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Nella seduta di questa assemblea saremo chiamati all’approvazione formale del bilancio di
SCAIP e del bilancio di SVI, che insieme formano il primo bilancio di NO ONE OUT. 
E' un momento importante perché è la prima occasione in cui possiamo vedere graficamente il
valore anche economico e patrimoniale della fusione.
Prima di procedere alla presentazione tecnica degli schemi mi soffermo su alcuni passaggi che
hanno caratterizzato l’anno trascorso e che poi emergeranno anche dai numeri.
Trasversale a tutto e tutti purtroppo è stata l’emergenza sanitaria che ha avuto inevitabili
ricadute anche sul nostro operato e sul nostro assetto economico; però come questa crisi ci
suggerisce, tutto questo lo possiamo leggere o solo sotto il profilo delle perdite o anche, e forse
necessariamente, sotto il profilo delle opportunità.
Certamente le perdite economiche ci sono state, pensiamo a tutte le attività di raccolta fondi
che hanno subito un inevitabile arresto, le attività di progetti che hanno dovuto fermarsi, limitarsi
e riscriversi, l’impossibilità di incontrarsi e vivere la quotidianità anche nell’essere associazione,
ma indubbiamente dobbiamo essere forti nel riconoscere che abbiamo traguardato quest’anno
con una stabilità non scontata frutto anche di scelte passate che hanno saputo essere
lungimiranti.
Dobbiamo saper vedere che il nostro bilancio ha economicamente tenuto nonostante tutto, che il
nostro personale in Italia, pur affrontando un sacrificio economico (ricordo qui la cassa
integrazione attuata su tutto il personale italiano senza per questo rinunciare al raggiungimento
degli obiettivi prefissati) ha traguardato tutte le attività praticabili, che il nostro personale
espatriato ha deciso di rimanere nelle comunità e ridisegnare le attività per esserci e continuare
con le comunità ospiti, e infine che noi volontari, nonostante le difficoltà, abbiamo rinnovato la
nostra adesione alle campagne donando tempo risorse ed energie e rinnovando l’impegno
quotidiano, ognuno nel proprio ruolo.
Questi segni ci dicono che il fare insieme è un’opportunità così pure risposta a problemi e
criticità.
Sotto il profilo economico e patrimoniale la lettura integrata dei due bilanci ci dice come
l’unione permetta la stabilità economica e patrimoniale dell’ente! La neonata NO ONE OUT si
trova infatti forte sotto il profilo economico grazie alla disponibilità liquida che eredita dal
patrimonio SCAIP e forte anche sotto l’aspetto del patrimonio immobiliare per l’eredità SVI.
L’allineamento, già avvenuto da due anni, dei modelli di bilancio permette oggi una perfetta
armonia di lettura degli schemi e raffronto, con un chiaro segno appunto di stabilità e solidità.
Il realismo che ci appartiene nella lettura del presente e del futuro non ci può certamente
esimere però da una consapevolezza che questa stabilità e solidità va rinsaldata e alimentata
con azioni concrete che dovremo intraprendere nel breve futuro per dare continuità al nostro
operare.

LA LETTERA DEL PRESIDENTE
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Il consiglio direttivo insediatosi a gennaio 2021, composto da 17 membri, si sta dando degli
strumenti per poter monitorare la situazione e leggere possibili future azioni da implementare.
Condivido qui quanto messo in campo ad oggi: 
- periodicamente a ogni seduta viene consultato e analizzato il budget di previsione che permette
di avere un termometro della proiezione annuale, 
- l’organigramma prevede una chiara divisione dei ruoli per ottimizzare le risorse presenti e
focalizzare gli obiettivi, 
- un percorso di campagna soci e di riflessione con i volontari dell’organismo auspica di rinnovare
l’appartenenza e focalizzare gli sforzi anche di raccolta fondi, 
- la finalizzazione di specifiche risorse al fundraising si presume porti un ampliamento della nostra
rete, 
- il rafforzamento dei legami sul territorio con altri organismi e realtà territoriali è una nostra
costante attenzione, a questo proposito ricordo la presenza della nostra direttrice Federica
Nassini nei consigli direttivi di FOCSIV e di CoLomba realtà e interlocutori importanti nel mondo
della cooperazione,
- una strategia di progettazione e costruzione di partenariati all’estero e in Italia mira a
permetterci di diminuire la quota di fondi da reperire a carico dell’ente.
Per meglio raggiungere i propri obiettivi il Consiglio Direttivo ha attuato la forma della delega
interna per valorizzare alcuni aspetti, che qui di seguito per trasparenza e chiarezza riportiamo:
- Ufficio di presidenza: Ruggero Ducoli, Marina Lombardi e Albino Franzoni,
- delega alla gestione economico-finanziaria: Davide Felappi, sempre di concerto con l’ufficio di
presidenza,
- delega alla cura del volontariato: Luca Turelli e Andrea Gatta,
- delega al fundraising: Giacomo Costa,
- delega al patrimonio immobiliare: Mario Rubagotti,
- delega alla gestione dei progetti con la Congregazione dei padri Piamartini.

Infine in questa assemblea provvederemo a nominare il direttore del corso di formazione, sin d’ora
ringraziamo Mario Piazza che ha rinnovato la sua disponibilità. Si è aperta una fase di lettura dei
bisogni formativi dell’ente che si ponga anche l’obiettivo di guardare al fuori da noi nel territorio
bresciano per essere una proposta che promuova la partecipazione; sapendo che questo percorso
può richiedere un tempo importante sin d’ora concordiamo di attivare a settembre il corso nella
formula degli ultimi anni, in attesa di aprire una nuova stagione formativa.

A conclusione, mi sento di ringraziare personalmente i membri dello staff italiano e estero per
l’impegno profuso quest'anno, e di ringraziare voi che rinnovate il vostro impegno in questa nuova
sfida per ridisegnare e affermare i valori in cui affondano le radici di NO ONE OUT.

RUGGERO DUCOLI

Pres idente



ATTIVO

31/12/2020

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Oneri fusione
2) Fondo ammortamento
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) Fabbricati
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni Chico Mendez
2) Partecipazioni Banca Etica
3) Obbligazioni Banca Etica
4) Azioni UBI
5) Certificati deposito Bcc Brescia
Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
1) Crediti v/cofinanziatori progetti
2) Crediti v/partner progetti
3) Crediti c/loco progetti
4) Crediti diversi
Totale Crediti
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
 

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi
2) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI
 

TOTALE ATTIVO
 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2019

5.377
-1.075
4.302

 
751.465
751.465

 
62

14.805
1.867

0
150.000
166.734
922.501

 
 
 

648.005
282.058
365.427

12.521
1.308.011

 
948.472

1.620
950.092

2.258.103
 
 

315
225
540

 

3.181.144

0
0
0

 
751.465
751.465

 
62

14.805
1.867

12.700
0

29.434
780.899

 
 
 

473.581
390.283
267.414
38.364

1.169.642
 

194.464
1.574

196.038
1.365.680

 
 

0
0
0

 

2.146.579
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31/12/2020STATO PATRIMONIALE 31/12/2019

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Fondo di gestione disponibile
3) Riserva di solidarietà
4) Fondo de cuius Mario Salvi
5) Fondo de cuius Franca Rossi
Totale patrimonio libero
III - Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Riserve vincolate per progetti
3) Fondo rischi progetti
Totale patrimonio vincolato

TOTALE PATRIMONIO NETTO
 
B) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1) Fondo TFR
2) Fondo indennità fine servizio volontari

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
 
D) DEBITI

1) Fondo progetti
2) Debiti diversi
3) Debiti v/fornitori
4) Debiti v/personale
5) Debiti tributari

TOTALE DEBITI
 
E) RATEI E RISCONTI

1) Ratei passivi
2) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI
 

TOTALE PASSIVO
 

59.474
800.454

10.000
210.415
42.320

1.122.663
 

162.197
1.196.881

16.436
1.375.514

2.498.177
 
 

107.233
0

107.233
 
 

481.205
41.394

7.170
5.573
11.247

546.589
 
 

28.245
900

29.145
 

3.181.144

7.167
456.897

10.000
0
0

474.064
 

228.495
686.987

11.000
926.482

1.400.546
 
 

48.388
3.241

51.629
 
 

634.583
5.874
15.514

0
12.947

668.918
 
 

25.486
0

25.486
 

2.146.579

31/12/2020 31/12/2019
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31/12/2020RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2019

A) ATTIVITA' ISTITUZIONALE
I - Oneri attività istituzionale
1) Oneri per progetti cofinanziati
2) Altri oneri
3) Oneri per progetti non cofinanziati
Totale oneri attività istituzionale
II - Proventi attività istituzionale
1) Donazioni e quote associative
2) Contributi progetti cofinanziati
3) Altri contributi
4) Contributi progetti non cofinanziati
Totale proventi attività istituzionale

RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE
 

B) ATTIVITA' COMUNICAZIONE 
E RACCOLTA FONDI

I - Oneri attività comunicazione 
e raccolta fondi
1) Oneri per campagne
2) Altri oneri
Totale oneri attività comunicazione 
e raccolta fondi
II - Proventi attività comunicazione 
e raccolta fondi
1) Proventi da campagne
2) Altri proventi
Totale proventi attività comunicazione 
e raccolta fondi

RISULTATO ATTIVITA' COMUNICAZIONE
E RACCOLTA FONDI

 
C) GESTIONE

I - Oneri di gestione
1) Personale e collaboratori
2) Consulenti
3) Costi amministrativi
4) Costi sede
5) Oneri gestioni immobiliari
6) Oneri straordinari
7) Costi ammortamenti
Totale oneri di gestione
II - Altri proventi
1) Proventi diversi
2) Proventi finanziari
3) Proventi straordinari
4) Proventi gestione immobiliare
Totale altri proventi

RISULTATO GESTIONE
 

RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO 2020
 

715.120
103.713
59.527

878.360
 

72.158
715.120
23.515
51.026

861.819
-16.541

 
 
 
 
 

34.299
12.081

 
46.380

 
 

93.010
595

 
93.605

 
47.225

 
 
 

22.500
12.985
7.867

10.832
18.242

7
1.075

73.508
 

63.257
6.854

738
31.449

102.298
28.790

 

59.474

719.202
113.107
31.732

864.041
 

70.343
719.202

89.418
31.732

910.695
46.654

 
 
 
 
 

58.102
28.115

 
86.217

 
 

122.656
878

 
123.534

 
37.317

 
 
 

62.753
11.927
6.084
7.900

16.372
21.798

3.311
130.145

 
15.656

600
5.969
31.116

53.341
-76.804

 

7.167



Il presente Bilancio è soggetto a revisione legale da parte di un revisore iscritto all’albo.
Con la fusione NO ONE OUT ha adottato un nuovo statuto coerente con le disposizioni
previste dal D. Lgs. 117/2017 (cosiddetto Codice del Terzo Settore).
NO ONE OUT  è  una  onlus di diritto  e  quindi  l’attività   svolta  non  è soggetta  ad  imposte  
sui  redditi  ai  sensi dell’art. 150  del  DPR n. 917/86 e successive modificazioni. Viene versata
l’IRES sul reddito fondiario degli immobili.
Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge Regionale n. 27 del 2001 e successive modificazioni,
NO ONE OUT è esente da IRAP.
I dipendenti in forza a NO ONE OUT alla fine dell’esercizio sono n. 7.
Il presente Bilancio viene approvato oltre il termine previsto dallo statuto in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 106 del D. L. 17 Marzo 2020 n.18, così come modificato dal D.L.
44/2021.

La presente Nota Integrativa al Bilancio al 31 Dicembre 2020 viene redatta in applicazione delle
Raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, tenuto anche conto
delle indicazioni contenute nel documento “Linee Guida e Schemi per la Redazione dei Bilanci di
esercizio degli Enti non Profit” emanato dall’Agenzia per le Onlus.
La funzione del presente documento è quella di illustrare e integrare i dati e le informazioni
contenute nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto Gestionale, costituendo con questi ultimi, il
“Bilancio di esercizio”.
Con data 31/12/20 si è dato seguito alla Fusione per incorporazione di SCAIP in SVI (che ha
contemporaneamente cambiato denominazione in NO ONE OUT) e pertanto lo Stato
Patrimoniale rappresenta i valori derivanti dall’unione dei due patrimoni, mentre il Rendiconto
Gestionale rappresenta i soli elementi dell’attività dell’incorporante.
Per un maggior approfondimento sull’attività svolta da NO ONE OUT nel corso dell’esercizio 2020
si rimanda al bilancio sociale.

INDICAZIONI PRELIMINARI
In via preliminare si precisa quanto segue:

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il presente Bilancio, come è già stato evidenziato in premessa, viene redatto secondo gli schemi
approntati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili
(opportunamente adattati alle specificità dell’Associazione) ed è costituito da:

1)  Stato Patrimoniale che rappresenta la situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio
dell’associazione.
2)  Rendiconto Gestionale che rappresenta il risultato economico del periodo ed illustra,
attraverso il confronto tra proventi e costi, come si è pervenuti al risultato di sintesi; in
considerazione della specifica finalità dell’Associazione, il rendiconto ha lo scopo principale
di informare sull’attività posta in essere da NO ONE OUT nell’adempimento della missione
istituzionale e ha come oggetto le modalità con cui ha acquisito ed impiegato le risorse nello
svolgimento delle attività. 
Il rendiconto distingue il risultato prodotto dall’attività istituzionale, quello derivante dalla
attività di comunicazione e di raccolta fondi e quello dall’attività gestionale.

NOTA INTEGRATIVA
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella redazione del Bilancio di NO ONE OUT sono stati adottati i criteri dettati dalla normativa
civilistica, interpretati in base ai principi contabili applicabili agli enti e associazioni morali senza
scopo di lucro. Inoltre, si è tenuto conto di quanto suggerito riguardo ai postulati del Bilancio
d’esercizio, della commissione per la statuizione dei principi contabili del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
I criteri di valutazione applicati nella redazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/20 sono riportati
più avanti e non si discostano da quelli applicati nell’esercizio precedente. Non si è ritenuto di
applicare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti con scadenza
superiore a 12 mesi in quanto la sua applicazione non comporterebbe significativi impatti sulla
rappresentazione economico patrimoniale dell’associazione.

Il Bilancio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio della continuità e non
vi sono incertezze sulla continuità da doverne dare informativa in Bilancio.

Di seguito vengono descritti i criteri di valutazione adottati.

Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte in base al costo sostenuto per l’acquisizione, rettificato
con il procedimento dell’ammortamento diretto; gli ammortamenti vengono calcolati in quote
costanti sulla base dell’utilità degli oneri stessi. 
Gli Oneri fusione sono ammortizzati in 5 esercizi.
 
Immobilizzazioni materiali
Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte in base al costo di acquisizione comprensivo degli oneri
accessori, rettificato da fondi di ammortamento stanziati per tenere conto del deperimento fisico
tecnico dei beni.
I Fabbricati non vengono ammortizzati in quanto essendo manutenuti regolarmente si ritiene non
perdano di valore.
Gli altri beni strumentali sono iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale solo quando di valore
rilevante, in quanto quelli di modico valore sono imputati direttamente a costo così come quelli
acquisiti nell’ambio di specifici progetti e interamente finanziati dagli stessi.
 
Immobilizzazioni finanziarie
Sono stati valutati al costo di acquisto.

Disponibilità liquide
Sono state iscritte al valore nominale. 
 
Crediti e debiti
I crediti sono valutati al valore presunto di realizzo, dato dal valore nominale rettificato
eventualmente dal Fondo Svalutazione Crediti per tenere conto di eventuali rischi di inesigibilità.
I debiti sono valutati al valore nominale.
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Fondo rischi ed oneri
Il Fondo Rischi ed Oneri è stanziato a fronte di oneri dei quali, alla chiusura dell’esercizio, è
indeterminabile l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Fondo Trattamento Fine Rapporto
Il Fondo Trattamento Fine Rapporto tiene conto del debito di NO ONE OUT a tale titolo verso il
personale dipendente, in conformità alle norme di legge ed ai contratti di lavoro vigenti.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti vengono stanziati nel rispetto del principio della competenza temporale dei costi
e dei ricavi.

Proventi e spese
I proventi e le spese sono contabilizzati secondo il criterio di competenza.

Valori in valuta estera
Non esistono differenze di cambio derivanti dalla conversione di valori originariamente espressi in
valuta estera, in quanto tutti gli elementi del bilancio sono rappresentati in Euro.

NOTE DI COMMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO
Illustriamo qui di seguito le voci dello Stato Patrimoniale e le relative variazioni rispetto allo scorso
anno tenuto conto, come già preventivamente illustrato, che i valori al 31/12/2020 recepiscono lo
Stato Patrimoniale dell’incorporante; commentiamo inoltre le voci più significative del Rendiconto
Gestionale.

STATO PATRIMONIALE - Attività

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dagli Oneri fusione per Euro 5.377 al netto dei fondi
ammortamento di Euro 1.075. Tale posta non era presente lo scorso anno.
 
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite dai Fabbricati, frutto di donazioni, costituiti da undici
appartamenti e tre autorimesse siti nel Comune di Sarezzo (BS), in località Ponte Zanano. Tale
posta non è variata rispetto lo scorso anno.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:
- Partecipazioni Chico Mendez, Partecipazioni Banca Etica e Obbligazioni Banca Etica che nel
corso dell’anno 2020 non hanno subito variazioni.
- Certificati di deposito Bcc Brescia vincolati a garanzia di una polizza fidejussoria di un progetto in
corso di realizzazione sono stati acquisiti dalla fusione con SCAIP.
Le Azioni UBI presenti al 31/12/19 per Euro 12.700 sono state liquidate in data 27/02/20.
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Crediti

1) Crediti v/cofinanziatori progetti

2) Crediti v/partner progetti

3) Crediti v/loco progetti

4) Crediti diversi

TOTALE CREDITI

31/12/2020

648.005

282.058

365.427

12.521

1.308.011

31/12/2019

473.581

390.283

267.414

38.364

1.169.642

variazione

+ 174.424

- 108.225

+ 98.013

- 25.843

+ 138.369

I Crediti v/cofinanziatori progetti sono costituiti dai fondi che NO ONE OUT deve ricevere da CEI e
Fondazione Vismara per 6 progetti in corso di realizzazione in Albania, Brasile, Mozambico,
Uganda e Zambia.

I Crediti v/partner progetti sono costituti dai fondi che NO ONE OUT deve ricevere (come
contributo o come rendicontazione) da Ong partner per 4 progetti in corso di realizzazione in
Albania, Italia, Kenya e Multipaese.

I Crediti v/loco progetti sono costituti dai fondi a disposizione dei partner locali che dovranno
essere rendicontati per 6 progetti in corso di realizzazione in Albania, Brasile, Kenya, Mozambico,
Multipaese, Uganda e Zambia.

I Crediti diversi sono costituti per Euro 11.207 dai fondi da ricevere da FOCSIV per i rimborsi previsti
dal progetto “Servizio Civile Universale”, per Euro 35 dal credito verso erario (IRES), per Euro 1.260
dai fondi da ricevere da MMI per le spese di condivisione della sede associativa (NO ONE OUT è
capofila amministrativo) e per Euro 19 dai fondi da ricevere dagli inquilini al netto del fondo
Svalutazione crediti v/inquilini di Euro 38.542.

Disponibilità liquide
I Depositi bancari e postali sono costituiti da 7 conti correnti bancari, 2 conti correnti postali e da 1
conto Paypal.

La voce Denaro e valori in cassa è costituita dalla disponibilità di denaro contante presso la cassa.

Rispetto all’esercizio precedente la voce Disponibilità liquide rileva un aumento di Euro 754.054
frutto per lo più della forte liquidità dell’Associazione incorporata.

Ratei e risconti attivi
I Ratei attivi sono costituiti dal premio INAIL e dagli interessi sui certificati di deposito.

I Risconti attivi sono costituiti dal premio assicurazioni Italia.

Tali poste non erano presenti lo scorso anno.
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STATO PATRIMONIALE - Passività
 
Patrimonio libero
E’ costituito dal Risultato gestionale esercizio in corso, dal Fondo di gestione disponibile, dalla
Riserva di solidarietà e da 2 Fondi ereditari (provenienti dall’incorporata).
Le variazioni del Fondo di gestione disponibile, che comprendono gli importi generati dalla fusione
per incorporazione di SCAIP in SVI con decorrenza 31/12/2020, sono le seguenti:

Consistenza al 31/12/2019

Variazioni:

- Dest. avanzo di gestione esercizio 2019

- Dest. avanzo progetti anni precedenti

- Patrimonio incorporata al 31/12/2020

- Dest. disavanzo di gestione incorporata 2020

- Avanzo di gestione esercizio 2020

Consistenza al 31/12/2020

Fondo di
dotazione

+ 7.167

+ 280.000

+ 122.521

- 66.132

0

+ 800.454

Avanzo
(disavanzo)

dell'esercizio

Totale

+ 456.898 + 7.167 +  464.065

 - 7.167

0

0

0

+ 59.474

+ 59.474

0

+ 280.000

+ 122.521

- 66.132

+ 59.474

+ 859.928

L’avanzo di gestione viene portato a incremento del Fondo di gestione disponibile.

Patrimonio vincolato
I Fondi vincolati destinati da terzi rappresentano i fondi raccolti relativi a 25 realtà/iniziative
sostenute dall’Associazione in Italia e all’estero che saranno spese nei prossimi esercizi.

Le Riserve vincolate per progetti rappresentano i fondi ricevuti nell’esercizio, ma che saranno spesi
negli esercizi successivi nell’ambito di 8 progetti in corso di realizzazione in Albania, Brasile, Italia,
Kenya, Mozambico, Uganda e Zambia.

Il Fondo rischi progetti è stato così movimentato:

Consistenza al 31/12/2019

Variazioni:

- Dest. "Fondo indennità fine servizio"

- Dest. disavanzo prog. AICS 11784 Italia

- Dest. disavanzo prog. EU 614766 Multipaese

- Fondo rischi incorporata al 31/12/2020

Consistenza al 31/12/2020

Totale

+ 3.242

- 2.080

- 9.474

+ 13.748

+ 16.436

+ 11.000
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Trattamento di fine rapporto
I movimenti del Fondo TFR nel corso dell’esercizio sono i seguenti:

Consistenza al 31/12/2019

Variazioni:

- Accantonamento 2020

- TFR incorporata al 31/12/2020

Consistenza al 31/12/2020

+ 6.174

+ 52.672

+ 107.233

+ 48.387

NO ONE OUT nel corso del 2020 ha avuto in carico 7 dipendenti a tempo indeterminato (5 con TFR
interno e 2 con TFR esterno).

Il Fondo indennità fine servizio volontari è stato chiuso e destinato al Fondo rischi progetti.

Debiti

Totale

1) Fondo progetti

2) Debiti diversi

3) Debiti v/fornitori

4) Debiti v/personale

5) Debiti tributari

TOTALE DEBITI

31/12/2020

481.205

41.394

7.170

5.573

11.247

546.589

31/12/2019 variazione

634.583

5.874

15.514

0

12.947

668.918

- 153.378

35.520

- 8.344

5.573

- 1.700

- 122.329

Il Fondo progetti comprende i fondi per i quali NO ONE OUT è responsabile in 8 progetti in corso di
realizzazione in Albania, Brasile, Italia, Mozambico, Multipaese, Uganda e Zambia.

I Debiti diversi sono costituiti per Euro 5.874 dalle cauzioni versate da 7 inquilini, per Euro 27.215
dagli impegni verso il Comune di Milano per il progetto AICS Mozambico e per Euro 8.305 dagli
impegni verso Medicus Mundi Italia per spese comuni sostenute da questa Associasione.

I Debiti v/fornitori sono costituiti da fatture ricevute o da ricevere e non ancora saldate.

I Debiti v/personale riguardano i compensi dei dipendenti e dei collaboratori che saranno saldati
nel mese di gennaio 2021.

I Debiti tributari sono costituiti dall’IRPEF su dipendenti e collaboratori (per Euro 2.083),
dall’imposta sostitutiva TFR e dal TFR esterno Fondo Fonte (per complessivi Euro 1.428) e dai
contributi INPS per dipendenti e collaboratori (per Euro 7.736).
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Ratei e risconti passivi
I Ratei passivi sono costituiti dal residuo ferie dei dipendenti e dal premio INAIL.

I Risconti passivi sono costituiti dall’incasso anticipato (gennaio e febbraio 2021) delle rate di
affitto.

Rispetto all’esercizio precedente la voce Ratei e Risconti passivi rileva un aumento di Euro 3.659.

 

RENDICONTO GESTIONALE

Oneri attività istituzionale (Euro 878.360)
Gli Oneri per progetti cofinanziati (Euro 715.120) comprendono tutte le spese sostenute in Italia e
all’estero relativamente a 8 progetti in corso di realizzazione in Brasile, Italia, Kenya,  Mozambico,
Multipaese, Uganda e Zambia.

Gli Altri oneri (Euro 103.713) si riferiscono alle spese relative ai volontari Italia e estero, al servizio
civile, al personale che segue i progetti, alla partecipazione ad altre associazioni ed iniziative varie,
alle assicurazioni e alle spese accessorie dei progetti cofinanziati.

Gli Oneri per progetti non cofinanziati (Euro 59.527) comprendono le spese relative a 8
realtà/iniziative sostenute dall’Associazione in Italia e all’estero.

Proventi attività istituzionale (Euro 861.819)
Le Donazioni e quote associative (Euro 72.158) sommano gli importi di Euro 70.627 per erogazioni
liberali ed Euro 1.531 per le quote versate dai soci nell’anno 2020.

I Contributi progetti cofinanziati (Euro 715.120) si riferiscono alle quote ricevute dai cofinanziatori e
donatori privati relativamente a 8 progetti in corso di realizzazione in Brasile, Italia, Kenya,
Mozambico, Multipaese, Uganda e Zambia.

Gli Altri contributi (Euro 23.515) sono costituti per Euro 22.615 dai rimborsi spese per la gestione dei
volontari Italia ed estero e per Euro 900 dalle quote di iscrizione al corso di formazione
“Atteggiamenti, valori e strumenti della cooperazione internazionale” organizzato del 2020 dalla
nostra Associazione.

I Contributi per progetti non cofinanziati (Euro 51.026) comprendono le quote ricevute da donatori
privati relativamente a 8 realtà/iniziative sostenute dall’Associazione in Italia e all’estero.
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Oneri attività comunicazione e raccolta fondi (Euro 46.380)
Gli Oneri per campagne (Euro 34.299) raggruppano le spese sostenute per la realizzazione di 4
campagne di raccolta fondi.

Gli Altri oneri (Euro 12.081) si riferiscono alle spese relative alle due edizioni del magazine e al
personale che segue le attività di comunicazione e raccolta fondi.

Proventi attività comunicazione e raccolta fondi (Euro 93.605)
I Proventi da campagne (Euro 93.010), oltre alla quota del 5x1000 di Euro 27.015, raggruppano i
fondi ricevuti da 5 campagne di raccolta fondi e da 2 iniziative svolte sul territorio.

Gli Altri proventi (Euro 595) sono costituti dai contributi per l’abbonamento al magazine.

Oneri di gestione (Euro 73.508)
Gli Oneri per personale e collaboratori (Euro 22.500) raggruppano tutte le spese per il personale
dipendente e per i collaboratori al netto della quota di costi (per Euro 209.064) imputati
direttamente alle attività istituzionali e alle attività di comunicazione e di raccolta fondi. I
Dipendenti e i Collaboratori nel corso del 2020 sono stati 10 a cui si sono aggiunti per effetto della
fusione altre 4 unità. A questi si sommano altre 3 risorse condivise non formalmente a carico di NO
ONE OUT ma per le quali l’Associazione compartecipa alla spesa.

Gli Oneri per consulenti (Euro 12.985) si riferiscono alle spese per le consulenze professionali e
all’ufficio paghe. Si ricorda che gli amministratori non percepiscono compensi, mentre la revisione
contabile 2020 ha comportato costi lordi per Euro 3.172.

I Costi amministrativi (Euro 7.867) sono relativi alle spese strettamente connesse all’attività svolta
(corrieri, viaggi, rappresentanza, abbonamenti, spese bancarie, formazione…).

I Costi sede (Euro 10.832) riguardano invece le spese relative all’ufficio (telefono, cancelleria,
contratti assistenza, gestione locali, utenze, attrezzature varie, manutenzione locali…).

Gli Oneri gestione immobiliari (Euro 18.242) raggruppano le spese di gestione degli immobili, IMU e
IRES sugli affitti.

Gli Oneri straordinari (Euro 7) si riferiscono ad arrotondamenti passivi.

Gli Ammortamenti (Euro 1.075) si riferiscono alle immobilizzazioni immateriali.
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Proventi di gestione (Euro 102.298)
I Proventi diversi (Euro 63.257) sono costituti principalmente dalle quote di recupero spese per la
gestione dei progetti in corso di realizzazione.

I Proventi finanziari (Euro 6.854) comprendono gli interessi attivi bancari e postali e una plusvalenza
per cessione titoli.

I Proventi straordinari (Euro 738) si riferiscono a sopravvenienze attive su progetti,

I Proventi gestione immobiliare (Euro 31.449) derivano dagli affitti percepiti da 8 inquilini.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI  DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non si riscontrano fatti rilevanti da segnalare avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

REGOLAMENTO UE NR. 679/2016
NO ONE OUT ha ottemperato a quanto previsto dal Regolamento UE nr. 679/2016 ed ha
provveduto all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza così come prescritto
dalle norme in materia di protezione dei dati personali.

  

DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.
NO ONE OUT ha ottemperato a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 ed ha provveduto
all’aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi così come prescritto dal Codice in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
 

Brescia, 23 giugno 2021
RUGGERO DUCOLI

Pres idente
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CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO
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CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO
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RELAZIONE 
COLLEGIO SINDACALE


