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TERRE SOLIDALI 
Piazza Tre Martiri, 6 
28010 Nebbiuno (NO) 
 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO DI TERRE SOLIDALI ONLUS  
1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2011 

 
 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è il nono della nostra Associazione essendo 
la stessa costituita il 30 luglio 2002. Il periodo sociale è di 12 mesi. 
 
La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio e viene redatta ai sensi dell’art. 
2423, 1° comma del codice civile. 
 
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  
 
 

Principi contabili e criteri di valutazione  
 
I principali criteri di valutazione e i principi contabili adottati vengono di seguito esposti. 
 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore contabile e sono esposte al netto delle 
relative quote di ammortamento accumulate, calcolate secondo le normali aliquote fiscali.  
 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e sono esposte al netto delle 
relative quote di ammortamento accumulate, calcolate secondo le normali aliquote fiscali.  
 

Crediti e debiti 

I crediti e i debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
 

Patrimonio libero  

Il patrimonio libero, è iscritto al suo valore nominale. 
 

Proventi 

I proventi costituiscono le risorse per fronteggiare i costi delle attività e della struttura.  
 

Oneri 

Gli oneri sono contabilizzati secondo i principi della prudenza e della competenza. 
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Informazioni sulle voci dello Stato Patrimoniale 
 
Il contenuto delle singole voci dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni intervenute rispetto 
all’esercizio precedente, sono esposte qui di seguito. 
 
 

Attivo 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Riguardano due categorie di costi.  
Sia la categoria Software che quella relativa ai Moduli informativi e relativi manuali didattici 
sono state completamente ammortizzate con le quote iscritte nel presente esercizio 
rispettivamente pari a 3.200 € e 4.200 € e quindi il loro valore residuo è pari a 0 (zero) €. 
 

Immobilizzazioni materiali 
 
Non ci sono nuove acquisizioni effettuate nel corso dell'anno. Gli ammortamenti di competenza 
riguardano quindi solo i cespiti già presenti. L'importo complessivo della quota di 
ammortamento relativa all'esercizio in corso ammonta a 1.103,56 € con un residuo di valore 
pare a 1.394,97 €. 
 

Crediti 
 
I crediti verso finanziatori istituzionali, per un totale di 3.093.010,93 € (di cui 1.524.014,70 € 
sono esigibili oltre l'anno 2012) riguardano: 
- 1 progetto area Mauritania per un importo di 303.028,61 € 
- 1 progetto area Niger per un importo di 781.435,49 € 
- 13 progetti area Somalia per un importo complessivo di 1.984.757,97 € 
- 1 progetto area Kenya per un importo di 23.788,86 € 
 
Rispetto all’esercizio precedente sono aumentati di 1.542.705,70 €. 
A questi crediti si aggiungono crediti verso fornitori (per anticipi e depositi pari a 43.448,19 €) 
e verso Partners (per anticipi in attesa di rendiconto, pari a 18.460,05 €) complessivamente 
ammontanti a 61.908,24 €. 
 

Disponibilità liquide 
 
Rispetto all’esercizio precedente sono aumentate di 710.830,59 €.  
 
 

Passivo 
 

Fondo di riserva 
 
E’ pari a 147.342,70 € ed è costituito esclusivamente dalle riserve derivanti dai risultati 
gestionali realizzati negli esercizi precedenti, dai quali è stata dedotta una parte (pari a 
22981,12 €) corrispondente alla quota del risultato di esercizio 2010 che è andata ad 
alimentare il Fondo Sviluppo e Co-finanziamento Progetti. Rappresenta un fondo di riserva 
destinato allo studio di nuovi progetti, ad ulteriori cofinanziamenti di progetti in corso oppure 
ad attività future non ancora individuate.  
E’ incrementato di 50.049,82 €, che rappresenta l’avanzo dell’esercizio 2011. 
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Debiti 
 
I debiti per progetti sono pari a 0 (zero) € con una diminuzione di 2.083,31 € rispetto 
all’esercizio precedente dovuta al diverso sistema di interpretazione di questi debiti, migrati 
totalmente nella sezione successiva. 
 

I debiti diversi sono costituiti da: 
- debiti verso Erario, pari a 2.383,36 € 
- debiti verso Fornitori, pari a 131.418,57 € 
- debiti verso Collaboratori, pari a 90.483,07 € (che saranno corrisposti nei primi mesi del 
2012) 

- Fondo accantonamento TFR pari a 356,21 €. 
Si rileva un aumento pari a 82.570,61 € rispetto all’esercizio precedente. 
 

Passività di competenza 
 
Si tratta di importi derivanti dal nuovo sistema di rilevazione dei ricavi istituzionali adottato nel 
corso degli ultimi anni e che evidenzia i ricavi istituzionali di competenza dei prossimi esercizi. 
 
Fondo Sviluppo/Co-finanziamento Progetti: è un fondo istituito con i proventi diversi ricevuti 
per i progetti e che viene utilizzato in caso di necessità per coprire l'eventuale parte di costi 
eccedenti i ricavi istituzionali previsti. Inizialmente pari a 46.405,76 € è stato alimentato con 
l'avanzo dell'esercizio 2010 (22.981,12 €), si è in seguito ridotto per gli utilizzi del 2010 
(18.507,18 €) e del 2011 (29.753,55 €) ed è quindi pari a 21.126,15 €. 
 
Fondi vincolati destinati da terzi: pari a 3.762.843,24 € , corrispondono ai proventi da progetti 
che saranno portanti a termine nel 2012 e/o nel 2013. Essi sono dedotti dal totale dei Valori 
Iniziali dei progetti. Si tratta di importi derivanti dal nuovo sistema di rilevazione dei ricavi 
istituzionali già adottato nel corso dell’esercizio 2009 e 2010, che evidenzia anche ricavi 
istituzionali di competenza dei prossimi esercizi. Il totale di 3.762.843,24 € è ripartito tra 
progetti in Mauritania (431.339,65 €), Niger (1.032.379,31 €), Somalia (2.248.315,97 €) e 
Kenya (50.808.31 €). 
 
 
 

Informazioni sulle principali voci del Conto economico 
 

Proventi per progetti 
 
Le donazioni erogate da Enti e da Istituzioni  per progetti sono aumentate di 432.379,29 € 
rispetto all’anno 2010 e sono finalizzate al finanziamento dei progetti nei seguenti paesi: 
Mauritania, Niger, Kenya e Somalia. 
 
Utilizzo fondo sviluppo/co-finanziamento (già illustrato nella sezione Passività di competenza), 
in questa sezione è iscritta, per 29.753,55 €, la parte utilizzata per appianare la differenza tra i 
costi sostenuti effettivamente e i ricavi previsti per alcuni dei nostri progetti. 
 
Le donazioni provenienti da campagne di raccolta fondi presso privati sono aumentate di  
2.020,17 € rispetto al 2010, e sono state finalizzate al finanziamento dei progetti nei Paesi di 
Mauritania, Niger, Kenya e Somalia e ad attività di Educazione Allo Sviluppo in Italia.  
 
 

Altri proventi 
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Lavoro benevolo e valorizzazioni: trattasi della valorizzazione dell’impegno profuso dai Soci e 
dagli aderenti dell’Associazione in relazione allo sviluppo dei progetti e certificato dai beneficiari 
per un totale di 70.200 €. I beni messi a disposizione dalla nostra sede di Nairobi, le 
prestazioni finalizzate alla ideazione di nuovi progetti e al coordinamento di progetti in corso, 
nonché alle attività di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione sono valutate per un importo 
di 27.500 € in Kenya, di 28.700 € in Somalia e di 14.000 € in Italia. Tale voce è iscritta sia nei 
proventi che negli oneri. 
 
Recupero Costi: pari a 21.038,85 € sono relativi a costi sostenuti dalle Sedi (Milano, Nairobi e 
Hargheisa) e che sono stati addebitati nei rendiconti di progetto. 
Ricavi per costi amministrativi: pari a 69.447,62 €, trattasi delle percentuali amministrative sui  
progetti terminati nel 2011 e sulle annualità già rendicontate ai donatori o in fase di 
rendicontazione. 
 
I proventi finanziari sono pari a 2.349,23 € oltre a 14.487,53 € come differenza cambi attiva e 
risultante dalla valorizzazione fiscale dei saldi al 31/12/2011 delle disponibilità liquide (Casse e 
Banche) in valuta diversa dall'Euro, al cambio indicato dalla Banca d'Italia. 
 
 

Oneri per Progetti 
 
Rispetto all’esercizio precedente sono aumentati di 408.340,07 €. L'ulteriore incremento 
rilevato rispetto allo scorso esercizio è dovuto ai nuovi progetti avviati nel corso del 2011 (e in 
parte a quelli conclusi) in Mauritania, in Somalia, in Niger e in Kenya. 
 
 

Spese di gestione 
 
Rispetto al precedente esercizio le spese di gestione sono aumentate di 7.282,10 € ciò è 
dovuto anche al diverso sistema di contabilizzazione delle suddette spese di gestione (vedi 
Sezione Altri proventi alla voce Recupero Costi). 
 
 
 
 
 

       Signori Soci, 
 
Vi invitiamo ad approvare il bilancio che Vi è stato presentato e Vi proponiamo di 
destinare l’avanzo di gestione dell’esercizio di € 50.049,82 all'incremento del fondo di 
riserva utilizzabile per pre-finanziare i nostri progetti o per altre attività istituzionali. 
 
 
         Il Presidente, Laura Alunno 

          


