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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

PRESENTAZIONE DELLA ONLUS 

 

OIKOS Onlus nasce nel 2005 dall’iniziativa di un gruppo di persone che hanno deciso di mettere 

insieme le professionalità acquisite in campi diversi, con l'obiettivo di lavorare per la cooperazione 

assieme alle comunità del Sud del Mondo.  

L’organizzazione elabora progetti e programmi a breve e medio periodo nei Paesi dai quali proviene 

una richiesta di aiuto e solo dopo un'attenta verifica dei partners locali e delle loro esigenze. In 

particolare OIKOS opera attualmente nei settori dell’istruzione ai minori, della formazione 

lavorativa in loco, dell’agricoltura e dell’allevamento e della produzione animale. 

 

 

I NOSTRI PROGETTI 

 

KINTAROUND 
Il progetto è stato avviato nell’ottobre 2013 a Kinta e Mbankana nella Repubblica Democratica del 

Congo ed è cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Gli obiettivi principali che il progetto 

si propone di raggiungere sono l’incremento dell’approvvigionamento energetico anche attraverso 

la formazione degli abitanti ed un aumento delle opportunità di istruzione e di sviluppo economico, 

garantendo al contempo un maggiore accesso alle informazioni sanitarie e alle cure.  

 

FUTURO A CASA PATRICK 
Casa Patrick è una struttura di accoglienza nella Repubblica Democratica del Congo, uno dei Paesi 

più poveri al mondo e teatro dei peggiori conflitti umani in corso, che fornisce servizi assistenziali e 

rieducativi ai bambini che ospita. Nella struttura vivono attualmente oltre 100 bambini sia orfani 

che con problemi cronici di vario tipo. 

 

MANIOCA PER KIMBONDO 
La Pediatria di Kimbondo figura come l’unico ospedale gratuito per tutti i villaggi intorno alla 

capitale Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo che funge anche da rifugio e scuola per 

oltre 500 orfani e bambini abbandonati. Il progetto Manioca per Kimbondo nasce con l’obiettivo di 

sostenere la Pediatria di Kimbondo ed aiutare nell’emancipazione i ragazzi ivi ospitati una volta 

raggiunta la maggiore età. 
 

COOPERFRUTTA 
Obiettivo del progetto è stato quello di creare le condizioni economiche che consentano ai piccoli 

agricoltori locali di Goias in Brasile di potersi mantenere in modo dignitoso in ambito rurale senza 

dover continuare ad alimentare il processo migratorio verso le città. Il progetto aveva l’obiettivo di 
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fornire ai piccoli agricoltori locali una possibilità di generazione di reddito, trasmettendogli le 

conoscenze necessarie per l’avvio dell’attività, la gestione del processo di produzione e la 

successiva vendita. 

 

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ 
Trattasi di un progetto di educazione sulla pace e la mondialità che ha l’obiettivo di ampliare il 

programma scolastico ministeriale, dalle elementari alle superiori, che mira a creare una coscienza 

critica e responsabile nei giovani. 

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Il progetto è finanziato dai fondi dell’Unione Europea e consente a giovani tra i 18 e i 30 anni di 

vivere un’esperienza formativa in un Paese europeo partecipando alla realizzazione di un progetto 

utile alla collettività in specifiche iniziative a carattere locale. 

 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 sono 

coerenti con quanto richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile, tenendo altresì conto dei Principi 

Contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, così come 

modificati dall'OIC. 

Le voci di bilancio sono state inserite in base al principio di cassa, iscrivendo le entrate e le uscite 

nel momento in cui hanno manifestazione finanziaria. 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITÀ 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 26.803 euro 
 

In questa voce sono comprese le giacenze di liquidità quali la cassa e il conto corrente bancario. 

 

 Valore al 31/12/2014 Valore al 31/12/2013 Variazioni 

Banca di Udine Credito Cooperativo 26.782 84.001 (57.220) 

Denaro in cassa 22 145 (123) 

Arrotondamento (1)   

 26.803 84.146 (57.343) 

 

 

PASSIVITÀ 

 

PATRIMONIO NETTO 84.146 euro 

 

 Valore al 31/12/2014 Valore al 31/12/2013 Variazioni 

Fondo di dotazione 84.146 66.061 18.085 
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Il risultato negativo della gestione ammonta ad Euro 57.343. Il Patrimonio netto è in grado di 

assorbire tale perdita dovuta principalmente all’imputazione in base al principio di cassa dei costi e 

delle entrate. Si ricorda, infatti, che la maggior parte dei contributi sui progetti era stata incassata 

nel 2013 e quindi contabilizzata in tale anno sociale. 

 

 Valore  

Fondo di dotazione 84.146 

Risultato di gestione (57.343) 

 26.803 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

COSTI DI GESTIONE 

 

COSTI DEI PROGETTI 161.481 euro 

 

Questa voce di costo rappresenta l’utilizzo dei fondi raccolti dalla OIKOS tra i diversi progetti per i 

quali essi sono stati ricevuti.  

 

 Valore al 31/12/2014 Valore al 31/12/2013 Variazioni 

Casa Patrik e Manioca  118.145 149.154 (31.009) 

Servizio volontario europeo 373 - 373 

Cooperfrutta 488 1.200 (712) 

Kintaround 40.775 - 40.775 

Educazione alla mondialità 1.700 - 1.700 

 161.481 150.354 11.127 

 

 

COSTI PER SERVIZI 12.567 euro 

 

Nella voce dei costi per servizi sono ricompresi tutti i costi necessari alla gestione dell'attività della 

Onlus tra i quali spese telefoniche, la tenuta delle paghe, i compensi per i collaboratori e gli oneri 

bancari. 

 

 

FITTI PASSIVI 1.480 euro 

 

In questa voce sono ricompresi i fitti passivi per la sede operativa. 

 

 Valore al 31/12/2014 Valore al 31/12/2013 Variazioni 

Fitti passivi 1.480 605 875 
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COSTI PER IL PERSONALE 26.674 euro 

 

In questa voce sono compresi tutti i costi sostenuti per il personale dipendente destinato alla 

gestione dei progetti. 

 

 Valore al 31/12/2014 Valore al 31/12/2013 Variazioni 

Salari e stipendi 25.747 15.498 10.249 

Oneri sociali 927 3.667 (2.740) 

 26.674 19.165 7.509 

 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 612 euro 

 

La voce degli oneri diversi di gestione comprende le spese per cancelleria, imposta di bollo e altre 

voci minori. 

 

 

RICAVI DI GESTIONE 
 

RICAVI PER I PROGETTI 145.469 euro 

 

RICAVI PER I PROGETTI 

 

Questa voce di ricavo rappresenta le erogazioni liberali ricevute dalla OIKOS per ogni specifico 

progetto sostenuto. Questa voce è movimentata in base alla data in cui la Onlus riceve le erogazioni 

liberali, in base al principio di cassa. 

 

 Valore al 31/12/2014 Valore al 31/12/2013 Variazioni 

Casa Patrik  71.874 72.695 (821) 

Manioca 35.074 40.150 (5.076) 

Servizio volontario europeo 766 - 766 

Cooperfrutta - 16.177 (16.177) 

Kintaround 34.129 72.000 (37.871) 

Educazione alla mondialità 2.100 - 2.100 

 143.943 201.022 (57.079) 

 

Nella voce di ricavo dei progetti di Futuro a Casa Patrik, Manioca per Kimbondo e Kintaround vi 

sono anche delle liberalità erogate direttamente in due conti correnti aperti in Congo intestati alla 

“Pediatria di Kimbondo progetto OIKOS”.  

 

 Futuro a Casa Patrik Manioca per Kimbondo 

Banca B.I.C 5.974 5.974 

 

 Kintaround 

Banca B.I.C 22.304 



OIKOS Onlus - Nota integrativa al Bilancio al 31.12.2014  5 

QUOTE ASSOCIATIVE 

 

 Valore al 31/12/2014 Valore al 31/12/2013 Variazioni 

Quote associative 280 530 (250) 

 

5 PER MILLE 

 

 Valore al 31/12/2014 Valore al 31/12/2013 Variazioni 

5 per mille 1.246 878 368 

 

 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 2 euro 

 

La voce si compone degli interessi attivi derivanti dai rapporti attivi di conto corrente bancario. 

 

 

 

CONCLUSIONI 
 

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale dell’esercizio e finanziaria della 

Onlus, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 

Si invitano i Signori Soci a volerlo approvare e a coprire la perdita con il fondo istituzionale. 

 

 

Udine, 16 giugno 2015       Il Presidente 

                  Giovanni Tonutti 
           


