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ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE 

ROGAZIONISTI CRISTO RE   
 

Sede in MESSINA VIALE PRINCIPE UMBERTO 89 

Codice fiscale 97088630831 

BILANCIO AL 31/12/2017 

 

 31/12/2017 31/12/2016  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO    

    

A) Quote associative ancora da versare 0 0  

B) Immobilizzazioni:    

I. Immobilizzazioni immateriali 0 0  

- (Ammortamenti) 0 0  

- (Svalutazioni) 0 0  

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0  

II. Immobilizzazioni materiali 180.395 173.309  

- (Ammortamenti) 157.932 149.110  

- (Svalutazioni) 0 0  

Totale immobilizzazioni materiali 22.463 24.199  

III. Immobilizzazioni finanziarie 0 0  

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 22.463 24.199  

C) Attivo circolante:    

I. Rimanenze 52.468 112.066  

II. Crediti: 117.024 49.331  

a) Entro l'esercizio successivo 116.722 49.029  

b) Oltre l'esercizio successivo 302 302  

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 500 500  

IV. Disponibilità liquide 282.597 209.686  

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 452.589 371.583  

D) Ratei e risconti attivi 422 754  

TOTALE ATTIVO 475.474 396.536  

    

STATO PATRIMONIALE PASSIVO    

    

A) Patrimonio netto:    

I-  Fondo di dotazione dell'Ente 0 0  

II- Patrimonio vincolato 0 0  

III- Patrimonio libero: 0 0  

1) Risultato gestionale esercizio in corso 6.183 16.105  

2) Risultati gestionali esercizi precedenti 40.446 24.341  

3) Riserve accantonate negli esercizi precedenti 0 0  

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 47.259 40.446  

B) Fondi per rischi e oneri 0 0  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 53.487 40.754  



Bilancio al 31/12/2017 Pagina 2 di 2 

 31/12/2017 31/12/2016  

D) Debiti: 167.653 126.855  

a) entro l'esercizio successivo 167.653 126.855  

b) oltre l'esercizio successivo 0 0  

E) Ratei e risconti passivi 207.074 188.481  

TOTALE PASSIVO 475.475 396.536  

    

    

CONTO ECONOMICO    

    

PROVENTI E RICAVI 
   

1) Proventi e Ricavi da attività tipiche 1.471.258 1.378.917  

1.1) Da contributi su progetti 413.536 624.768  

1.3) Da soci ed associati 900 400  

1.4) Da non soci 1.056.822 753.749  

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 170 531  

3.5) Altri proventi e ricavi 170 531  

4) Proventi finanziari e patrimoniali 2 16  

4.1) Da rapporti bancari 2 16  

TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.471.430 1.379.464  

ONERI 
   

1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 1.461.671 1.350.632  

1.1) Acquisti 508.609 491.042  

1.2) Servizi 582.420 460.284  

1.3) Godimento beni di terzi 14.166 15.610  

1.4) Personale 285.449 296.401  

 1.5) Ammortamenti 8.822 24.554  

 1.6) Oneri diversi di gestione 2.607 141  

  1.7) Variazioni delle rimanenze  59.598 62.600  

    

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2.946 12.727  

     4.1) Su rapporti bancari 2.931 12.616  

  4.3) altri  15 111  

    

TOTALE ONERI 1.464.617 1.363.359  

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO   6.813 16.105  
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ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE 

ROGAZIONISTI CRISTO RE   
 

Sede in MESSINA VIALE PRINCIPE UMBERTO 89 

Codice fiscale 97088630831 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017 

Informazioni generali dell'ente 

L’ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE ROGAZIONISTI CRISTO RE ONLUS è stata costituita 

con atto pubblico in data 10/04/2008. L’Ente opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà 

sociale e svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti. 

L’ente ha sede Sede in MESSINA - Viale Principe Umberto, 89. L’impresa sociale è oggi disciplinata dal 

D.Lgs. 112/17 il quale prevede che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni 

private, ivi compresi gli enti di cui al libro V codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività 

di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, viene redatto in conformità alle “Linee guida e schemi per la 

redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali” elaborate dall’Agenzia per 

le Onlus, e seguendo le disposizioni dei decreti delegati sull’impresa sociale (D.Lgs. 112/17) e Enti Terzo 

Settore (D. Lgs. 117/17). 

I documenti che compongono il bilancio di esercizio sono: 

1) Stato Patrimoniale;  

2) Rendiconto Gestionale;  

3) Conto Economico gestionale dell’attività principale; 

4) Nota Integrativa; 

5) Relazione di missione. 

 

1. Lo Stato Patrimoniale 

Lo schema di Stato Patrimoniale è redatto secondo quanto previsto per le imprese dall’art.2424 del codice 

civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la 

struttura del patrimonio degli enti non profit. 

2. Il Rendiconto Gestionale 

Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato gestionale (positivo o 

negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza 

dell’esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. È questo un risultato complesso che misura 

l’andamento economico della gestione ma anche il contributo dei proventi e degli oneri non legati a rapporto 

di scambio. Nello schema di Rendiconto Gestionale si distinguono i ricavi, quali contropartite di scambi, dai 

proventi che non derivano da rapporti di scambio.  La presente attività di rendicontazione ha, come scopo 

principale, quello di informare i terzi sull’attività posta in essere dall’associazione nell’adempimento della 

missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali l’ente ha acquisito ed impiegato le 

risorse nello svolgimento di tali attività.  Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, 

pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento 

alle cosiddette “aree gestionali”. Le aree gestionali individuate sono:  

 attività tipica o di istituto; 

 attività promozionale e di raccolta fondi; 

 attività accessoria; 

 attività di gestione finanziaria e patrimoniale; 

 attività di supporto generale. 

I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente.  
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3. Conto Economico Gestionale 

Il Conto Economico gestionale è redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 c.c. e rappresenta i costi ed i 

ricavi dell’attività principale. Tale documento permette di evidenziare più incisivamente l’aspetto economico 

della gestione ed i risultati intermedi. Le risultanze di detto conto confluiscono nel Rendiconto Gestionale a 

sezioni contrapposte, nelle opportune aree di attività.  

4. Nota Integrativa  

La nota integrativa è rappresentata dal presente documento. 

5. La Relazione di missione 

La Relazione di missione costituisce il documento in cui sono state esposte e commentate le attività svolte 

nell’esercizio oltrechè le prospettive sociali. Essa ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per 

garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva 

centrata sul perseguimento della missione istituzionale.  

La Relazione di missione fornisce informazioni rispetto a tre ambiti principali: 

 missione e identità dell’ente; 

 attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione; 

 attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi 

e di promozione istituzionale). 

 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde 

alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto seguendo le Linee Guida dell’Agenzia 

per le Onlus per la redazione del bilancio delle Imprese sociali. Ove compatibili con il citato documento 

dell’Agenzia per le Onlus e per quanto applicabili, sono seguiti i principi contabili enunciati dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri integrato dai principi contabili emanati dal Financial 

Accounting Standard Board (SFAS n. 116 e n. 117), specificamente previsti per le organizzazioni senza scopo 

di lucro. Il medesimo è stato redatto anche in conformità alle raccomandazioni emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti, in particolare dalla Commissione Aziende Non Profit. 

Il Bilancio chiuso al 31/12/2017 è stato predisposto applicando criteri di valutazione specifici per gli enti non 

profit per le più importanti poste di bilancio, come patrimonio netto e immobilizzazioni, rinviando, per le altre 

poste ai criteri di valutazione ex art. 2426 c.c..  

Sono adottati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili e di redazione del bilancio 

dell’esercizio precedente. Ove applicabili sono, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati 

dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

 

Nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione della normale attività istituzionale; 

 includere i soli risultati gestionali effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se noti dopo la conclusione dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio; 

 iscrivere tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. 

La presente situazione patrimoniale ed economica sezionale è stata: 

- revisionata dal Revisore unico dott. Leonardi Placido. 

 

Nel seguito, per le voci più significative presenti in bilancio, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi 

contabili adottati. 

 

Immobilizzazioni materiali 
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto rettificate dai relativi fondi di ammortamento, 

inclusi tutti i costi accessori di diretta imputazione e dell’IVA (che per effetto della natura e dell’attività svolta 

dall’ente, risulta essere un costo indetraibile). 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

  

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 

  

Le rimanenze sono scritte al costo di acquisto e/o valore di mercato e sono relative ai beni acquistati per 

l’attività di fundraising a sostegno delle attività sociali svolte. Il valore di mercato è determinato in base ai 

costi correnti delle scorte alla chiusura dell'esercizio. Le attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. 

 

Crediti 

  

I crediti sono stati iscritti al loro corrispondente valore nominale. 

 

Disponibilità liquide 

  

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti 

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale. 

  

Ratei e risconti 

  

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

 

TFR 

  

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun 

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 

2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a 

mezzo di indici. 

  

Debiti 

  

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili 

alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

Oneri e proventi  

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

Oneri (Rendiconto della gestione)  

Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall’ente, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento delle proprie 

attività. Tali oneri sono registrati secondo il principio della competenza economica e rappresentati secondo la 

loro area di gestione. 

 

Proventi (Rendiconto della gestione)  

Sono costituiti dai proventi e ricavi da attività tipiche, da raccolta fondi, da proventi e ricavi da attività 

accessorie, dai proventi finanziari e patrimoniali e dai proventi straordinari rappresentati nelle aree gestionali 

di pertinenza. 

 

INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO 

 
Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, conformemente al combinato disposto di cui agli artt. 

2427 e 2435-bis del Codice Civile. 
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STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 

 

Immobilizzazioni 

  

II. Immobilizzazioni materiali 

 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 

 

Descrizione 

Costo 

storico 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortam. 

esercizio 

precedente 

Valore 

netto 

iniziale 

Acquisizi

oni/variaz

ioni 

Ammortam

enti 

Fondo 

ammort. 

esercizio 

corrente 

Valore 

netto finale 

Impianti e macchinari 146.666  132.301 14.365 5.696  5.944  138.245 14.117 

Attrezzature 11.023  7.741 3.282  1.335 90  7.966 4.392  

Mobili e arredi 330 25 305  50 75 255 

Macchine d’ufficio 15.155 8.908 6.247  2.714 11.623 3.533 

Auto e motocicli    190 24 24 166 

Totale 173.174  148.975 24.199 7.221  8.822  157.933 22.463 

 

Attivo circolante 

 

Rimanenze  
 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 

della voce in esame. 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Materie prime/ alimenti 0 19.850 19.850  

Piccoli beni per raccolta fondi 84.788  17.850  -66.938  

Materiale di consumo per raccolta fondi 27.278  14.768  -12.510  

Totali 112.066  52.468  -59.598  

 

Crediti 

 
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Variazione 

Esercizio 

corrente 

di cui entro 12 

mesi 

di cui oltre 12 

mesi 
 

Per donazioni da ricevere  48.019  67.000  115.019  115.019      

Crediti tributari 980  -132 848  848      

Verso altri 332  825  1.157  855  302    

Totali 49.331  67.693  117.024  116.722  302    

 
I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore 

(art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

 

Descrizione Italia Europa   Resto del Mondo Totale 

Crediti 117.024       117.024 

 

 
Si fornisce, infine, un dettaglio delle voci di credito più significative. 
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Crediti tributari 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Altri crediti tributari Bonus DL. 66/14 980  848  -132  

Totali 980  848  -132  

 

Altri crediti 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 30 856 826 

Crediti verso dipendenti 30 30   

Altri crediti:    

- anticipi a fornitori   826  826  

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 302 302   

Depositi cauzionali in denaro 302 302   

Totale altri crediti 332 1.158 826 

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Attività finanziarie non immobilizzate 

 

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non 

immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Altre partecipazioni:       

Partecipaz. Coop. Sociale a r.l. Insieme 500 500  

Totali 500  500    

 
Disponibilità liquide 

 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Depositi bancari e postali 209.096 281.682 72.586  

Denaro e valori in cassa 590 915 325  

Totali 209.686 282.597 72.911  

 
ONERI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

  

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

  
Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 47.259 (€ 40.446 nel precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto. 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale 

Patrimonio libero:   



Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017 Pagina 6 di 9 

1) Risultato gestionale dell’esercizio in corso 16.105  6.813  

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 24.341  40.446  

Totale 40.446  47.259  

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti. La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue 

(art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

Descrizione Saldo iniziale Accantonamenti Utilizzi Totale variazioni Saldo finale 

Trattam. fine rapporto lavoro subordinato 40.754 14.970  2.237  12.733 53.487 

 
Debiti 

  

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate 

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Variazione 

Esercizio 

corrente 

di cui entro 

12 mesi 
di cui oltre 12 mesi  

Debiti v/banche 17.557 -17.557    

Debiti verso fornitori 54.796  33.657  88.453  88.453    

Debiti tributari 4.566  112  4.678  4.678    

Debiti v/istituti previdenza e sic.  9.069  1.736  10.805  10.805    

Altri debiti 40.867  22.849  63.716  63.716    

Arrotondamenti  1 1   

Totali 126.855  40.798  167.653  167.653    

 
Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 

operatività del soggetto creditore. 

 

Descrizione Italia Europa   Resto del Mondo Totale 

Debiti 167.653       167.653 

 
Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile): 

 

Descrizione Ipoteche Pegni 
Privilegi 

speciali 

Totale debiti assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Totale 

debiti 
        167.653 167.653 

 
Di seguito vengono dettagliate le altre voci più significative. 

 

Debiti verso banche 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 17.557   -17.557 

Totale debiti verso banche  17.557   -17.557 

 

Debiti verso fornitori 
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 54.796 88.453 33.657 

Fornitori entro esercizio: 43.946 85.988 42.042 

Fatture da ricevere entro esercizio: 10.850 2.465 -8.385 

Totale debiti verso fornitori 54.796 88.453 33.657 

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 8.727 10.762 2.035 

Debiti verso Inail 342 43 -299 

Totale debiti previd. e assicurativi 9.069 10.805 1.736 

 

Debiti tributari 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Erario c.to ritenute dipendenti 3.568  4.575  1.007  

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 984  60  -924  

Altri debiti v/Erario 14 43 29 

Totale debiti tributari 4.566  4.678  112  

 

Altri debiti 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 40.868 63.716 22.848 

Debiti verso dipendenti/assimilati 13.122 15.213 2.091 

Debiti verso soci 303 303   

Altri debiti:    

- altri 27.443 48.200 20.757 

Totale Altri debiti 40.868 63.716 22.848 

 
Informazioni sul Rendiconto Gestionale 

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel 

periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.  

 

Oneri, proventi e ricavi da attività tipiche  

Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l’attività tipica o di istituto; si tratta dell’attività istituzionale 

svolta dall’ente seguendo le indicazioni previste dallo statuto. 

Oneri da attività tipiche 

Gli oneri da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 1.471.258 (€ 

1.350.632 nel precedente esercizio). In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 

sono inerenti ai costi sostenuti per l’espletamento dell’attività istituzionale di fundraising a sostegno dei 

molteplici progetti realizzati e/o da realizzare. In dettaglio sono così suddivisi: €. 508.609 per acquisto di beni, 

alimenti, materie di consumo e sovvenzioni dei progetti; € 582.420 per acquisti di servizi inerenti il 

funzionamento dell’Ente e l’attività di raccolta fondi; € 14.166 per canoni leasing e software; €. 285.449 spese 

per il personale; € 8.822 per quote di ammortamento; €. 59.598 per rimanenze di alimenti, e piccoli beni 

destinati alla raccolta fondi; €. 2.607 per oneri di gestione. 

Proventi e ricavi da attività tipiche 

I proventi e ricavi da attività tipiche sono iscritti tra i proventi del rendiconto gestionale per complessivi 

1.471.258 (€ 1.378.917 nel precedente esercizio). In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti 

informazioni circa la loro provenienza: contributi su progetti per € 413.536 (i contributi più rilevanti sono: € 

156.353 contributo 5 per mille; € 67.055 contributi per il progetto Mensa del Povero; € 59.998 contributo 

Bando U.N.R.R.A., € 45.527 contributi per il progetto Comunità alloggio; € 25.000 dal contributo Regionale 

Bando Nuove e Vecchie povertà, € 13.019 contributi per il progetto case accoglienza maschile e femminile); 



Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017 Pagina 8 di 9 

quote associative € 900; donazione e liberalità da soggetti privati € 1.056.822.   

Oneri, proventi e ricavi da attività accessorie 

Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto fanno riferimento ad attività diverse da quella istituzionale, ma 

complementari rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire 

le finalità istituzionali espresse dallo statuto. 

Proventi e ricavi da attività accessorie 

I proventi e ricavi da attività accessorie sono iscritti tra i proventi del rendiconto gestionale per complessivi € 

170 (€ 531 nel precedente esercizio). In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni 

derivano da sopravvenienze attive per minori passività di esercizi precedenti. 

Oneri e proventi finanziari e patrimoniali 
Si tratta di oneri e proventi riguardanti l’attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentale all’attività 

di istituto. 

Oneri finanziari e patrimoniali 

Gli oneri finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 2.946 

(€ 12.727 nel precedente esercizio). Sono relativi a interessi passivi, oneri e commissioni bancarie e interessi 

per rateazione imposte. 

Proventi finanziari e patrimoniali 

I proventi finanziari e patrimoniali sono iscritti tra i proventi del rendiconto gestionale per complessivi € 2 (€ 

16 nel precedente esercizio). In merito alla loro composizione si specifica che derivano da interessi attivi su 

depositi bancari.  

Revisione dei conti e servizi di assistenza 

Nella tabella successiva si forniscono informazioni riguardo al costo sostenuto per la revisione dei conti ed i 

servizi di assistenza giuridica, amministrativa, contabile e fiscale prestati da persone fisiche o giuridiche. 

 

Descrizione Anno 2017 

Compenso Revisore 4.568 

Consulenza amministrativa  1.523 

Servizi amministrativi  52.704 

Consulenza fiscale, contabile e bilancio 4.986 

Consulenza del lavoro 7.182 

Consulenza Privacy 1.204 

Consulenza informatica 3.744 

Consulenze tecniche  8.806 

Totali 84.717 

 

 

Altre Informazioni 
 

Sono rispettati i requisiti previsti per l’impresa sociale in quanto l’attività dell’Associazione è diretta a 

realizzare finalità di interesse generale ed i cui proventi sono pari al 100% dei proventi complessivi ottenuti. 

Operazioni di locazione finanziaria 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria che 

comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne 

costituiscono oggetto: 

- contratto stipulato il 01/11/16 per la durata di 48 mesi con BNP Paribas Lease Group per locazione di 

stampante multifunzione Pro 8100SE per un importo di € 30.917,28 oltre IVA, suddiviso in 16 rate 

trimestrali. 

 

Composizione del personale 
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale: 

Qualifica Numero 
Tempo indeterminato /determinato  –  

Full/time/Part Time 

Addetto segreteria 1 Indeterminato/ Full time 

Addetto segreteria 1 Indeterminato/ Part time 

Addetto programmi software 2 Indeterminato/ Full time 

Addetto preparaz. pasti 2 Indeterminato/ Full time 

Addetto preparaz. pasti 1 Determinato/ Part time 

Addetto pulizie 2 Indeterminato/ Part time 

Operat. imbustatrice 1 Indeterminato/ Full time 

Operat. imbustatrice 1 Indeterminato/ Part time 

Operat. Terminale segreteria 1 Indeterminato/ Part time 

Logopedista 1 Indeterminato/ Part time 

Educat. Profession. Int. Lis. 1 Indeterminato/ Part time 

Assit. Ragazzi 1 Indeterminato/ Part time 

Totale 15  

Compensi agli organi sociali  

Gli amministratori non hanno ricevuto, in modo diretto o indiretto, alcun tipo di compenso in denaro, servizi 

o natura. 

Rimborsi spese ad amministratori 

Non sono stati erogati agli amministratori rimborsi spese per attività e funzioni svolte per conto dell’ente. 

Iva Indetraibile 

Viene di seguito riportato l’ammontare dell’Iva Indetraibile dell’esercizio: € 83.068. 

Progetti 

I principali progetti sostenuti e finanziati nell’esercizio 2017, grazie ai contributi, alle donazioni e liberalità 

sono stati: 

- Mensa del povero; 

- Case di accoglienza maschile e femminile; 

- Sordomuti; 

- Ambulatorio medico; 

- Casa famiglia; 

- Studentato teologico: 

- Missione Albania; 

- Seminario; 

- Centro educativo; 

- Villaggio del fanciullo di Bari 

Beni immobili utilizzati a titolo gratuito 

L’immobile dove viene svolta l’attività istituzionale, di proprietà della Congregazione dei Padri Rogazionisti 

Istituto “Cristo Re”, è stato concesso in comodato gratuito. 

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 



Relazione di missione al bilancio al 31/12/2017 Pagina 1 di 2 

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE 

ROGAZIONISTI CRISTO RE ONLUS   
 

Sede in MESSINA VIALE PRINCIPE UMBERTO 89 

Codice fiscale 97088630831 
Iscritta nel Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato al n. 1353 sezione a)  

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO AL 31/12/2017 

Premessa 

 

La Relazione di missione costituisce il documento in cui sono esposte e commentate le attività svolte 

nell’esercizio dall’ente oltrechè le prospettive sociali. Essa integra gli altri documenti di bilancio per garantire 

un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul 

perseguimento della missione istituzionale.  

La Relazione di missione fornisce informazioni rispetto a tre ambiti principali: 

 missione e identità dell’ente; 

 attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione; 

 attività "strumentali", rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi 

e di promozione istituzionale). 

Per ciascuno degli ambiti sopra menzionati si è proceduto ad una rendicontazione, tenendo conto delle 

informazioni già inserite nel Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida allegate al Decreto del Ministero 

della solidarietà sociale. 

 

Identità 

L’Associazione di Solidarietà Sociale “Rogazionisti Cristo Re” Onlus, nasce il 10/04/2008 ispirandosi ai 

principi evangelici di solidarietà e carità ed alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica. L’Ente persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali 

spontanee e gratuite dei suoi aderenti. In data 25/07/2011 ha ottenuto l’iscrizione nella sezione a) solidarietà 

sociale al n. 1353 del Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, come previsto dall’art. 

6 della Legge del 07/06/94 n. 22. 

La relazione sull'identità dell'organizzazione è integrata dalle seguenti informazioni su: 

1. Luogo dell’attività – L’Associazione di Solidarietà Sociale “Rogazionisti Cristo Re” Onlus ha sede in 

Messina, Viale Principe Umberto n. 89, nell’immobile di proprietà della Congregazione dei Padri 

Rogazionisti Istituto “Cristo Re”, concesso in comodato gratuito. Con la delibera del 14/05/15 il Consiglio 

ha istituito una segreteria periferica dell’Associazione presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti a Bari, con 

l’obiettivo di sviluppare, presso quel territorio, progetti sociali e ampliare l’attività di raccolta fondi a 

sostegno degli stessi. E’ stata altresì deliberata, nella seduta del 23/07/15, l’apertura di un distaccamento 

dell’Ente presso l’Istituto Antoniano di Via C. Battisti, sempre a sostegno delle iniziativi sociali che 

vengono svolte. 

2. Ambiti di attività – L’Associazione non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà 

sociale. L’Ente ha per scopo la progettazione, la promozione, la realizzazione di attività di solidarietà 

sociale, tra cui l’attuazione di iniziative sociali, educative, religiose, liturgiche e culturali a favore di poveri, 

anziani, minori, emigrati, extracomunitari e delle loro famiglie.  

3. Risorse umane – Attualmente l’Associazione dispone di n. 15 dipendenti, e svolge la propria attività in 

partenariato con i numerosi volontari dell’Associazione di volontariato Padre Annibale ONLUS.  

4. L’amministrazione dell’Ente spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione che è composto da quattro 

membri: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario. L’organo amministrativo dura in carica tre 

anni ed è rieleggibile. Il Consiglio ha tutte le facoltà ed i poteri necessari all’ordinaria e straordinaria 
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amministrazione. La legale rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente. Attualmente il 

Consiglio nominato nella seduta assembleare del 05/11/2016 è composto dai seguenti componenti: Sig. 

Nicola Cortellino, Presidente, Sig. Ande Gebrehiwet Vicepresidente, Sig. Antonino Drago, Tesoriere, Sig. 

Nicolò Martino, Segretario. La revisione legale dei conti dell’Associazione è stata affidata al Dott. 

Leonardi Placido. 

 

Mission 
 

Come già premesso, l’Associazione opera esclusivamente per il perseguimento di fini di solidarietà sociale.  

I principi cristiani che hanno ispirato l’Associazione si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, 

culturale e spirituale della persona.  

L’Ente si propone di svolgere esclusivamente le proprie attività in favore dei soggetti svantaggiati e/o in 

evidente stato di povertà. 

 

Rendicontazione delle attività svolte dall'ente nel periodo di riferimento 
 

L’Associazione, tramite i contributi e le donazioni ricevute con l’attività di Fundraising, ha sostenuto progetti 

di solidarietà sociale a favore degli indigenti, dei senza tetto, dei disabili, degli extracomunitari e dei soggetti 

in stato di disagio, che sono stati così assistiti nelle case famiglia e nelle case d’accoglienza maschile e 

femminile.  

E’ stata svolta attività a sostegno della mensa dei poveri tramite l’acquisto degli alimenti, di indumenti e delle 

materie di consumo. Le famiglie indigenti sono state aiutate anche con i pacchi alimentari. 

E’ stato avviato il progetto Villaggio del fanciullo di Bari. Si è proseguita l’attività di sostegno dei progetti: 

Ambulatorio medico, Sordomuti, Missione Albania, Seminario, Centro educativo e studentato Teologico. 

Nell’esercizio di riferimento ha continuato a svolgere l’attività a sostegno del Progetto “Sordomuti” avviato 

dalla Congregazione dei Padri Rogazionisti Istituto “Cristo Re”. 

 

L’Associazione nell’anno 2017 ha ottenuto i seguenti contributi da Enti pubblici e privati: 

- Contributo cinque per mille esercizio finanziario 2015 pari a € 165.856 di cui spesi nell’esercizio € 

38.780 per la gestione delle Case di accoglienza e per la mensa del povero; 

- Contributo da Regione Sicilia per il bando UNRRA € 79.998 non spesi alla data del 31/12/17; 

- Contributo da Regione Sicilia per il Bando Vecchie e Nuove Povertà “Nessuno Escluso” € 25.000 

integralmente speso nell’esercizio; 

- Contributo dalla Congregazione dei Padri Rogazionisti di Cristo Re € 173.100. 

 

Profili economico finanziari della gestione 

 
L’esercizio chiude con un avanzo di gestione di € 6.813. L’anno 2017 conferma le attività di Fundraising a 

sostegno dei progetti socio-assistenziali avviati negli anni precedenti consentendo all’Ente di maturare i nuovi 

progetti intrapresi nell’esercizio appena trascorso. 

Il risultato conseguito verrà destinato alla realizzazione delle future attività socio-assistenziali svolte dall’Ente. 

L’attuale assetto organizzativo consentirà di affrontare il nuovo anno supportando tutte le iniziative progettuali 

previste. 

 

 
Il Presidente del Consiglio direttivo 


