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   ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MANI TESE SICILIA 

ONLUS 
Sede in   CATANIA,  VIA MONTENERO  8/A 

Cod.Fiscale  93082240875 
 
 

 
 

Bilancio dell'esercizio  
dal   01/01/2018 al   31/12/2018 

 
 

S T A T O   P A T R I M O N I A L E    
 
 

ATTIVO   31/12/2018   31/12/2017 
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 II Crediti 
  1 Esigibili entro l'eserc.   9.680   9.688 
  2 Esigibili oltre l'es. successivo   2.851   2.851 
 Totale II   12.531   12.539 
 IV Disponibilità liquide 
 Totale IV   370   20.653 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   12.901   33.192 
 
 

TOTALE  ATTIVITA'   12.901   33.192 
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 PASSIVO   31/12/2018   31/12/2017 
 
A) PATRIMONIO NETTO 
 VIII Utili (perdite) a nuovo   (26.979)   (40.289) 
 IX Utile (perdita) dell'esercizio   (14.470)   13.322 
TOTALE PATRIMONIO NETTO   (41.449)   (26.967)  
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
 DI LAVORO SUBORDINATO   17.903   25.966 
 
D) DEBITI 
  1 Esigibili entro l'es.successivo   36.447   34.193 
     
TOTALE DEBITI    36.447   34.193 
 

TOTALE PASSIVITA'   12.901   33.192 
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 C O N T O   E C O N O M I C O  
   
   31/12/2018   31/12/2017 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE  
   
   
  5 Altri ricavi e proventi 
       a contributi in conto esercizio 51.757 147.654   
  b altri ricavi e proventi  100   316 
 Totale 5   51.857   147.970 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE   51.857   147.970 
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE  
  6  Materie prime, sussidiarie di 
  consumo e di merci   (5.454)   (1.730) 
  7 Servizi   (7.300)   (84.814) 
  8 Godimento beni di terzi   (11.707)   (10.800) 
  9 Costi per il personale 
 a) salari e stipendi   (27.806)   (27.374) 
 b) oneri sociali   (8.352)   (7.989) 
 c) trattamento di fine  
 rapporto   (3.189)   (536) 
 Totale 9   (39.347)   (35.899) 
 14 Oneri diversi di gestione                           (2.239)                (1.262) 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE    (66.047)   (134.504) 
 
DIFFERENZA TRA VALORE  
E COSTI DELLA PRODUZIONE   (14.190)   13.466 
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 17 Interessi e altri oneri finanziari 
 d) v/altri   (280) (144)   
 Totale 17   (280) (144)   
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI   (280) (144)   
 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   (14.470)   13.322 
  
 23 UTILE (PERDITA)  (14.470)   13.322 
 
Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  
 
 Catania, 14/04/2019 

 
PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il presidente   Valastro Lorenzo 
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   ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MANI TESE 
SICILIA ONLUS 

Sede in   CATANIA,  VIA MONTENERO  8/A 
Cod.Fiscale  93082240875 

 

Nota integrativa al bilancio di esercizio al  31/12/2018  

 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il  31/12/2018 e il presente commento è conforme 

alle scritture contabili. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

L’esercizio ha prodotto entrate per attività istituzionale pari a euro 51.856,56 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

 
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al  31/12/2018 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del rendiconto del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

I criteri utilizzati sono i seguenti: 

 

*Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 

 

*Trattamento di fine rapporto 

Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato indicato 

l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 Codice Civile. 

 

*Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di 

estinzione. 

 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI 

BILANCIO 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

A T T I V O 
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*Attivo Circolante 

L'importo totale dei Crediti è di euro  12.531 di cui: 

• Crediti esigibili entro l'esercizio euro 9.680. Nel corso dell'esercizio hanno subito 

un decremento di euro 8. La voce comprende: 

Ires c/acconto      euro 223 

Crediti per progetto Prisma    euro 5.200 

Crediti v/ Mani Tese Nazionale (Manifesta)  euro 4.051 

Crediti per ritenuta riv. Tfr     euro 26 

Crediti per ritenute Professionisti    euro 180 

 

•Crediti esigibili oltre l'esercizio euro 2.851. Nel corso dell'esercizio non hanno 

subito alcun incremento. La voce comprende depositi cauzionali per fitto. 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 370. Rispetto al precedente esercizio 

registrano un decremento di euro 20.283. La voce comprende: 

cassa contanti      euro 278 

carta ricaricabile      euro 20 

c/c bancario       euro 72 

 

 

P A S S I V O 

 

*Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta a euro  (41.449) ed evidenzia un incremento di euro  

14.482. 

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio 

Patrimonio 

netto 

Consistenza 

iniziale 

Pagamento 

dividendi 

Altri 

movimenti 

Utile/perdita 

d'esercizio 

Consistenza 

finale 

-Capitale Sociale  0  (0)  0  0  0 

-Ris.sovrap.azioni  0  (0)  0  0  0 

-Ris.da rivalutaz.  0  (0)   0  0 0 

-Riserva legale 0  (0)  0  0  0 

-Ris. statutarie  0  (0)  0  0  0 

-Ris.azioni proprie  0  (0)  0  0  0 

-Altre riserve 0  (0)  0  0 0 

-Ut/perd. a nuovo  (40.289)  (0)  0  0  (26.979) 

-Ut/perd. d'eser.  13.322  (0)  0  0 (14.470) 

-Tot.Patrim.Netto (26.967)   (0)  0  0  (41.449) 

 

 

 

*Trattamento fine rapporto 

Esistenza iniziale  25.966 

Accantonamento dell'esercizio 3.189 
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Utilizzi dell'esercizio 11.252 

Esistenza a fine esercizio 17.903  

La società alla data del 31/12/2018 ha alle dipendenze n. 2 unità  

 

*Debiti 

Il totale dei debiti ammonta a euro  36.447 e risulta così composto da debiti esigibili 

entro l'esercizio. Rispetto all'esercizio precedente si è verificato un incremento di 

euro 2.254. La voce comprende: 

• erario c/ rit. su retribuzioni    euro 666 

• debito v/inps      euro 985 

• debito v/inail      euro -219 

• debiti v/fondo est    euro 24 

• debito v/dipendente     euro 15.076 

• prestiti infruttiferi dei soci    euro 19.915 

 

CONTO ECONOMICO 

 

L’esercizio chiude con un disavanzo di gestione di euro 14.470 

 

ENTRATE 

Nella voce Valore della produzione troviamo i Proventi Istituzionali che sono 

rappresentati dalle donazioni da privati ricevute presso la sede e presso stand 

esterni. In particolare: 

- offerte raccolta c/o sede    euro 44.962 

- erogazioni liberali     euro 6.795 

- rimborso spese anticipate    euro 100 

 

USCITE 

Nella voce Costi della produzione troviamo gli Oneri Istituzionali che sono formati: 

voce b6  alimentari – pulizie    euro 17 

  materiale per organizzare eventi  euro 255 

  acqu.mat.e serv.per progetti  euro 3.524 

  carburante     euro 175 

  cancelleria     euro 514 

  stampante    euro 533 

  ferramenta    euro 436 

 

voce b7 spese trasporto     euro 10 

  elaborazione dati contabili  euro 1.189 

  utenze telefoniche    euro 504 

  utenze energetiche    euro 1.744 

  utenze idriche    euro 133 

  elaborazione paghe   euro 1.078 
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  manut.e rip.attrezz.   euro 127 

  compensi occasionali  euro 250 

  assicurazione    euro 2.259 

  spese postali    euro 6 

 

voce b8 fitti passivi     euro 10.800 

  noleggi    euro 907 

 

voce b9 stipendi     euro 27.806 

  contributi inps    euro 7.992 

  contributi inail    euro  

  altri oneri contributivi   euro 360 

  accantonamento tfr   euro 3.189 

 

voce b14 costi diversi     euro 131 

  contributi associativi   euro 1.050 

  tares      euro 563 

  sanzioni     euro 45 

  erogazioni liberali    euro 450 

 

 

voce c17 oneri bancari    euro 280 

   

 

Per quanto riguarda l’attività commerciale non si rilevano né ricavi né costi 

           
 

CONSIDERAZIONI FINALI 
 

Signori soci, l’attività di volontariato espletata nell’anno 2018 è stata la seguente: 
 

- attività per i minori di Catania: attività di volontariato nei quartieri a rischio di 
Catania; organizzazione di partite di calcio presso il carcere minorile di Bicocca e 
presso centri accoglienza di minori italiani e stranieri; realizzazione del progetto 
“Ricomincio da Re. Percorsi di Cittadinanza Attiva, Solidarietà e Legalità”, rivolto ai 
giovani di Catania (a rischio e non), approvato dal Ministero della Gioventù – Il 
progetto è stato prorogato ad agosto 2019; attivazione di percorsi di alternanza 
scuola lavoro presso gli Istituti Turrisi Colonna di Catania ed Enrico De Nicola di San 
Giovanni La Punta. 

-attività di rete: la casa degli originali talenti, Mettiamoci in Rete; organizzazione di 
attività di sensibilizzazione e solidaristiche in collaborazione con il CSVE; 
partecipazione alle iniziative della rete Restiamo Umani 

- accoglienza tirocini formativi in collaborazione con le Facoltà di Scienze politiche 
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e di Lettere di Catania;  

- residenza anagrafica per le persone senza fissa dimora;  

- inserimento sociale di minori e adulti dell’area penale esterna, anche attraverso 
alcune progettualità presentate in collaborazione con USSM e UEPE (in particolare 
grazie al progetto “Ricomincio da Re”) 

-incontri di Educazione alla Mondialità e di promozione del Volontariato e della 
Cittadinanza Attiva presso le scuole Majorana e De Nicola di San Giovanni La 
Punta, Papa Giovanni XXIII,Liceo psicopedagogico Lombardo Radice; chiusura del 
progetto AggregAzioni, in collaborazione con il Consorzio il Nodo, l’Arci e altre 
Associazioni:  

- realizzazione del progetto“Fieri – Fabbrica Interculturale ed Ecosostenibile del 
Riuso” (ente capofila Arci – co-finanziato da Fondazione con il Sud). Il progetto ha 
consentito la ristrutturazione di un antico casolare di Via Palermo, concesso in 
comodato d’uso dal Comune di Catania. Vengono coinvolti disoccupati italiani e 
stranieri che saranno inseriti in laboratori artigianali di riparazione e recupero 
creativo di oggetti usati. Il progetto ha come obiettivo finale quello di dare opportunità 
di lavoro sia per i migranti sia per i giovani catanesi appassionati di riuso, artigianato 
e innovazione. 

- Realizzazione del progetto“Spendiamoci Bene” (ente capofila Accoglienza e 
Solidarietà – co-finanziato da Fondazione con il Sud. Il progetto ha consentito 
l’attivazione dell’Emporio Solidale che riesce a fornire beni di prima necessità alle 
famiglie in difficoltà. Mani Tese Sicilia collabora alle attività generali del progetto ed è 
referente per la residenza anagrafica per le persone senza fissa dimora. 

- Collaborazione con di Mani Tese nazionale e con la nascente Federazione Mani 
Tese 

- Grazie a questa collaborazione abbiamo inserito 8 giovani in servizio civile (4 
progetto nazionale, 4 progetto con Garanzia Giovani). 

- Inoltre, la vice presidente di Mani Tese Sicilia (Benedetta Boschetti) ha 
partecipato insieme ad altri volontari di Mani Tese a una visita di conoscenza dei 
progetti di sviluppo in Kenya 

- incontri di formazione e sensibilizzazione presso la sede dell’Associazione di Via 
Montenero, rivolti soprattutto ai volontari e ai simpatizzanti dell’Associazione; 

- sensibilizzazione sulle tematiche della legalità (Mani Tese Sicilia fa parte del 
Comitato per la Legalità nella Festa di S. Agata e collabora con di Libera, 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie); Mani Tese Sicilia ha partecipato 
alle manifestazioni organizzate il 21 Marzo (Giornata nazionale in memoria delle 
vittime di tutte le mafie)  

- sensibilizzazione sulla sovranità alimentare, sul consumo equo bio e locale e sulla 
sostenibilità ambientale (in particolare, partecipazione alla “Fera Bio”);  
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- organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi per i progetti nel 
Sud del Mondo e per le attività locali. Alcuni volontari hanno realizzato alcune 
piante aromatiche in collaborazione con l’Istituto Agrario Filippo Eredia). Inoltre, sia 
nel 2017, sia nel 2017 anche quest’anno, dal 30 novembre al 24 Dicembre abbiamo 
collaborato con Mani Tese nazionale per “Molto più di un pacchetto regalo”, 
presso Librerie Feltrinelli. 

- attività di riutilizzo (raccolta e cessione di oggetti usati donati dai cittadini) e 
centro documentazione presso la sede di Via Montenero;  

- attività di sensibilizzazione, promozione del riutilizzo e raccolta fondi, grazie alle 
dende della solidarietà “Primavera di Solidarietà”, e “Estate di Solidarietà”, 
tenutesi in Piazza Stesicoro. I volontari espongono oggetti usati donati dai cittadini e 
materiale informativo; 

-campi di volontariato: sia nel 2017, sia nel 2018 sono stati 2 campi di volontariato 
rivolti a giovani provanienti da tutta Italia. Da segnalare che il campo 2018 è stato 
realizzato in collaborazione con il Consorzio Il Nodo e ha visto la partecipazione di 
minori stranieri non accompagnati. 
 
 
Il presente bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e nota 
illustrativa al bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 

Sulla base di quanto esposto si propone su parere del Consiglio Direttivo di rinviare 

a nuovo il disavanzo di gestione di euro 14.470,11. 

 

Catania      li, 14 Aprile 2019 

Per il Consiglio Direttivo 

 

Il Presidente  Lorenzo Valastro  

 

 
 

 


