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O.I.KO.S. ONLUS 

Organization for International KOoperation and Solidarity 

Sede legale: Udine (UD), piazza Patriarcato n. 8 

Sede operativa: Udine (UD), via Marano Lagunare n. 3 

Codice fiscale 94092400301 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL  

31 DICEMBRE 2020 
 

  STATO PATRIMONIALE  
 

 
ATTIVO   2020 2019 

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE - - 

B) IMMOBILIZZAZIONI 18.600,00 - 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 402.922,66 386.604,42 

 1) Crediti 303.841,66 204.743,27 

          1) Crediti verso clienti 177.350,60 2.600,00 

  2) Crediti per progetti e convenzioni 106.384,65 164.527,72 

  3) Crediti tributari 5.284,60 1.897,15 

  4) Crediti v/altri 14.821,81 35.718,40 

 2)      Altre attività finanziarie 7.800,00 7.500,00 

 IV Disponibilità liquide 91.281,00 174.361,15 

  1) Depositi bancari, carte  90.879,88 173.890,42 

  2) Paypal 129,31 281,55 

  3) Denaro e valori in cassa 271,81 189.18 

D) RATEI E RISCONTI 1.868,39 1.049,42 

TOTALE 
ATTIVO 

 423.391,05 387.653.84 

 
 PASSIVO  

A) PATRIMONIO NETTO 70.993,90 65.729,36 

  Fondo di dotazione dell'ente 65.729,36 63.170,14 

  Risultato gestionale esercizio in corso 5.264,54 2.559,22 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 97.355,00 45.355,00 

C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 23.518,78 21.831,83 

D) DEBITI 85.074,13 48.753,35 

  Debiti verso banche 264,34 58,80 

  Debiti verso fornitori 34.764,89 21.354,85 

  Debiti tributari 8.386,74 3.784,21 

  Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.631,70     6.308,25 

  Altri debiti 38.026,46 17.247,24 

E) RATEI E RISCONTI 146.449,24 205.984,30 

TOTALE PASSIVO 423.391,05 387.653,84 
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  RENDICONTO GESTIONALE  
 

ONERI 2020      2019 PROVENTI      2020  2019 

Oneri su progetti 56.616,65 164.756,68 Proventi da progetti 120.563,81 254.458,19 

Oneri progetti accoglienza 188.945,14        96.922,03 Proventi da progetti di  
accoglienza 

541.642,34      211.016,60 

Personale 324.815,28     163.787,41 Quota associativa annuale 280,00             235,00 

Formazione sicurezza 3.556,30             384,30  5 per mille  7.619,51          3.610,34 

Oneri di supporto generale 41.311,46       50.496,02  Erogazioni liberali                                 1.139,57              2.272,22 

Oneri finanziari 8,30                 7,73   Proventi diversi                                 1.140,40             2.100,40 

Oneri bancari 1.621,71         1.792,42   Proventi finanziari                                    6,25                   13,06 

Ammortamenti  2.200,00    Contributi                                          3.947,50             7.000,00       

Accantonamenti 52.000,00   

TOTALE ONERI 671.074,84 477.727,02  TOTALE PROVENTI 676.339,38 480.705,81 

RISULTATO DI GESTIONE 5.264,54 2.559,22  

TOTALE A PAREGGIO 676.339,38 480.705,81  TOTALE A PAREGGIO 676.339,38 480.705,81 

 
 
 

 
 
Il bilancio d'esercizio predisposto al 31 dicembre 2020 risulta composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale 

e nota integrativa.  

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Lo stato patrimoniale è redatto secondo le disposizioni dell’art. 2424 c.c., tendendo conto delle peculiarità che 

distinguono gli enti no-profit. Il rendiconto gestionale è redatto in modo da dare evidenza alle modalità con le quali 

le risorse sono state acquisite ed impiegate con riferimento alle diverse aree gestionali: nell’area delle attività tipiche 

sono indicati oneri e i proventi relativi all’attività istituzionale; nell’area degli oneri di supporto generale sono indicati 

gli oneri sostenuti per la normale conduzione dell’ente. 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato di gestione, si è provveduto a: valutare le singole voci secondo prudenza; 

determinare i proventi e gli oneri nel rispetto della competenza temporale; comprendere tutti i rischi di 

competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; mantenere immutati i criteri di valutazione 

adottati rispetto al precedente esercizio. 

Il risultato di bilancio si presenta in sostanziale pareggio con un utile d’esercizio di euro 5.264,54; è importante 

evidenziare che l’esercizio 2020 è stato per l’Associazione un anno estremamente complesso a causa della diffusione 

dell’epidemia Covid-19 che si è sviluppata repentinamente ed in modo imprevisto a partire dal mese di marzo 2020 

e che, considerata la tipologia di attività svolta dalla nostra Associazione, e la conseguente necessità di attuare le 

specifiche misure preventive previste dall’autorità governativa, ha inevitabilmente influenzato l’andamento 

dell’anno.  

 

NOTA INTEGRATIVA
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Si precisa che, nel corso dell’esercizio, l’Associazione ha prontamente adottato tutte le misure utili e necessarie per 

preservare dai rischi di contagio la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli ospiti come indicato anche dalle 

disposizioni di legge e dai piani attuati per le misure di contenimento dell’epidemia. 

Si specifica che, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni statutarie, il bilancio viene sottoposto all’Assemblea 

per l’approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dall’art.106 del D.L. 17.03.2020 n.18 

e ss.mm. a seguito dell'emergenza Covid-19. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono conformi ai criteri di cui all’art. 2426 C.C., tenendo 

conto delle peculiarità che distinguono gli enti no-profit.  

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisto e sistematicamente ammortizzate.  

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo.  

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.  

Nella voce ratei e risconti, sono iscritti i proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o di riscossione dei relativi 

proventi e oneri, i quali sono comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Gli importi sono 

determinati mediante la ripartizione del provento o dell’onere, al fine di attribuirne la quota di competenza 

all’esercizio in corso e di rinviarne l’altra quota ai successivi. 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è 

solo probabile. I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di 

competenza dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente 

e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

I debiti sono stati rilevati al valore nominale. 

I proventi e gli oneri sono esposti in bilancio secondo il principio di prudenza e di competenza. 

Tutti i valori sono stati espressi in unità di Euro. 

Di seguito si illustrano nel dettaglio le principali voci di stato patrimoniale e del rendiconto gestionale 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 18.600,00 euro 

La voce comprende i beni acquistati nel 2020: un furgone del valore di acquisto di euro 16.000,00 ammortizzato nel 

2020 applicando il coefficiente di ammortamento del 10%; un’autovettura del valore di acquisto di euro 4.800,00 

ammortizzata nel 2020 applicando il coefficiente di ammortamento del 12,50%. 

I beni sono esposti al netto dei fondi di ammortamento. 
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CREDITI  303.841,66 euro 

 
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari ad euro 303.841,66 e rispetto all’esercizio precedente 

presentano un incremento di 99.099 euro. Di seguito il dettaglio: 

 

DESCRIZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 

Crediti verso clienti      2.600,00    174.750,60 177.350,60 

Crediti per progetti e convenzioni 164.527,72     (58.143,07) 106.384,65 

Crediti tributari      1.897,15        3.387,45      5.284,60 

Crediti verso altri    35.718,40    (20.896,59)    14.821,81 

Totale 204.743,27     99.098,39 303.841,66 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 7.800,00 euro 

 
La voce comprende le cauzioni rilasciate per gli appartamenti presi in locazione.  
 
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 91.281,00 euro 

 

In questa voce sono comprese le giacenze di liquidità che al 31 dicembre 2020 risultano così composte: 

 Valore al 31/12/2019 Variazioni Valore al 
31/12/2020 

Depositi bancari 173.890,42  (83.010,54) 90.879,88 
Denaro e valori in cassa        189,18          82,63      271,81 
Paypal                  281,55       (152,24)      129,31 
 174.361,15 (83.080,15) 91.281,00 

 
 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.868,39 euro 

 

La voce è composta esclusivamente da risconti attivi costituiti da voci di costo che hanno già avuto 

manifestazione numeraria, ma che sono di competenza di esercizi futuri. Ammontano ad euro 1.868,39, 

si riferiscono principalmente ai premi delle assicurazioni e, rispetto all’esercizio precedente, presentano 

un aumento di euro 818,97. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 70.993,90 euro 

 

Il patrimonio netto rappresenta il valore di quanto conferito in fase di costituzione dell’associazione, 

diminuito o aumentato dei risultati di gestione degli esercizi. Al 31 dicembre 2020 ammonta 

complessivamente ad euro 70.993,90 e comprende, oltre al fondo di dotazione, il risultato della gestione 

2020 di euro 5.264,54. 

 
FONDO PER RISCHI E ONERI 97.355,00 euro 

 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti tra le passività per complessivi euro 97.355,00 e, rispetto all’esercizio 

precedente, presentano un incremento di euro 52.000,00.  

I fondi risultano accantonati a fronte di rischi su progetti ed attività in corso. 

 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 23.518,78 euro 

  

La voce comprende i debiti di trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti della Oikos che, al termine 

dell’esercizio, ammontano ad euro 23.518,78 e, rispetto all’esercizio precedente, presenta un incremento di euro 

1.686,95. 

 
DEBITI 85.074,13 euro 

 
La voce ammonta complessivamente ad euro 85.074,13 e, rispetto all’esercizio precedente, presenta una 

variazione in aumento di euro 36.320,78. La composizione delle singole voci è così rappresentata:  

DESCRIZIONE 2019 VARIAZIONE 2020 

Debiti verso banche         58,80         205,54       264,34 

Debiti verso fornitori 21.354,85   13.410,04 34.764,89 

Debiti tributari   3.784,21     4.602,53   8.386,74 

Debiti verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 

  6.308,25   (2.676,55)   3.631,70 

Altri debiti 17.247,24   20.779,22 38.026,46 

Totale 48.753,35   36.320,78 85.074,13 
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La voce dei debiti verso fornitori risulta costituita da debiti verso fornitori per euro 19.218,85 e fatture da 

ricevere per euro 15.546,04. 

La voce dei debiti tributari e dei dediti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale comprende le imposte 

ed i contributi dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi dei collaboratori che hanno scadenza 

l’anno successivo; la voce risulta principalmente composta da debiti per ritenute IRPEF per euro 7.562,63 

e da debiti per contributi INPS per euro 2.706,22. 

La voce degli altri debiti comprende: gli stipendi del personale dipendente e i compensi dei collaboratori 

relativi al mese di dicembre 2020 per complessivi euro 37.504,26 oltre che i compensi del collegio dei 

revisori. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 146.449,24 euro 

 
La voce ammonta complessivamente ad euro 146.449,24 e, rispetto all’esercizio precedente, presenta una 

diminuzione pari ad euro 59.535,06. I ratei passivi ammontano ad euro 21.788,52 ed accolgono le ferie ed 

i permessi del personale dipendente maturati nell’esercizio ma non ancora goduti. I risconti passivi 

ammontano complessivamente ad euro 124.660,72 e si riferiscono principalmente a contributi su progetti 

già percepiti ma di competenza di esercizi successivi. 

 

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 

 

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ  676.339 euro 

 
CONTRIBUTI PER I PROGETTI                                        

 
I contributi per i progetti di competenza dell’esercizio ammontano complessivamente ad euro 120.563,81. 

I proventi per progetti di accoglienza ammontano a euro 541.642,34. 

 

Quote associative                                          

 
Le quote associative ammontano complessivamente ad euro 280,00. 

 

5 PER MILLE 

 
Le entrate da contributo 5 per mille ammontano ad euro 7.619,51 e si riferiscono agli anni 2017 per euro 

3.737,14 e agli anni 2018 e 2019 per euro 3.882,37. Il 5 per mille è stato utilizzato per il progetto di 

cooperazione internazionale SAFE nella Repubblica Democratica del Congo, concluso nel 2020. 
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EROGAZIONI LIBERALI 

 
Si tratta di offerte libere ricevute da Oikos nell'esercizio 2020 ed ammontano ad Euro 1.139,57. 

 

 

PROVENTI DIVERSI  

 
La voce comprende principalmente sopravvenienze attive che si riferiscono a proventi non di competenza 

dell’esercizio ed ammontano ad Euro 1.140,40. 

 

 

CONTRIBUTO REGIONE  

 
Il contributo della Regione di euro 3.947,50 si riferisce a un contributo ricevuto dalla Regione Friuli Venezia 

Giulia per l’assunzione di una dipendente. 

 

 

ONERI 671.074,84 euro 

 
La voce ammonta complessivamente ad euro 671.074,84 e rispetto all’esercizio precedente presenta una 

variazione in aumento pari ad euro 193.347,82. 

Le voci di costo si dividono in oneri per progetti per euro 56.616,65, oneri per progetti di accoglienza per 

euro 188.945,14. 

Troviamo poi la voce oneri per la formazione relativa alle normative sulla sicurezza per i dipendenti per 

euro 3.556,30. 

Al 31/12/2020 i dipendenti ammontavano a 18 unità. La voce del personale dipendente ammonta 

complessivamente ad euro 324.815,28 ed è composta per euro 225.532,73 da stipendi, per euro 22.330,00 

per compensi a collaboratori, ed euro 76.952,55 da contributi INAIL e INPS, TFR e Contributi FAREMUTUA.  

La voce degli oneri di supporto generale ammonta ad euro 41.311,46 e riguarda le spese generali riferite 

alla sede operativa. 

La voce ammortamenti è di euro 2.200,00 e si riferisce all’ammortamento del furgone e dell’automobile 

acquistati nel 2020. 
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CONCLUSIONI 

 
Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della O.i.ko.s Onlus, nonché il risultato di gestione 

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Si propone all’assemblea di destinare l’avanzo 

dell’esercizio a riserve per attività istituzionali. 

 

 

Udine, 29 giugno 2021 Il Presidente 
(Giovanni Tonutti) 

 
 

 


