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RELAZIONE DEL REVISORE 

AI Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci della ONG 

PRO.DO.C.S. - Progetto Domani: Cultura e Solidarietà. 


Ho svolto la revIsione contabile del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013 della ONG 

PRO.DO.C.S. - Progetto Domani: Cultura e Solidarietà. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori dell'Ente, mia è la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile svolta a 

seguito di incarico conferitomi per effetto dell'art. 25, punto 5, del D.Lgs. 460/1997 (obbligo di relazione 

del revisore al superamento dei previsti limiti dei proventi conseguiti nel biennio precedente). 


Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili contenuti nel documento denominato "II controllo 

indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell'esperto 

contabile" . 


Il mio esame è stato esteso anche al sistema amministrativo e contabile, alla sua affidabilità a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili 

delle funzioni, e dall'esame dei documenti dell'Ente e a tal riguardo non ho particolari osservazioni da 

fare. 


In conformità ai richiamati principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, 

nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche 

a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, 

nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale. 


Il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31/12/2013 e la Nota integrativa che l'accompagna, risultano redatti 

con chiarezza ed in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio. 

Il Bilancio risulta redatto seguendo i principi di prudenza, di inerenza e di competenza temporale. 


A conclusione esprimo Il mio giudizio favorevole all'approvazione del Bilancio al 31/12/2013 cosi come 

redatto dagli Amministratori. 


Roma, 03 Aprile 2014 


In fede. 


(])ott. ssa Simona Casaregofa 


'Dntt.ssa Simolla Casaregola 
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PRO.DO.C.S. - Progetto Domani: Cultura e Solidarietà 
Via Etruria 14/C 
00183 - Roma 
Codice Fiscale 97036450589 

Bilancio al 31 Dicembre 2013 
Stato Patrimoniale 

Stato Patrimoniale Attivo 
A Crediti v/associati per quote dovute 
8 Immobilizzazioni 

I Immobilizzazioni immateriali 
Il Immobilizzazioni materiali 

1 Terreni e Fabbricati 
2 Impianti e attrezzature 
3 Altri beni 

(Fondi di Ammortamento) 
4 Immobilizzazioni in corso e acconti 
Totale 

III Immobilizzazioni Finanziarie 
1 Partecipazioni 
2 Crediti 
3 Altri Titoli (Portafoglio Titoli) 
Totale 

Totale Immobilizzazioni 
C Attivo Circolante 

I Rimanenze 
Il Crediti 

1 Crediti v/clienti 
2 Crediti Tributari previdenziali 
3 Crediti diversi 

- Crediti verso associati 
- Crediti per progetti MAE 
- Crediti vari 
Totale 

III Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 
1 Partecipazioni 
2 Altri Titoli 
Totale 

IV Dis(2on ibilità liguide 
1 Cassa 
2 Banche in Italia 
3 Banche in PVS 
Totale 

Totale Attivo Circolare 
D Ratei e Risconti 

1 Ratei attivi 
2 Risconti attivi 
3 Fondi Im(2egnati Finali (Costi rinviati) 

Totale 
Totale Attivo 

-& ~~ 

2013 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

4.603,44 
-4.603,44 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1 .454.175,93 
1 .454.175,93 
1.454.175,93 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
66.850,98 

0,00 
66.850,98 

0,00 
0,00 
0,00 

2.614,41 
26.442,75 

1.434,19 
30.491,35 
97.342,33 

0,00 
0,00 

1.800,20 
1.800,20 

1.553.318,46 

P 0.0 G 

2012 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

4.603,44 
-4.603,44 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1.466.480,91 
1.466.480,91 
1.466.480,91 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
131.350,98 

0,00 
131.350,98 

0,00 
0,00 
0,00 

5.145,69 
48.925,24 
15.580,62 
69.651 ,55 

201.002,53 

0,00 
0,00 

13.879,08 
13.879,08 

1.681.362,52 
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Stato Patrimoniale Passivo 2013 2012 
A Patrimonio netto 

I Fondo di dotazione 0,00 0,00 
Il Patrimonio Vincolato 

1 Riserve statutarie 0,00 0,00 
2 Fondi vincolati 0,00 0,00 
3 Altri fondi vincolati 0,00 0,00 
Totale patrimonio vincolato 0,00 0,00 

III Patrimonio libero 
1 Risultato gestionale esercizio in corso -44.630,29 146.752,78 
2 Risultato gestionale esercizi precedenti 0,00 61.258,30 
3 Riserve statutari e 0,00 0,00 
4 Riserve accantonate in esercizi precedenti 1.547.033,29 1.339.022,21 
Totale patrimonio libero 1.502.403,00 1.547.033,29 

Totale patrimonio netto 1.502.403,00 1.547.033,29 
B Fondi per rischi e oneri 

I Fondi trattamento guiescenza e simili 0,00 0,00 
Il Fondo Qer imQoste 0,00 0,00 
Totale fondi per rischi e oneri 0,00 0,00 

C ITrattamento fine rapporto lavoro subordinato 1.981 ,99 149,63 
D Debit i 

I Debiti vLBanche 
1 Banca 0,00 0,00 

Il Debiti vLaltri Finanziatori 
1 Finanziatori 33.113,57 35.578,12 

(di cui esigibili oltre l'esercizio) 33.113,57 35. 335,62 
III Acconti 

1 Acconti o Anticipazioni 1.466,00 31.240,41 
(di cui esigibili oltre l'esercizio) 1.466,00 31.240,41 

IV Debiti vLFornitori 
1 Fornitori 0,00 0,00 

V Debiti Tributari 
1 Debiti v/Erario 0,00 0,00 

VI Debiti Previdenziali e infortuni 
1 Debiti v/Istituti previdenziali 2.802,88 4.095 ,21 

VII Altri Debiti 
1 Debiti per Contributi da erogare 0,00 0,00 
3 Debiti vari 0,00 0,00 
T otale debiti 37.382,45 70.913,74 

E Ratei e Risconti 
1 Ratei Qassivi 0,00 0,00 
2 Risconti Qassivi 0,00 0,00 
3 Fondi ImQegnati Finali (Proventi rinviati anno succ.) 11.551,02 71 .875,69 

Totale 11 .551 ,02 71 .875,69 
Totale patrimonio netto e passivo 1.553.318,46 1.689.972,35 
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Rendiconto Gestionale (Conto Economico) 
Oneri {Costi} 2013 2012 
A Oneri 

1 Rimanenze iniziali di materiali, (2rodotti e merci 
Totale 0,00 0,00 

2 S(2ese materie (2rime, sussidiarie e di merci 
a) Acquisti risorse materiali 8.120,55 80.960,43 
b) Consumo materie prime e altri materiali 7.238,10 5.019,02 
c) Altre spese Struttura 21 .084,00 76.113,76 
Totale 36.442,65 162.093,21 

3 Godimento beni di terzi 0,00 0,00 
4 S(2ese (2er il (2ersonale 

a) Stipendi e collaborazioni 111 .858,21 236.704,79 
b) Oneri e contributi sociali 8.01 8,55 2.464,85 
c) Trattamento di fine rapporto 1.832,36 149,63 
Totale 121.709,12 239.319,27 

5 Ammortamenti e svalutazioni 
a) Ammortamenti immateriali 0,00 0,00 
b) Ammortamenti materiali 0,00 0,00 
c) Svalutazioni 0,00 0,00 
Totale 0,00 0,00 

6 Accantonamenti 
a) Accantonamenti per risch i e altri 0,00 0,00 

7 Oneri diversi di gestione 
a) Servizi esterni 

- Costruzioni e infrastrutture 23.500,00 45.000,00 
- Affitti e canoni 3.027,18 726,96 
- Manutenzioni e riparazioni 10.058,36 46,50 
- Servizi professionali indipendenti 21.015,10 12.962,13 
- Spese trasporto 16.195,48 21.037,16 
- Assicurazioni 7.068,29 0,00 
- Servizi bancari e commisioni 1.362,80 3.174,61 
- Pubblicità, Comunicazione e relazioini pubbliche 2.395,89 6.465,00 
- Forniture 3.983,94 1.420,25 
- Altri servizi 38.229,73 114.894,35 

Totale 126.836,77 205.726,96 
b) Imposte e tributi 

- Imposte e tributi vari 3.908,49 10.028,26 
c) Oneri diversi 

- Corsi attività di formazione 60.336,46 231 .300,86 
- Sostegno cooperazione internazionale 0,00 544,91 

Totale 60.336,46 231.845,77 

Totale oneri 349.233,49 849.013,47 
B Oneri Finanziari 

1 Oneri finanziari 
a) Oneri f inanziari 0,00 0,00 
b) Interessi passivi e altri oneri finanziari 0,00 0,00 
Totale 0,00 0,00 

2 Utili o perdite su cambi (+ / -) 0,00 0,57 
Totale Oneri Finanziari 0,00 0,57 

C Oneri Straordinari 
2 Oneri 

b) SOl2rawenienze 0,00 161,77 
Totale Oneri Straordinari 0,00 161,77 

D Rettifiche impegni su progetti in corso 
1 Im(2egni su (2rogetti 

a) Fondi Impegnati Iniziali (Costi da anno precedente) 22.488,91 13.879,08 
b) Fondi Impegnati Finali (Proventi rinviati anno succ.) 11 .551,02 71 .875,69 
Totale 34.039,93 85.754,77 

Totale Oneri 383.273,42 934.930,58 
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Proventi {Ricavi} 2013 2012 
A Proventi 

1 Proventi e ricavi attività tij2iche 
a) Quote associative e Contributi in beni e servizi 

- Quote Associative 1.920,00 3.360,00 
- Contributi in Beni e servizi 75.657,00 71.187,00 

Totale 77.577,00 74.547,00 
b) Contributi Pubblici e Privati 

- Contributi Pubblici 37.659,09 259.800,05 
- Contributi Cinque per mille 5.122,02 5.308,86 
- Contributi Privati 83.266,36 274.877,40 

Totale 126.047,47 539.986,31 
2 Altri Proventi e ricavi diversi 

a) Ricavi diversi 22.450,29 92.319,32 
3 Rimanenze di materiali, j2rodotti e merci 

Totale 0,00 0,00 
Totale Proventi attività istituzionale 226.074,76 706.852,63 

B Proventi Finanziari 
1 Proventi finanziari 

a) Proventi finanziari 38.836,81 59.000,02 
b) Interessi attivi e altri proventi 55,67 477,55 

Totale Proventi Finanziari 38.892,48 59.477,57 
C Proventi Straordinari 

1 Proventi 
a) Plusvalenze 0,00 0,00 

Totale Proventi Straordinari 0,00 0,00 
D Rettifiche impegni su progetti in corso 

1 Imj2egni su j2rogetti 
a) Fondi Impegnati Iniziali (Proventi da anno precedente) 71.875,69 292.864,25 
b) Fondi Impegnati Finali (Costi rinviati anno succ.) 1.800,20 22.488,91 
Totale 73.675,89 315.353,16 

Totale Proventi 338.643,13 1.081 .683,36 
Risultato di gestione -44.630,29 146.752,78 
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NOTA INTEGRATIVA al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 

Premessa 

Il Consiglio Direttivo della ONG PRO.DD.C.S. - Progetto Domani: Cultura e Solidarietà, ai sensi 
dell 'art. 7 dello Statuto sociale ha predisposto il Bilancio annuale 2013 accompagnato da una 
relazione di missione. In assenza di precise disposizioni statutarie e normative si è ritenuto di 
predisporre il bilancio seguendo le disposizioni del codice civile, con le opportune modifiche che 
tengono conto delle peculiarità della struttura della ONG, provvedendo anche alla stesura della 
presente "Nota Integrativa". 

I principi contabili adottati per la redazione del bilancio annuale sono conformi alle raccomandazioni 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per le organizzazioni non profit. 

Prima di passare all'analisi delle singole voci del Bilancio annuale chiuso al 31/12/2013 si informa 
che il Consiglio Direttivo, constatata la necessità di avere una certificazione del bilancio annuale ha 
affidato anche quest'anno l'incarico per la revisione contabile alla Dott.ssa Simona Casaregola, 
iscritta nel registro dei Revisori al n.103552, la quale, accettando l'incarico, dopo aver visionato le 
scritture e i relativi documenti contabili ha redatto apposita relazione presentata all 'assemblea di 
approvazione del bilancio annuale. 

Con il presente documento si forniscono le informazioni tecniche relative al Bilancio di esercizio 
chiuso al 31/12/2013 mentre con separata relazione di missione saranno fornite le informazioni sulle 
attività e i programmi svolti nell'anno 2013. 

Note esplicative al Bilancio 

La presente "Nota Integrativa" costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio chiuso al 
31/12/2013. 

A. Criteri di valutazione 

Si rende noto che non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario derogare ai 
criteri di valutazione. 

I criteri di valutazione delle poste di bilancio sono stati adottati in conformità a quanto previsto 
dall'art. 2426 dal Codice Civile e più precisamente: 

- La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività istituzionale dell'Organizzazione. 

- L'imputazione dei proventi e degli oneri è stata fatta secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'effettivo incasso o pagamento. 

- Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo. 

Nel merito dei principali gruppi di voci presenti nella struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico o Rendiconto Gestionale sono stati applicati i criteri di valutazione di seguito indicati: 

1) Immobilizzazioni materiali. 
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori di diretta imputazione. Le 
stesse sono ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, applicando, a 
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, i coefficienti stabiliti con D.M. 29/10/1974 e 
D.M. 31/12/1988. 

2) Immobilizzazioni finanziarie 
Titoli e investimenti detenuti in forma durevole, contabilizzati con il valore al 31/12/2013 fornito dalle 
banche e soggetti a svalutazione nel caso di durevole perdita di valore. 

3) Crediti 
Tutti i crediti esposti in bilancio sono iscritti al proprio valore nominale. 
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4) Disponibilità liquide (Tesoreria) 

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio per il loro effettivo valore e corrispondono alle 

giacenze sui conti intrattenuti presso istituti di credito e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla 

data di chiusura dell'esercizio. 


5) Ratei e Risconti attivi 

Non sono presenti ratei e risconti. 


6) Fondi Impegnati Finali 

Trattasi del rinvio dei maggiori Costi e dei maggiori Proventi relativi ai programmi e progetti di 

cooperazione in corso di realizzazione, in Italia o all'estero che saranno attribuiti , per competenza e 

in base alle annualità programmate, all'esercizio successivo o a più esercizi successivi. 


7) Patrimonio netto 

Sono presenti riserve che rappresentano il risultato positivo degli esercizi precedenti derivanti 

dall'attività istituzionale e come tali soggette alle norme statutarie e di legge con tassativo divieto di 

distribuzione ai soci. 

Nella sezione è riportato il risultato di gestione relativo all'esercizio 2012. 


8) Trattamento di Fine rapporto lavoro subordinato 

È iscritto in bilancio il debito al 31/12/2013 delle quote di TFR maturate con decorrenza 01/12/2012 

determinate in conformità della legge e del contratto collettivo di lavoro applicato a seguito 

dell'assunzione di personale dipendente. 


9) Debiti 

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. 


10) Oneri e Proventi 

Gli Oneri e i Proventi sono riconosciuti secondo le competenze economiche, quest'ultimi derivano 

esclusivamente dall'attività istituzionale dell'Organizzazione e sono formati dai Contributi ricevuti da 

Enti pubblici e altri soggetti pubblici e privati. 


B. Principali voci del Bilancio 

Nella esposizione delle principali voci del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 di seguito 
riportate, sono evidenziate senza necessità di ulteriori commenti, le variazioni nella consistenza dei 
dati rispetto all'esercizio precedente con particolare attenzione alle voci dell'attivo e del passivo 
patrimoniale. 

1) Immobilizzazioni materiali 

Descrizione 2013 2012 Variazione I 

Beni inferiori a 516 euro 138,20 138,20 0,00 
Mobili e Arredi 4.465,24 4.465,24 0,00 
Totale Immobilizzazioni 4.603,44 4.603,44 0,00 
Fondi ammortamento -4.603,44 -4.603,44 0,00 
Immobilizzazini nette 0,00 0,00 0,00 

2) Investimenti Finanziari 
Nell'esercizio 2013 sono state effettuate operazioni di disinvestimento e reinvestimento di 
titoli finanziari detenuti che hanno determinato un utile finanziario iscritto tra i proventi per 
Euro 38.836,81. Utile investito nei progetti in corso. 

Descrizione 2013 2012 Variazione 

Titoli deposito banca 1.454.175,93 1.466.480,91 -12.304,98 


Totale Immobilizzazioni 1.454.175,93 1.466.480,91 -12.304,98 
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3} Attivo Circolante 

Descrizione 2013 2012 Variazione 
Creditori diversi: 
-Amministrazioni pubbliche (MA E) 66.850,98 131.350,98 -64.500,00 

-Crediti vari (imposte) 0,00 0,00 0,00 
Tesoreria (dis~onibilità liquide): 
-Cassa 2.614,41 5.145,69 -2.531,28 
-Banche in Italia 26.442,75 48.925,24 -22.482,49 
-Banche in PVS 1.434,19 15.580,62 -14.146,43 
Totale Disponibilità liquide 30.491,35 69.651 ,55 -39.160,20 
Totale Attivo circolante 97.342,33 201.002,53 -103.660,20 

4} Patrimonio netto 

Descrizione 2013 2012 Variazione 
Riserve facoltative 1.547.033,29 1.339.022,21 208.011 ,08 
Risultato gestione esercizi precedenti 0,00 61.258,30 -61 .258,30 
Risultato gestione -44.630,29 146.752,78 -191 .383,07 
Totale Fondi propri 1.502.403,00 1.547.033,29 -44.630,29 

5) Debiti 

Descrizione 2013 2012 Variazione 
Debiti diversi: 
-Anticipazioni varie 1.466,00 31 .240,41 -29.774,41 
-Altri Debiti a breve 33.113,57 35.578,12 -2.464,55 
Altri Debiti : 
-Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 
-Organismi diversi 2.802,88 4.095,21 -1.292,33 
T otale Debiti 37.382,45 70.913,74 -33.531 ,29 

6) Ratei e Risconti (attivi e passivi) 
Non sono presenti ratei e risconti. 

7) Fondi Impegnati Finali 
Le quote rinviate all'esercizio successivo sono correttamente esposte nel prospetto di bilancio e 
riguardano progetti in corso d'opera. 

8) Oneri 
Gli oneri iscritti nel Rendiconto Gestionale (Conto Economico) rappresentano per la quasi totalità 
del valore gli impieghi dei contributi ricevuti a vario titolo per la realizzazione dei programmi e dei 
progetti di cooperazione. Gli oneri sono classificati nel Rendiconto Gestionale per gruppi omogenei 
di costi riferendosi per la quasi totalità del loro valore all'attività tipica, ovvero istituzionale della 
Organizzazione. 

9} Proventi 
I proventi iscritti nel Conto Economico o Rendiconto Gestionale derivano dai contributi pubblici e 
privati ricevuti per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione internazionale e 
sono classificati come nel prospetto che segue. 
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Descrizione 
2013 2012 Variazione 

Importi % Importi % 

0,48% Quote Associative 1.920,00 0,85% 3.360,00 -1.440,00 

Contributi in Beni e servizi 75.657,00 33,47% 71 .187,00 10,07% 4.470,00 

Contributi Pubblici : 37.659,09 16,66% 259.800,05 36,75% -222.140,96 

-MAE 0,00 0,00% 195.506,38 27,66% -195.506,38 
-Unione Europea 1.378,20 0,61% 0,00 0,00% 

0,40% 

1.378,20 
-1.094,20 -Enti locali Italia 1.761,80 0,78% 2.856,00 

-CEI 0,00 0,00% 17.000,00 2,41% -17.000,00 

-Associazioni/Fondazioni ecc. 34.519,09 15,27% 33.962,56 4,80% 556,53 

-Enti locali Estero 0,00 0,00% 4.745,00 0,67% -4.745,00 

-UNSC 0,00 0,00% 5.730,11 0,81% -5.730,11 

Cinque per mille 
Contributi privati: 

5.122,02 2,27% 5.308,86 0,75% -186,84 
83.266,36 36,83% 274.877,40 38,89% -191.611 ,04 

-Donazioni e liberalità 62.818,36 27,79% 73.193, 78 10,35% -10.375,42 
-Controparti PVS 20.448,00 

22.450,29 
9,04% 

9,93% 

201 .683,62 
92.319,32 

28,53% 

13,06% 

-181 .235,62 
-69.869,03 Ricavi diversi 

Totale contributi 226.074,76 90,07% 706.852,63 86,94% -480.777,87 

I Contributi pubblici sono stati meglio evidenziati separando dal totale dei contributi pubblici la quota 
di contributo derivante dal "Cinque per mille". 
Alla voce "ricavi diversi" sono iscritti i proventi derivanti da altre entrate e dalle spese 
forfettariamente riconosciute sui progetti co-finanziati che sono state attribuite ai progetti in corso 
nell'anno 2013. 

10) Dettaglio dei progetti realizzati o in corso di realizzazione 
Con l'Allegato di Bilancio (Sezione Oneri) alla presente Nota Integrativa si forniscono i dettagli dei 
Costi sostenuti e dei "Contributi" impegnati nel 2013, iscritti in Bilancio per gruppi omogenei. 

11) Risultato del rendiconto 
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 riporta un saldo negativo di euro -44.630,29 con una 
riduzione rispetto all'esercizio precedente di euro 191.383,07. 

C. Ulteriori informazioni 
L'Organizzazione per svolgere la sua attività si avvale principalmente di Collaboratori , Cooperanti e 
Volontari nell'esecuzione dei progetti programmati. 
Dal 01/12/2012 impiega personale dipendente in numero di due persone al fine di razionalizzare la 
gestione delle attività poste in essere dall'Organismo. 
AI personale dipendente con rapporto subordinato si è ritenuto opportuno applicare il contratto di 
lavoro collettivo delle imprese sociali e del Terzo settore sottoscritto in data 26/04/2011 . 
Il bilancio di esercizio, composto dalla Situazione patrimoniale, Rendiconto Gestionale (Conto 
economico) e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
finanziaria , nonché il risultato economico dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 e corrisponde alle 
scritture contabili. 

Roma, 06 aprile 2014 
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