992
8.464
12.121

Variazione
6.058
0
766
3.651
10.475

-6.058
665
2.226
4.813
1.646

I "Debiti verso fornitori" sono decrementati per Euro 6.058.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e
sono relative alle le trattenute IRPEF sulle retribuzioni per Euro 665.
I “Debiti verso istituti di previdenza” rappresentano gli oneri e le trattenute previdenziali sulle retribuzioni corrisposte alla fine del mese di Dicembre 2020.
La voce “Altri debiti” comprende:
- i debiti nei confronti di volontari per progetti in corso, valutati alla data di chiusura
dell’esercizio per un totale di Euro 1.310;
- i debiti nei confronti del personale, riferiti alle retribuzioni da liquidare e ai ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive e valutati alla data di chiusura dell’esercizio per un
totale di Euro 7.154.

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
RENDICONTO GESTIONALE
Nel presente Rendiconto si è proceduto ad una riclassificazione delle voci di Conto Economico che rispecchi maggiormente quanto disposto dall’Agenzia per le Onlus nel documento “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non
Profit”. Nello specifico si è data evidenza della provenienza delle donazioni e dei contributi ricevuti per lo svolgimento delle attività istituzionali e dei relativi costi sostenuti.
Sono stati separatamente indicati i proventi e gli oneri finanziari, nonché gli oneri di
supporto generale.

PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE RACCOLTA FONDI
Si riporta il dettaglio suddiviso per categoria di attività:
31.12.2020
Offerte Progettazioni
Totale

31.12.2019
206.067
206.067

Variazione
234.677
234.677

-28.610
-28.610

Tale voce è composta dai seguenti progetti in corso:
- PROGETTO ADOZIONI SCUOLA DI VILLAGGIO per Euro 108.071;
- PROGETTO OSPEDALE DI NIEM per Euro 2.640;
- PROGETTO CURA ST.MICHEL T.A.D. per Euro 3.487;
- PROGETTO BLOCCO OPERATORIO LONDO MOTAMBULA per Euro 9.900
- PROGETTO INTERNET REP. CENTRO AFRICANA per Euro 1.000;
- PROGETTO BL DENTIST/MALATI AIDS REPCENTRO AFRICANA per Euro 2.440;
- PROGETTO AGRICOLO per Euro 8.079;
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- PROGETTO THAILANDIA HOLY FAMILY CATHOLIC CENTRE per Euro 11.531;
- PROGETTI VARI 40.370;
- PROGETTO REALIZZAZIONE INTERNET NIEM per Euro 1.400;
- PROGETTO COSTA D'AVORIO KATIOLA per Euro 500;
- PROGETTO RIQUILIF.SCUOLA NOTRE DAME DE LA PAIX – BANGUI per Euro 885;
- PROGETTO FALEGNAMERIA "FATIMA" per Euro 4.616;
- PROGETTO UNITA' MOBILE SAINT MICHEL BOUAR per Euro 5.878;
- PROGETTO PER SCUOLA INDIA per Euro 5.000.
Si evidenzia inoltre la voce “adesione annuale” di euro 270 che rappresenta il valore
delle quote associative incassate nel 2020.

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ammontano ad Euro 16.497 e sono relativi, per Euro 12.227, all’erogazione del 5 per
mille, per Euro 3.065, a plusvalenze sulla vendita di titoli e, per Euro 1.655, a sopravvenienze attive.
Tali importi sono rilevati alla data di chiusura dell’esercizio secondo criteri di competenza.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Dividendi e Proventi finanziari
31.12.2020

31.12.2019

Dividendi
Interessi e proventi assimilati
Totale

Variazione

0

824

-824

890
890

997
1.821

-107
-931

La voce "Interessi da strumenti finanziari non immobilizzati” si riferisce per Euro 885
agli interessi maturati sui titoli e per Euro 5 agli interessi di conto corrente bancario.

ONERI DI GESTIONE
31.12.2020

31.12.2019

Variazione

Erogazioni liberali

272.484

285.759

-13.275

Spese dipendenti

33.804

35.027

-1.223

Altro

14.843

9.353

5.490

321.131

330.139

-9.008

Totale

Rappresentano i

costi

sostenuti

per la

realizzazione delle attività istituzionali

dell’associazione, nelle diverse aree di intervento dei principali progetti di seguito elencati:
- PADRI BETH. REP. CENTRO AFRICA PR.ADOZ.SCUOLA per Euro 123.355;
- PADRI BETH. REP. CENTRO AFRICANA PROG. T.A.D per Euro 46.990;
- PADRI BETHARRAM PROGETTO THAILANDIA per Euro 12.397:
- PADRI BETH. PROG. BORSA STUDIO COSTA AVORIO per Euro 7.058;
- PADRI BETHARRAM PROGETTO AGRICOLO per Euro 7.800;
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- PROGETTO OSPEDALE NIEM per Euro 32.132;
- PROGETTO BLOCCO OPERATORIO per Euro 10.600;
- PADRI BETH. PROGETTO INTERNET REP.C.AFRICANA per Euro 4.800;
- PADRI BETH. PROG. STUDIO DENTISTICO REP.C.AFRICANA per Euro 2.832;
- PROGETTO LABORATORIO OCULISTICO per Euro 4.200;
- PROGETTO FALEGNAMERIA "FATIMA" per Euro 4.101;
- PROGETTO UNITA' MOBILE SAINT MICHEL BOUAR per Euro 11.043;
- PROGETTO SCUOLA INDIA per Euro 5.000.

ALTRE INFORMAZIONI
Numero medio dei dipendenti
Nessuna modifica rispetto al precedente anno; un dipendente con contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
Compensi ad amministratori e revisori
Si segnala che tutti i componenti degli organi amministrativi ed i revisori hanno operato gratuitamente per l’Associazione.
Sedi secondarie
L’Associazione non dispone di sedi secondarie.
Eventi successivi
Dopo la chiusura dell’esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo che possano inficiare
l’attendibilità dei dati esposti in bilancio.
Conclusioni
Signori Soci,
Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa, che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato gestionale negativo di Euro
97.347 proponendovi di imputare lo stesso integralmente al Fondo di dotazione che in
bilancio per Euro 452.481 verrebbe pertanto a ridursi ad Euro 355.144 invitandovi tra
l’altro ad adottare tutte le iniziative ritenute più opportune per riportare la gestione
2021 ad un saldo positivo.
Albavilla, lì 11.06.2021
Consiglio di Amministrazione, il Presidente
Giovanni Fossati
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