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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: SANT'EUSTACHIO - I POVERI AL CENTRO

Sede: Via Enrico Jovane, 53 - ROMA RM

Codice fiscale: 13653421001

Forma giuridica:  Associazione di Volontariato

Settore di attività prevalente (ATECO): 949990

Bilancio al 31/12/2017 

Stato Patrimoniale Abbreviato 

31/12/2017 31/12/2016

Attivo

C) Attivo circolante

IV - Disponibilita' liquide 10.417 2.749

Totale attivo circolante (C) 10.417 2.749

Totale attivo 10.417 2.749

Passivo

A) Patrimonio netto

I – Fondo Associativo 275 55

VI – Avanzo di gestione 10.117 2.669

Totale patrimonio netto 10.392 2.724

D) Debiti 25 25

esigibili entro l'esercizio successivo 25 25

Totale passivo 10.417 2.749

Conto Economico Abbreviato 

31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi - -
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31/12/2017 31/12/2016

Donazioni 22.288 5.500

Totale altri ricavi e proventi 22.288 5.500

Totale valore della produzione 22.288 5.500

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.417 1.644

7) per servizi 77 1.101

8) per godimento di beni di terzi 1.400 -

14) oneri diversi di gestione 8.946 86

Totale costi della produzione 14.840 2.831

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.448 2.669

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 7.448 2.669

21) Avanzo di gestione 7.448 2.669

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Associati, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un avanzo di gestione di euro 7.448.

L'Associazione si è costituita a fine dicembre 2015 con l'intento di offrire accoglienza e servizi ai poveri, nello spirito di 
fare la carità a chi ha bisogno solo con la carità, ed offrendo, quindi, volontariamente e gratuitamente il proprio tempo, le 
proprie capacità e le risorse economiche necessarie allo scopo, senza ricorrere ad alcun tipo di sostegno pubblico.

A seguito dell'individuazione di locali idonei per avviare l'attività di servizio, avvenuta alla fine dello scorso esercizio, nel 
corso del 2017 si è prima provveduto a definire un progetto concreto di quello che si sarebbe potuto fare per i poveri ed a 
reperire altre persone - volontari - disponibili a condividere il progetto stesso e poi ad avviarlo effettivamente.

Nel corso del mese di giugno 2017 ci sono stati consegnati i locali dell'Arciconfraternita dei Santi Giovanni Battista e 
Petronio dei Bolognesi in via del Mascherone, 61 che è diventata la sede operativa dell'Associazione. I locali sono stati 
concessi in uso gratuito e l'Associazione deve provvedere però sia a sostenere gli oneri delle utenze, sia a rimborsare nel 
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tempo l'Arciconfraternita per i lavori di ristrutturazione che sono stati effettuati per rendere i locali idonei alle esigenze di 
accoglienza e servizi dell'Associazione stessa.

Nel corso del mese di luglio 2017 è stata portata avanti una sorta di 'area test' avviando alcuni servizi a favore dei poveri 
per tre settimane. A metà settembre è cominciata con regolarità l'attività di accoglienza e di servizio con l'apertura 
sistematica della sede in quattro-cinque mezze giornate a settimana.

L'attività principale è focalizzata nell'accoglienza diurna, nel dialogo, nel colloquio per esaminare, affrontare e, ove 
possibile, risolvere le svariate problematiche proprie delle persone che si rivolgono all'Associazione.

Dagli originari undici soci fondatori, l'Associazione si è allargata fino a contare 25 soci alla fine dell'esercizio. A questi si 
aggiungono circa altri 35-40 volontari operativi, alcuni impegnati sistematicamente, altri occasionalmente.

Alla fine dell'esercizio abbiamo contato circa 200 servizi effettuati a favore di circa 100 ospiti.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, commi 4 e 5 e 
all’art. 2423 bis comma 2 Codice civile. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
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Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

L’Associazione alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

L’associazione, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Attivo circolante

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

L’Associazione alla data di chiusura di bilancio non detiene crediti.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile
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Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Fondo Associativo

Fondo Associativo A - - 275

Totale - - 275

Avanzo di Gestione

Fondo Associativo A - - 2.670

Totale - - 2.670

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione associati; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

Debiti

L’Associazione non ha debiti iscritti in bilancio.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dall’associazione, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

L’Associazione non ha prodotto ricavi nel corso dell’esercizio.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 



SANT'EUSTACHIO - I POVERI AL CENTRO Bilancio al 31/12/2017

Bilancio XBRL 6

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

L’Associazione non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio in quanto non è soggetta ad imposte.

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto

L’Associazione non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. 
Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• euro 7.448 a nuovo.

Nota integrativa, parte finale

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 
bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 
dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili


