
 

 

Bilancio 

 UNIAMO LE MANI ASSOCIAZIONE ONLUS   

Schema di riclassificazione: 
STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

A) QUOTE ASSOCIATIVE 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

      I-Immobilizzazioni immateriali       II-

Immobilizzazioni materiali: 

      III-Immobilizzazioni finanziarie 

      Totale immobilizzazioni (B) 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

      I-Rimanenze: 

      II-Crediti: 

      III-Attività finanziarie non immobilizzate 

      IV-Disponibilità liquide 

         1) Depositi bancari e postali 

         3) Denaro e valori in cassa 

      Totale 

      Totale attivo circolante (C) 

D) RATEI E RISCONTI 

TOTALE ATTIVO 

PASSIVO 
   A) Patrimonio netto 

31/12/2018 

0 

0 

44.408 

2.983 

47.391 

47.391 

0 

47.391 

31/12/2017 

0 

0 

30.193 

1.777 

31.970 

31.970 

0 

31.970 

      I - Patrimonio libero 47.041 31.620 

         1) Risultato gestionale esercizio in corso 15.421 -27.248 

         2) Risultato gestionale esercizi precedenti 31.620 58.909 

         4) Riserva da arrotondamento Euro 0 -41 

      II-Fondo di dotazione dell'ente 350 350 

      III-Patrimonio vincolato 0 0 

   Totale 

   B) Fondi per rischi ed oneri 

47.391 31.970 

   Totale 0 0 

   D) Debiti 



Totale 

TOTALE PASSIVO 

PROVENTI E ONERI 

PROVENTI E RICAVI 

0 

47.391 

0 

31.970 

   1) Proventi e ricavi da attività tipiche 21.069 13.107 

      1.3) Da soci ed associati 680 200 

      1.4) Da non soci 7.705 1.300 

      1.5) Altri proventi e ricavi 12.684 11.607 

   4) Proventi finanziari e patrimoniali 0 4 

      4.1) Da rapporti bancari 0 4 

      Totale Ricavi e Proventi 

ONERI 

21.069 13.111 

   1) Oneri da attività tipiche 5.000 40.000 

      1.1) Acquisti 0 0 

      1.2) Servizi 0 0 

      1.6) Oneri diversi di gestione 5.000 40.000 

   4) Oneri finanziari e patrimoniali 56 96 

      4.1) Su rapporti bancari 56 96 

   6) Oneri di supporto generale 592 263 

      6.2) Servizi 334 183 

      6.6) Altri oneri 258 80 

      Totale Oneri 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

5.648 

15.421 

40.359 

-27.248 

TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0 
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2018 

La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione e l'analisi dei dati di 

bilancio; vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non specificatamente richiesta dalle 

disposizioni di legge. 

 

BREVI CENNI STORICI 

 

L’ Associazione Uniamo le Mani (di seguito l’Associazione) è stata costituita il 25 febbraio 

2009 con rogito del notaio Bonito. 

Fortemente voluta dai Soci Fondatori per poter meglio aiutare Fabrizio Graglia, a noi molto 

caro e la comunità di Moamba di cui egli faceva parte, si è fatto ricorso all’atto pubblico e 

quindi l’Associazione è assoggettata ai requisiti richiesti per le Organizzazioni Non Lucrative 

di Utilità Sociale. 

Come Voi tutti ben sapete, l’Associazione è apolitica e senza scopo di lucro, ispirandosi ai 

principi della solidarietà umana e ai valori cristiani, persegue esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale, il cui scopo principale è il sostegno a popolazioni in disagio sociale ed 

economico, attraverso l’azione della cooperazione internazionale con associazioni, enti e gruppi 

e della raccolta dei fondi da destinare alla comunità di Fabrizio in Mozambico. 

 

IL LOGO 

 

Il simbolo è stato studiato in modo che richiamasse il nome e finalità dell’Associazione: su uno 

sfondo con i colori della bandiera della pace, sono raffigurate cinque mani che si stringono 

intorno al planisfero. I colori delle mani rappresentano i cinque continenti: 

☻ giallo: Asia☻ marrone: Africa☻ azzurro: Europa☻ rosso: Oceania☻ verde: America 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE 

 

Ragione Sociale  UNIAMO LE MANI - Onlus 

Anno di fondazione  2009 

Presidente  Riccardo Canale 

Vicepresidente  Alberto Beraudo 

Sede legale  Torino, Via Principi D’Acaja n. 40 

Sede operativa  Torino, Corso Vercelli n. 206, c/o Parrocchia San 

Giuseppe Lavoratore – Oratorio Rebaudengo 

Sito internet www.uniamolemani.org 

E-mail  uniamolemani@libero.it 

Riconoscimento giuridico  18 marzo 2009 da parte della Direzione Regionale 

delle Entrate di Torino l’iscrizione all'Anagrafe delle 

Onlus, con protocollo 2009/18707 e con effetti dal 

25/02/2009, così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 

4 dicembre 1997 n. 460. 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  

 

L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 è stata 

convocata per il giorno 30 aprile 2019, in prima convocazione alle ore 7.00 ed occorrendo alle 

ore 21.00 in seconda convocazione per il giorno 07 maggio 2019, con avviso esposto in 

bacheca presso la sede operativa dell'Associazione e pubblicato sul sito dell’Associazione, sulla 

pagina Facebook e mediante invito trasmesso tramite posta elettronica ai soci. 

 

FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE E ATTIVITÀ SVOLTE 

 

Come Voi tutti ben sapete l‘Associazione non persegue il guadagno al fine 

dell’arricchimento dei Soci, ma ha l’obbiettivo della raccolta dei fondi al fine di raggiungere gli 

obbiettivi per cui è stata costituita attraverso: 

a) Attività istituzionale 

L’Associazione esplica la sua attività caratteristica in ambito socio-assistenziale.  

b) Attività accessorie 

    Anche se previste dalla legge e dallo Statuto, non vi sono attività accessorie. 

 

INTERLOCUTORI SOCIALI 

 

La principale finalità del rendiconto contabile nelle associazioni è quella di rispondere in 

modo sistematico e periodico alle esigenze conoscitive dei soggetti interessati. 

Secondariamente, ma non quale finalità di ordine inferiore, il rendiconto deve poter svolgere 

un’azione di indirizzo all’attività del Comitato Direttivo dell’Associazione, tramite l’analisi 

critica degli indicatori desunti dal rendiconto stesso. 

I nostri “interlocutori sociali” sono i soggetti interessati, a vari livelli e secondo differenti 

prospettive, alla valutazione dei risultati raggiunti dall’Associazione e possono, 

sommariamente, essere riassunti nelle seguenti categorie: 

 i Soci; 

 i Sostenitori dell’Associazione; 

 i destinatari delle attività svolte; 

 gli operatori interni; 

 la nostra collettività di riferimento; 

 lo Stato, gli enti pubblici e privati con cui entriamo in contatto. 

 

L’informativa fornita con il rendiconto e la relazione dovrebbe essere tale da soddisfarne le 

esigenze conoscitive di ogni gruppo di interlocutori sociali. 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

 

L'Associazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di ONLUS, previste 

dall'art. 111-ter del D.P.R. 917/86. 

 

 

PRINCIPI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 

 

Ai fini della redazione del Rendiconto della Gestione Finanziaria dell’esercizio i criteri di 

valutazione delle voci di bilancio osservano i principi generali di sana, prudente e competente 

gestione nella prospettiva della continuazione dell'attività.  

Il presente rendiconto è redatto secondo il principio di cassa e tutti i valori ivi presenti, ove 

non diversamente detto, sono espressi in unità di Euro. 
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 Il bilancio dell'esercizio è costituito dal Rendiconto finanziario della Gestione, 

accompagnato per maggiore chiarezza e trasparenza dallo Stato Patrimoniale e dalla presente 

Nota Integrativa. 

Esso è stato redatto in conformità: 

• alle raccomandazioni elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per i 

bilanci degli enti no profit; 

• alle linee guida di comportamento degli enti e istituti no profit emanata con D.G.R. n. 47 – 

12422 del 26 ottobre 2009; 

•  all'Atto di indirizzo sulle linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizi degli 

enti no profit emanato dall’Agenzia per le Onlus nel febbraio 2009, poi soppressa. 

 

Nel corso del 2016 l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha aggiornato i principi 

contabili nazionali, dando attuazione al Decreto Legislativo 139/2015, le cui disposizioni sono 

entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari 

aventi inizio a partire da tale data. Tuttavia, vista la natura senza scopo di lucro dell’Ente e in 

assenza di nuove e specifiche linee guida per gli enti non profit, si evidenzia che il bilancio 

degli enti non lucrativi assume caratteristiche proprie rispetto a quello degli enti aventi scopo di 

lucro, di conseguenza non si può fare pedissequamente riferimento ai principi contabili delle 

imprese, data la differenza sostanziale dei due modelli. 

Inoltre, in considerazione delle sue dimensioni, laddove l’ente avesse dovuto applicare 

le disposizioni previste dal codice civile per le società per azioni, avrebbe comunque potuto 

avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 2435-bis c.c. (“Bilancio in forma abbreviata”). 

L’art. 13 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) prevede 

espressamente che gli enti del terzo settore con ricavi, rendite o proventi o entrate comunque 

denominate inferiori a 220.000 euro possano redigere il bilancio in forma di rendiconto per 

cassa. 

 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI  

 

 

ATTIVITÀ 

 

Disponibilità liquide  

Saldo al 01/01/2018 31.970 

Saldo al 31/12/2018                       47.391 

Variazioni                        15.421 

  

 

Sono costituite dalla consistenza del saldo attivo del conto corrente acceso presso Banca 

Prossima dell’Istituto Intesa San Paolo S.p.A., esistente alla fine dell’esercizio, pari ad € 

43.898, al saldo del nuovo conto corrente Unicredit di € 510 e alla consistenza di cassa al 31/12 

pari ad € 2.983.  

 

Non vi sono Ratei e Risconti attivi al 31/12/2017. 
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PASSIVITÀ 

 

Vista l’importanza del patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento dello 

scopo dell’Associazione e il perseguimento della relativa missione istituzionale si allega alla 

nota integrativa un prospetto che rappresenta le dinamiche di variazione del patrimonio netto. 

Si precisa comunque che in base ai criteri ai quali ci si è attenuti per la stesura dello Stato 

Patrimoniale il patrimonio netto è stato ripartito tenendo conto della necessità di evidenziare la 

parte di patrimonio che risulta vincolata per disposizione da terzi, il Fondo di dotazione così 

come è stato calcolato al momento della costituzione dell’Ente e il patrimonio libero 

rappresentato dai risultati di gestione dell’esercizio precedente. 

A supporto dell’allegato prospetto rileviamo che il Patrimonio libero, che al 31.12.2018 

equivale a € 47.041 è pari al risultato economico gestionale dell’anno 2017, corrispondente 

all’avanzo di gestione 2018. 

 

Anno Utile Accantonamenti Residuo 

2017 -27.248 0 31.620 

2018 15.420 15.420 47.041 

 

Il “Fondo di dotazione dell’Ente” è di € 350,00, così composto: 

 

 Accantonamenti Erogazioni Saldo 

Fondo di dotazione atto costitutivo 350 - 350 

 

Non vi sono debiti alla data del 31/12/2018. 
 

PROVENTI E ONERI 

 

Si passa all’analisi delle diverse aree di attività dell’Associazione in modo particolare quella 

delle attività istituzionali, in quanto parte preponderante dell’attività gestionale dell’ente. 

 

AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 

Oneri 

Nella sezione oneri sono inserite le spese e le liberalità riferiti all’attività tipica 

dell’Associazione. 

 

Oneri da attività tipiche 

 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Oneri diversi di gestione 5.000 40.000 -35.000 

 

La voce accoglie le donazioni effettuate a Fabrizio Graglia e sono così suddivise: 

 

 

 

 



7 

 

 Accantonato Erogato 

Missione ESMABAMA - 5.000 

 

PROVENTI 

Nella sezione proventi sono inserite le quote associative e le liberalità riferiti all’attività 

tipica dell’Associazione. 

Più esattamente:  

 

Proventi da attività tipiche 

 

 2018 2017  

Da soci per quote   680 200 +480 

Da non soci 7.705 1.300 +6.405 

Altri proventi (donazioni su c/c) 12.684 11.607 +1.077 

Totali  21.069 13.107 +7.962 

 

 

Si passa, quindi, ad analizzare le altre aree di attività dell’Associazione. 

 

AREA RACCOLTA FONDI 

Nel corso dell’anno l’Associazione ha organizzato degli eventi durante i quali sono state 

realizzate delle attività di raccolta fondi offerte da parte di un pubblico indistinto, consuntivate 

analiticamente tramite i documenti di “Rendiconto delle raccolte Pubbliche di Fondi”, 

visionabili su richiesta dei Soci.  

Si provvede quindi a riepilogare e descrivere sinteticamente le iniziative in oggetto. 

 

26/5/2018 – Serata con ospite Fabrizio Graglia: i partecipanti hanno preso parte a una cena di 

condivisone presso i locali dell’Oratorio Rebaudengo. Nel teatro della Parrocchia San Giuseppe 

Lavoratore, la serata è proseguita con una presentazione, attraverso proiezione di documenti 

multi mediali, con la quale Fabrizio ha rappresentato i progetti realizzati con i contributi 

dell’Associazione. Oltre ai diversi progetti già concretizzatisi in ambito agricolo e socio - 

sanitario, è stata illustrata la realizzazione del centro Centro malati di tubercolosi, con consegna 

a Fabrizio della targa di Uniamo le Mani da apporre nel Centro.  

Infine, è stato presentato il libro L’erba dei Vandali scritto da un consigliere dell’Associazione. 

La raccolta fondi è stata pari a € 295.   

 

22/10/2018 – In memoria di Brigida Ciancia da parte dei Colleghi della Radiodiagnostica 2. 

Spontanea iniziativa con elargizione delle offerte raccolte all’Associazione. 

La raccolta fondi è stata pari a € 380. 

 

28/12/2018 – In memoria di Brigida Ciancia. Nel ricordo di Brigida sono state realizzate 

diverse raccolte fondi spontanee da parte delle tante persone legate affettivamente a Brigida. In 

tale data sono state integrate le elargizioni ricevute.  

La raccolta fondi è stata pari a € 1.800. 

 

28/12/2018 – Mercatino di Natale. Nelle settimane precedenti il Santo Natale, all’interno dei 

locali dell’Oratorio Rebaudengo è stata promossa e realizzate una raccolta fondi tramite la 

vendita di panettoni, pandori e oggetti afro – etnici.  

La raccolta fondi è stata pari a € 1.295,25. 
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AREA ATTIVITA’ ACCESSORIE 

L’associazione non ha svolto, nel corso dell’anno, attività accessorie. 

 

AREA ONERI DIVERSI DA ATTIVITÀ TIPICHE 

 

La voce oneri ammonta a € 647 costituita soprattutto dai seguenti importi:  

 

 2018 2017 

SITO WEB 79 80 

FRANCOBOLLI 42 0 

PAGAMENTI VARI  268 183 

MOD. F24 258 0 

 647 263 

 

Crediamo importante sottolineare come i costi di gestione dell’Associazione sono stati 

comunque contenuti.  Molti soci si sono fatti personalmente carico delle spese e pertanto non 

risultano altri costi nelle uscite dell’Associazione. 

Riteniamo questo contenimento dei costi un segno di fondamentale rispetto verso le tante 

persone che hanno fatto donazioni, in modo da garantire il massimo utilizzo delle offerte per il 

raggiungimento delle finalità dell’Associazione.  

 

RICONCILIAZIONE FINANZIARIA 

 

A Conferma della quadratura tra risultato di gestione e saldi delle disponibilità 

liquide: 

 

Prospetto di riconciliazione Finanziaria 

 

Saldo cassa 01/01/2018 1777

31.970,00

Saldo conto corrente intesa 31/12/2018 43.898,00

Saldo conto corrente unicredit 31/12/2018 510,00

Saldo cassa 31/12/2018 2983

47.391,00

Flusso finanziario 15.421,00

totale entrate 2018: 21.069,00

totale uscite 2018: 5.648,00

Avanzo della gestione: 15.421,00

riconciliazione: 0,00

 
 

 

 

  

Le differenze tra Flusso Finanziario e Risultato di gestione pari ad Euro zero e conferma la 

quadratura della gestione. 
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OPERAZIONI CON SOGGETTI CHE SI POSSONO TROVARE IN CONFLITTO DI INTERESSI 

DENOMINATI PARTI CORRELATE  

 

Un consigliere del Direttivo svolge la propria attività lavorativa come dipendente di 

UniCredit S.p.A.. Nel corso del 2018 si è provveduto all’apertura di un conto corrente di 

corrispondenza presso la banca UniCredit, che è avvenuta alle condizioni standard destinate a 

tutti i clienti della Banca, tra cui l’esenzione delle spese di tenuta conto per il primo anno.  

L’operazione ha permesso all’Associazione di partecipare ai contest benefici Gift Matching 

Program (riservato ai dipendenti della Banca che promuovono il progetto di un’associazione) 

e il Mio Dono, tramite l’omonima piattaforma. Al contrario del primo, il secondo contest ha 

comportato benefici per l’Associazione realizzatisi nel corso del 2019 e di cui verrà data 

successiva informazione.       

 

PROPOSTA  DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE  

 

Per quanto riguarda la destinazione del risultato positivo di esercizio pari a € 15.421 si 

propone la sua destinazione a patrimonio disponibile per gli esercizi successivi. 

La presente nota integrativa così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’Associazione ed il risultato economico dell’esercizio. 

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 c.c. è stata elaborata in conformità al 

principio di chiarezza. 

Il Bilancio nelle risultanze finali è vero e reale. 

Signori soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni, Vi invitiamo ad approvare il 

rendiconto che abbiamo esposto. 

 

Torino  31-03-2019 

 

 

Il Presidente 

Riccardo Maria Canale 



ONLUS

ENTRATE  ISTITUZIONALI USCITE ISTITUZIONALI

INTROITI QUOTE SOCIALI 680,00 RIMBORSI SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE 0,00

EROGAZIONI LIBERALI NON ASSOCIATI 7.705,00 SPESE CANCELLERIA e VARIE 65,10

ALTRE ENTRATE 12.684,08 SPESE TELEFONICHE 0,00

SPESE WEB 79,30

SPESE BANCARIE 56,31

VARIE 188,65

EROGAZIONI A MISSIONE ESMABAMA 5.000,00

IMPOSTE 258,23

 

 

TOTALE ENTRATE 21.069,08 TOTALE USCITE 5.647,59

SALDO ATTIVO ANNO 2018 (AVANZO) 15.421,49

Il Presidente

Torino, 31 marzo 2019

 Via Principi D'Acaja 40 - 10138 TORINO - C.F. 97712580014

RENDICONTO FINANZIARIO

ANNO 2018

ENTRATE USCITE


