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Anno Anno
2013 2012

1. 36.092,11 36.025,62

1.1 Immobilizzazioni  materiali 29.700,00 29.700,00
1.1.1  Automezzi                               -                                 -   
1.1.2  Opere d'arte 29.700,00 29.700,00

1.2 Immobilizzazioni finanziarie e immateriali 6.392,11 6.325,62
1.2.1  Partecipazioni e depositi cauzionali 6.392,11 6.325,62

2. 994.219,18 1.120.226,12

100.349,28 324.398,01
2.1.1 Crediti verso finanziatori 93.640,33 294.538,32
2.1.2 Crediti verso istituti Previdenziali ed      
Assistenziali 466,27 744,46
2.1.3 Crediti per Imposte anticipate 5.128,99 6.023,19
2.1.4 Crediti Diversi 1.113,69 23.092,04

2.2 Disponibilità liquide 893.869,90 795.828,11
2.2.1 Casse contanti sede Italia 12.069,43 7.594,03
2.2.2 Casse contanti sedi Estero 14.385,33 4.001,17
2.2.3 C/c Bancari in Italia 669.787,46 610.996,94
2.2.4 C/c Postali in Italia 103.319,09 28.925,54
2.2.5 C/c bancari all'estero 94.308,59 144.310,43

1.030.311,29 1.156.251,74

Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia
Sede legale: località Merigar Podere Nuovo - 58031 Arcidosso (GR)

Sede operativa: Via S.Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma
Cod.Fiscale: 03556801003 - Tel. 0644340034 - Fax 0644702620 - email: info@asia-onlus.org

Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2013

Attivo

TOTALE ATTIVO

 IMMOBILIZZAZIONI

 ATTIVO CIRCOLANTE

2.1 Crediti
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Anno Anno

2013 2012
1. 577.694,08 576.834,25

1.1 Risultato di gestione esercizio in corso 35.452,87 27.070,48
1.2 Risultato di gestione esercizi precedenti                            -                 (16.449,99)
1.3 Fondi vincolati progetti 531.620,72 566.213,76
1.4 Fondo di dotazione 10.620,49

2. 11.205,25 47.102,30

2.1 Fondi per impegni e rischi 11.205,25 47.102,30

3. 55.420,82 170.724,83

3.1 Debiti verso collaboratori 7.414,32 14.600,40
3.2 Debiti verso fornitori 45.649,77 31.278,92
3.3 Debiti verso erario 174,21 2.793,21
3.4 Debiti verso enti previdenziali 2.182,52 3.070,78
3.5 Debiti per progetti finanziati ante 2009 0,00 43.701,47
3.6 Debiti v/donor 0,00 75.280,05

4. 385.991,14 361.480,36

4.1 Ratei passivi verso Istituti per sostegni a Distanza 214.720,87 222.572,36
4.2 Risconti passivi  - sostegni a distanza 171.270,27 138.908,00
4.3 Quote sociali anni successivi 0,00 110,00

1.030.311,29 1.156.141,74

Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia
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Passivo

TOTALE PASSIVO

 PATRIMONIO NETTO

 FONDI PER IMPEGNI E RISCHI

 DEBITI

 RATEI E RISCONTI PASSIVI
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Anno Anno
2013 2012

1. 1.123.006,51 1.294.859,08

1.1 Proventi da finanziatori istituzionali 25.813,44 356.655,26
Unione Europea 128.781,60
Presidenza Consiglio dei Ministri 190.030,00
Ambasciata di Germania 9.659,41 16.674,45
Ambasciata Australiana 21.169,21
Ambasciata Olandese 16.154,03

1.2 Proventi da Enti Locali 102.980,12 88.167,70
Regione Toscana 24.441,89 65.488,70
Provincia di Bolzano 78.538,23 22.679,00

1.3 Proventi da  finanziatori privati 616.438,88 499.285,46

1.3.1 Privati cittadini per progetti 72.309,91 99.197,57
1.3.2 Fondazioni 298.395,03 128.953,06
        Trace Foundation 245.769,93 95.034,04
        Hit Foundation 8.404,07 33.919,02
        Nando Peretti Foundation 40.872,43
        Fondazione ProSolidar 3.348,60
1.3.3 Asia nel Mondo 38.933,93 5.088,03
        Asia Germany 3.552,80 30,00
        Asia Usa 24.694,07 1.058,03
        Asia UK 10.687,06
        Asia France 0,00 4.000,00
1.3.4 Altri Enti e Associazioni 206.800,01 266.046,80
        Tavola Valdese 39.250,34 16.659,98
        Intervita Onlus 167.549,67 247.666,82
        Himalayan Seed 1.720,00

1.4 Apporti partner locali 208.155,65 258.982,11

1.5 Valorizzazioni Asia 169.618,42 91.768,55

 PROVENTI PER PROGETTI
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PROVENTI

2. 482.067,95 368.007,91

2.1 Proventi sostegno a distanza 482.067,95 368.007,91

3. 322.356,34 301.418,79

3.1 Gestione progetti 45.345,75 52.203,86
3.1.1 da donatori istituzionali 19.282,33 7.336,50
3.1.2 da donatori privati 26.063,42 44.867,36

3.2 Gestione sostegni a distanza 124.867,05 94.026,74
3.3 Quote associative 3.711,65 3.301,65

3.4 Donazioni libere 37.131,08 45.220,60
3.5 Donazioni per calendari, biglietti, oggetti 38.527,00 31.665,00
3.6 Quota cinque per mille 72.773,81 75.000,94

4. 354,96 802,29

4.1 Interessi attivi c/c bancari e postali 354,96 802,29

5. 42.149,73 40.133,65

5.1 Utilizzo fondi di accantonamento 33.653,91 33.055,36
5.2 Plusvalenze e sopravvenienze attive 8.495,82 7.078,29

1.969.935,49 2.005.221,72

 PROVENTI DIVERSI

TOTALE PROVENTI

 PROVENTI PER SOSTEGNO A DISTANZA

 PROVENTI PER ATTIVITA' ASIA

 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
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Anno Anno

2013 2012

1. 1.547.077,52 1.667.562,90

1.1 Progetti di emergenza e sviluppo nei PVS 1.102.270,24 1.299.017,26

1.1.1 Progetti di emergenza e post emergenza 336.559,13 231.962,35

1.1.2 Progetti di sviluppo 765.711,11 1.067.054,91
Educazione 253.669,27 485.649,68
Protezione del patrimonio culturale 155.741,11 105.384,95
Sanità, acqua, igiene ed ambiente 234.380,43 442.834,38
Formazione professionale e microimpresa 121.920,30 33.185,90

1.2 Progetti di Educazione allo sviluppo 27.881,68 109,00

1.3 Progetti Sostegno a Distanza 416.925,60 368.436,64
Sostegno Bambini 305.372,25 268.213,41
Sostegno Monaci 40.257,19 27.014,32
Sostegnoi Anziani 14.503,50 15.367,00
Borse di studio 56.792,66 57.841,91

2. 75.290,15 73.735,27

2.1 Compensi e consulenze 46.156,76 53.473,00
2.2 Campagne di sensibilizzazione ed eventi 10.961,40 6.767,92
2.3 Spese realizzazione ed invii calendari 4.979,49 7.309,83
2.4 Oggetti per sottoscrizione 8.504,13 2.086,06
2.5 Campagna 5X1000 3.028,42 3.660,51
2.6 Varie documentate 1.659,95 437,95
2.7 Centro documentazione 0,00

 ONERI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE

 ONERI PROGETTI

Sede operativa: Via S.Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma
Cod.Fiscale: 03556801003 - Tel. 0644340034 - Fax 0644702620 - email: info@asia-onlus.org

Rendiconto Gestionale proventi e oneri al 31 Dicembre 2013

ONERI

Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia
Sede legale: località Merigar Podere Nuovo - 58031 Arcidosso (GR)

Bilancio 2013
Rendiconto Gestionale



Anno Anno

2013 2012
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ONERI
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3. 282.876,39 224.896,71

3.1 Personale e collaborazioni 29.223,57 17.006,83
3.2 Canoni e Utenze 23.734,91 25.975,39
3.3 Prestazioni di servizio 84.040,98 87.039,17
3.4 Altri costi di gestione 13.522,68 17.986,85
3.5 Spese gestione programmi sostegni a distanza 55.105,15 41.571,70
3.6 Ammortamenti e accontonamenti 69.358,81 10.621,67
3.7 Spese gestione uffico locali 6.847,29 7.993,23
3.8 Oneri di prefattibilità progetti 1.043,00 16.701,87

4. 7.030,64 8.341,13

4.1 Spese finanziarie 7.030,64 8.341,13

5. 20.757,73 2.222,59

5.1 Minusv. e sopravv. Passive 20.757,73 2.222,59

6. 1.450,19 1.392,64

6.1 IRAP e imposte varie 1.450,19 1.392,64

1.934.482,62 1.978.151,24

35.452,87 27.070,48

 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

ONERI DIVERSI

 ONERI TRIBUTARI

RISULTATO GESTIONALE

 ONERI DI SUPPORTO GENERALE

TOTALE ONERI

Bilancio 2013
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 NOTA INTEGRATIVA 
 

 
 

A.S.I.A.-Onlus, Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia, è 

un’Organizzazione Non Governativa fondata nel dicembre del 1988 dalla volontà e 

dall’impegno di un gruppo di studiosi di cultura tibetana. Presidente e fondatore 

dell’organizzazione è il Prof. Namkhai Norbu Rinpoche, studioso di fama internazionale e 

promotore di molte iniziative per la salvaguardia della cultura tibetana. 

Obiettivo principale del lavoro di ASIA è quello di promuovere lo sviluppo economico, 

sociale e sanitario delle minoranze etniche minacciate nella loro identità culturale. 

Asia è riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri con decreto 1999/128/004383/9 e 

dall’Unione Europea, di cui è anche partner, attraverso ECHO, per le emergenze 

umanitarie.  

Asia opera in Italia, Cina, Sri Lanka, Nepal, India ed è presente con le proprie sedi in: 

 

Stato Città Indirizzo 
Italia Arcidosso - 58031 Loc. Podere Nuovo Merigar – sede Legale 
Italia Roma - 00185 via San Martino della Battaglia 31 – sede operativa 
Cina - Tibet Lhasa -  850000 No.28, Lingkor Road 

Cina - Qinghai  Xining - 810000 Room 141, Building 26, Mingcuiliu Shanzhuang, Nanshan Road

Sri Lanka Wekada - Panadura No.3/1,"Sirisada", Pataleerukkarama Road 
Nepal Kathmandu Boudhanath GPO Box 4045 

 

Nel corso del 2013 sono state inoltre attivate sedi locali  nelle province di Como, Milano e 

Venezia. Da evidenziare che nel corso del 2013 Asia si è dotata di un nuovo statuto, 

approvato dall’Assemblea dei soci il 10 maggio 2013 e che in data 08 settembre 2013 ha 

provveduto al rinnovo delle cariche sociali. A novembre 2013 è stata presentata presso la 

Prefettura di Grosseto la pratica di riconoscimento di Ente Giuridico.  
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CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
 

Il bilancio predisposto al 31 dicembre 2013 è stato redatto in conformità  all’atto di 

indirizzo approvato dal Consiglio dell’ Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio 2009 

denominato “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non 

profit” adattandolo alle specificità di Asia Onlus. Il bilancio d’esercizio chiuso al 

31.12.2013, è composto dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, redatti per 

principio di competenza,  e della presente  Nota Integrativa.  

Lo schema di Stato Patrimoniale è redatto secondo quanto previsto per le imprese dall’art. 

2424 c.c., con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto della peculiarità che 

contraddistingue la struttura del patrimonio degli enti non profit. 

Il Rendiconto gestionale è strutturato per aree di attività, allo scopo di meglio 

rappresentare l’acquisizione e l’impiego delle risorse nello svolgimento delle attività.  

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
    IMMOBILIZZAZIONI. In questa voce rientrano tutti quei beni materiali, 

immateriali o finanziari a disposizione dell’Associazione, di durata pluriennale. Le 
immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli 
eventuali oneri accessori di diretta imputazione e dell’IVA, in quanto non detraibile 
ai sensi dell’Art. 72 DPR 633/72. Le immobilizzazioni finanziarie comprendono 
depositi cauzionali, l’acquisizione delle azioni della Banca Popolare Etica.  

 
    ATTIVO CIRCOLANTE. Nell’attivo circolante vengono elencate le disponibilità 

liquide nelle casse e presso banche sia in Italia che all’estero valutate al loro valore 
nominale, i crediti verso finanziatori sulla base di convenzioni o contratti per 
anticipazioni ASIA su progetti, altri crediti di gestione ordinaria. Relativamente 
alle disponibilità in valuta queste sono state valutate al cambio in vigore al  31 
dicembre 2013 diffuso da Banca d’Italia. 

 
 

    RATEI E RISCONTI ATTIVI. Sono calcolati secondo il principio della 
competenza temporale e nel rispetto del principio contabile della competenza.  

 
 

   PATRIMONIO NETTO.  Il patrimonio netto è costituito dai risultati di gestione 
degli esercizi precedenti e di quello in corso, e dai fondi rinviati all’anno 
successivo, vincolati ai relativi progetti in base a contratti o accordi presi con l’ente 
finanziatore o coi donatori privati. 
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    FONDI PER IMPEGNI E RISCHI. In tale voce sono compresi gli 

accantonamenti per fondi rischi e impegni. 
 
    DEBITI.  Tale voce accoglie debiti ordinari di gestione ordinaria corrente e debiti 

residui per progetti da realizzare a fronte di contributi incassati negli anni 
precedenti e non ancora spesi.  

 
   RATEI E RISCONTI PASSIVI. Sono calcolati secondo il principio della 

competenza temporale e nel rispetto del principio competenza: in questa voce sono 
compresi i ratei passivi verso Istituti per adozioni e i risconti passivi per gli incassi 
di quote relative alla gestione  di adozioni a distanza di competenza  di esercizi 
futuri.  

 
    PROVENTI. I proventi vincolati a progetti sono registrati per competenza 

relativamente al periodo di riferimento e suddivisi in base alla loro origine. 
Vengono quindi iscritti a bilancio, tra i proventi per progetti, solo le quote utilizzate 
nell’anno di esercizio e i fondi erogati dai vari finanziatori nell’anno corrente e 
ancora non utilizzati  vengono stornati al fondo vincolato progetti, non influendo 
sul rendiconto gestionale. Le erogazioni liberali ricevute e non vincolate a progetti 
sono contabilizzate come proventi nel periodo d’esercizio. 

 
    ONERI.  Tutti gli oneri sono registrati e imputati per competenza e rappresentati 

per tipologia di spesa, gli ammortamenti d’esercizio sono stati calcolati a norma di 
legge. 

 
  CONTI D’ORDINE A maggior completezza di informazione in bilancio sono stati 

iscritti fra i conti d’ordine attivi i crediti che si vantano presso i finanziatori dei 
progetti per contratti  già stipulati  in precedenza ma che ancora non hanno avuto 
l’erogazione dei Fondi. Di contro, nel passivo, sono iscritti gli impegni verso i 
progetti che Asia ha assunto alla firma dei contratti.   

 

 
 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI CONTABILI 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 
1 Immobilizzazioni 
 
1.1 Immobilizzazioni materiali  
  
- Le immobilizzazioni  sono iscritte al costo di acquisto ed esposte  al netto degli 
ammortamenti eseguiti, le opere d’arte sono iscritte al loro valore presunto di realizzo.  
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1.2 Immobilizzazioni finanziarie e immateriali: 
 
Le immobilizzazioni finanziarie  sono composte principalmente dai depositi cauzionali per 
l’affitto della sede Roma, che si incrementa per la variazione del contratto di affitto, delle 
sedi locali e del deposito cauzionale presso Poste Italiane spa per le spedizioni delle 
pubblicazioni ai sostenitori nonché dalle azioni della Banca Popolare Etica. 
Di seguito presentiamo il prospetto necessario al raffronto con i dati dell’anno precedente. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

Descrizione  31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Depositi cauzionali locazione  4.236,75 4.236,75 0,00

Depositi cauzionali in loco  645,47 1.162,60 ‐517,13

Azioni Banca Popolare Etica  525 525 0,00

Deposito cauzionale Poste  984,89 401,27 583,62

Totali  6.392,11 6.325,62 66,49

 
 

 
2 Attivo circolante 
 
2.1 Crediti 

 
2.1.1 Crediti v/finanziatori 
 
Nella voce “Crediti v/finanziatori” sono inserite tutte le anticipazioni effettuate da ASIA 
per conto dell’ente finanziatore. Tali importi sono relativi ad  attività svolte da Asia in 
relazione a progetti finanziati da terzi ma ancora non saldati alla chiusura dell’esercizio 
come da tabella esposta. 
 

Crediti v/finanziatori 

Finanziatore 
Saldo al 

31.12.2012 
Diminuzione 

Credito 
Aumento 
credito 

Saldo al 
31.12.2013 

Unione Europea               104.302,35                 104.302,35                                ‐   

Prg. 2090 Panam               104.302,35                 104.302,35                                 ‐   

Ministero degli affari Esteri               120.068,75                 120.068,75                                ‐   

Prog. 2001 Chamdo                120.068,75                 120.068,75                                  ‐   

Regione Toscana                 21.611,12                   17.857,81                7.627,11                 11.380,80 

Prog. 2144 Tongde                    8.141,00                     8.141,00                                ‐   
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Prog. 2142 Panam                     6.250,00                     6.250,00                                ‐   

Prog. 2148 Dongche                     3.466,81                     3.466,81                                ‐   

Prog. 2137 Coop Donne                    3.753,31                    3.753,31 

Prog. 2153 Sri Lanka                  3.136,11                   3.136,11 

Prog. 2156 Tongde                4.491,00                   4.491,38 

Provincia Autonoma di 
Bolzano 

               11.271,00                   11.271,00              17.832,63                 17.832,63 

Prog. 2138 Panam                 11.271,00                   11.271,00                                ‐   

Prog. 2157 Sangkry                  9.338,13                   9.338,13 

Prog. 2164 Golok                  4.719,50                   4.719,50 

Prog. 3015 Eas                     3.775,00                   3.775,00 

Intervita onlus                 20.128,12                   20.128,12              16.559,22                 16.559,22 

Prog. 2123 Nepal Watsan                 20.128,12                   20.128,12                3.949,43                   3.949,43 

Prog. 2161 Baluwa 2                                ‐                                   ‐               12.609,79                 12.609,79 

Fondazione Nando Peretti                                ‐                                   ‐                     872,43                      872,43 

Prog. 2166 Sangkry                        872,43                      872,43 

Tavola Valdese                    8.750,00                     8.750,00              29.120,00                 29.120,00 

Prog. 2139 Panam                    8.750,00                     8.750,00                                ‐   

Prog. 2147 Dolpo                17.500,00                 17.500,00 

Prog. 2159 Yungog                  11.620,00                 11.620,00 

Altri                     8.406,98                          8.406.98  17.875,25  17.875,25 

Totale               294.578,32                 290.785,01              89.887,02   93.640,33 

 
 
2.1.2 Crediti verso Istituti previdenziali ed Assistenziali.  
La somma di euro 466,27 è rilativa a crediti verso l’Inail. 
 
2.1.3 Crediti per imposte anticipate 
Si tratta di crediti relativi ad imposta Irap per acconti precedenti. 
 
2.1.4 Crediti diversi  
La voce crediti diversi  pari ad Euro 1.113,69 è relativa a Crediti v/controparte locale  per 
invio fondi dei quali si è in attesa di rendicontazione. 

 
 
 

2.2  Disponibilità liquide  
 
Appartengono a questa voce le disponibilità liquide di casse e banche in Italia e all’estero 
sia in euro che in valuta locale. Per queste ultime i saldi sono stati rivalutati applicando il 
cambio comunicato dall’Ufficio Italiano Cambi al 31 dicembre 2013. 
Alla  data del 31.12.2013 le disponibilità liquide risultano così  composte: 
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Disponibilità liquide 

   31/12/2013 31/12/2012  Variazioni  

CASSA CONTANTI SEDE 
ITALIA 

                  12.069,43                       7.594,03                       4.475,40  

Cassa Euro                        5.042,22                           928,51                        4.113,71 

Cassa Dollari                           476,40                           622,25  ‐                        145,85 

Cassa Renminbi                               2,04                           321,02  ‐                        318,98 

Cassa Assegni                           958,00                           300,00                           658,00 

Cassa  Paypal                        4.963,63                        4.795,11                           168,52 

Cassa Carte di Credito                           627,14                           627,14                                   ‐  

C/C BANCARI IN ITALIA                  669.787,46                  610.996,94  58.790,52 

BANCA MPS  c/c 
24951.19 

142.791,92                      33.613,98  109.177,94 

BANCA MPS  c/c 3893.50                      64.418,12                      81.614,83  ‐                   17.196,71 

BANCA MPS  c/c 5622.72                    145.355,33                    161.215,44  ‐                   15.860,11 

BANCA MPS  c/c 25789 in 
usd 

                  279.983,49                    286.126,46  ‐                     6.142,97 

BANCA MPS  c/c 17030                                    ‐                              10,48  ‐                          10,48 

BANCA MPS  c/c 
18035.28 

                                 ‐                              58,51  ‐                          58,51 

BANCA MPS  c/c 6069.79                              42,05                               42,05 

BANCA MPS  c/c 
18088.45 Nepal 

                    37.196,55                      48.357,24  ‐                   11.160,69 

C/C POSTALI IN ITALIA                 103.319,09                   28.925,54                   74.393,55 

C/C Postale. 89549000                      15.853,46                        3.664,22                      12.189,24 

C/C Postale 78687001                      87.465,63                      25.261,32                      62.204,31 

CASSA CONTANTI SEDI 
ESTERE 

                  14.385,33                      4.001,17                    10.384,16 

Cassa Xining                        8.375,86                           220,61                        8.155,25 

Cassa Lhasa                        1.955,38                        1.999,93  ‐                          44,55 

Cassa Derge                           278,50                           343,18  ‐                          64,68 

Cassa loco Progetti vari                           841,64                           221,65                           619,99 

Cassa Kathmandu                        2.924,68                        1.080,20                        1.844,48 

Cassa Panadura                               9,27                             10,27  ‐                            1,00 

Cassa Dolpo                             125,33  ‐                        125,33 



 
Nota integrativa  al bilancio di ASIA al 31-12-2013 

 

 

7  

CONTI CORRENTI 
BANCARI ESTERO 

94.038,59 144.310,43 ‐50.398,09

Xining 95038 Euro  0,83 80,47 ‐79,64

Xining 92001 rmb  79.971,51 73.383,01 6.588,50

Xining 91206 Euro  0,01   0,01

Lhasa  91014 usd  195,07  203,9 ‐203,90

Lhasa  91038  Euro  201,18  201,18 ‐201,18

Derge 0770  0,62 928,55 ‐927,93

Kathmandu 96101  Npr    6.198,41 37.777,37 ‐31.578,96

Kathmandu Euro  257,16 31.383,01 ‐31.125,85

Kathmandu Asia ‐ Enpho  
Npr   

7.479,17   7.479,17

Panadura 6497 LKR   4,63 352,94 ‐348,31

 
 

 
 

PASSIVO 
 

1. PATRIMONIO NETTO 

 
1.1 Patrimonio Netto. L’esercizio chiude con  un avanzo di gestione pari a euro 

35.452,87. La destinazione di tale avanzo di gestione sarà decisa in sede di 
approvazione di bilancio all’assemblea dei soci di Asia Onlus, fin d’ora si suggerisce 
di incrementare il fondo di dotazione dell’Associazione. 

 
1.2 Risultato di gestione esercizi precedenti. Questa voce è relativa ai risultati 

d’esercizio dei periodi precedenti ed ha subito un azzeramento per l’utilizzo degli utili 
pregressi a copertura di perdite. 

 
1.3 Fondi vincolati a progetti. In questo capitolo sono evidenziati i fondi residui  

impegnati per progetti di cooperazione per euro 477.618,91 e per  Sostegno a distanza 
per euro 54.001,81 per un totale di Euro 531.620,72. 
Questi fondi vengono rinviati all’anno successivo e vincolati al loro utilizzo rispetto 
accordi presi con l’ente finanziatore o donatore privato, per il completamento dei 
progetti. Nel prospetto seguente il dettaglio dei fondi vincolati per finanziatore e 
progetto. L’aumento del  fondo vincolato è dato dalle entrate che si sono verificate nel 
2013 mentre l’utilizzo  è determitato dai costi del progetto cofinanziati dal donatore. 
 

1.4  Fondo di dotazione. Il fondo di dotazione è stato istututo nel corso del 2013 e vi sono 
confluiti i fondi relativi all’avanzo di gestione 2012 al netto delle coperture delle perdite 
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pregresse per un importo di euro 10.620,49. Tali importi possono essere liberamente 
destinati con delibera del Consiglio Direttivo.  

 

Progetti   di Cooperazione 

  Fondo 
Vincolato  al 
31/12/2012  

Aumento 
Fondo 

Vincolato 

Diminuzione 
Fondo 

Vincolato 

 Fondo Vincolato   
al 31/12/2013 

 Regione Toscana                        ‐         13.755,19        13.755,19                        ‐  

 2148 Scuola Dongche Reg Toscana                        ‐              283,19             283,19                        ‐  

 2156 PIR Tongde            13.472,00        13.472,00                        ‐  

 Provincia Autonoma di Bolzano         30.605,60        30.100,00        60.705,60                        ‐  

 2157 Sangkhri Bolzano         22.160,60          22.160,60                        ‐  

 2164 Golok Bolzano           30.100,00        30.100,00                        ‐  

 3015 EAS BZ Donne di montagna            8.445,00            8.445,00                        ‐  

 Ambasciata Australiana                        ‐         19.459,75                       ‐          19.459,75 

 2169_Golok DAP            19.459,75           19.459,75 

 Ambasciata regno Unito                        ‐              918,11                       ‐               918,11 

 2175 Dongche Amb. Regno Unito                918,11                918,11 

 Ambasciata Olandese                        ‐         58.363,44        16.154,03         42.209,41 

 2170 Teacher Training _ NL           58.363,44        16.154,03         42.209,41 

 Ambasciata Tedesca                        ‐           9.659,41          9.659,41                        ‐  

 2168 Yhusul Library Amb. Ted.              9.659,41          9.659,41                        ‐  

 Intervita Onlus         48.445,69     102.544,86     150.990,55                        ‐  

  2123 Nepal Watsan            29.303,36        29.303,36                        ‐  

  2161 Baluwa          48.445,69        73.241,50     121.687,19                        ‐  

 HIT Foundation         13.662,98        15.075,82          8.404,07         20.334,73 

 2151 Orphanage Yushu_           13.662,98          5.075,82          8.404,07         10.334,73 

 2140 Yishin Khorlo School            10.000,00           10.000,00 

 Tavola Valdese           8.320,02        10.017,00        10.130,34           8.206,68 

 2159 Scuola di Yungog Tav. Valdese           4.980,00            4.980,00                        ‐  

 2147 Dolpo            3.340,02            3.340,02                        ‐  

 2167 Golok _TV            10.017,00          1.810,32           8.206,68 

 Trace Foundation      254.740,30                       ‐      254.740,30                        ‐  

 2135 Scuola Dongche          10.036,06          10.036,06                        ‐  

 2143 Genesai       171.830,25       171.830,25                        ‐  

 2146  Tongde Trace fase 2          72.873,99          72.873,99                        ‐  

 Fondazione ProSolidar                        ‐         19.000,00          3.348,60         15.651,40 

 2165 Golok Prosolidar            19.000,00          3.348,60         15.651,40 

 Oxfam Italia            3.059,59                       ‐           3.059,59                        ‐  

 2153 Resettlement SL            3.059,59            3.059,59                        ‐  

 Nando Peretti Foundation                        ‐         40.000,00        40.000,00                        ‐  

 2166 Sangkhry Nando Peretti            40.000,00        40.000,00                        ‐  

 Asia Germany         64.300,00        33.596,00        11.864,80         86.031,20 

 0614 Chirurgia per vivere               800,00                  800,00 

 2140 Yishin Khorlo school          62.180,00        30.000,00        11.664,80         80.515,20 

 2151 Orphanage Yushu                250,00               200,00                 50,00 

 2160 Ampliamento Golok                        ‐           1.088,00             1.088,00 

 0094 Dzolung Monastery           1.070,00          2.508,00             3.578,00 

 Asia France         10.000,00                       ‐                        ‐          10.000,00 

 0080 Ralung Gompa          10.000,00             10.000,00 
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 Asia Usa         15.125,30        11.871,78        19.197,31           7.799,77 

 0089 Khamdogar          13.428,23          4.670,57        18.098,80                        ‐  

 0082 Senghe Namdrak              598,56                598,56 

 2149 Post emergency Yushu           1.098,51            1.098,51                        ‐  

 2151 Orphanage Yushu               606,00               606,00 

 2160 Ampliamento Golok             6.595,21             6.595,21 

 Asia UK         11.959,24        10.784,10        11.959,24         10.784,10 

 2123 Nepal Watsan          11.959,24          11.959,24                        ‐  

 2161 Baluwa              6.028,14             6.028,14 

 2160 Ampliamento Golok             4.755,96             4.755,96 

 Comune di Roma                        ‐           1.321,80          1.321,80                        ‐  

 2172 Galenting              1.321,80          1.321,80                        ‐  

 Donatori Privati      149.696,51     236.189,57     129.662,32      256.223,76 

 0080 Ralung Gompa          19.605,46             19.605,46 

 0083 Wontod Gomba          24.096,01             24.096,01 

 0086 Dzongtsa              1.784,00             1.784,00 

 0093 Dzamthog                 320,00                320,00 

 0614 Chirurgia per vivere            3.284,59             200,00             3.484,59 

 2115 Sangkhry Monastery          64.615,11          64.615,11                        ‐  

 2119 Galenteng Collegio          21.337,73          21.337,73                        ‐  

 2140 Yishin Khorlo school            10.582,00           10.582,00 

 2147 Dolpo              4.399,47             4.399,47 

 2160 Ampliamento Golok        119.082,20        16.679,62      102.402,58 

 2162 Pre School SL            2.664,00          1.420,00          2.798,31           1.285,69 

 2171 Sanghkry Privati           59.723,30           59.723,30 

 2172 Galenting            22.659,53        10.137,94         12.521,59 

 2174 Tongde Asia           16.019,07           16.019,07 

 4011 Orfanatrofio Yushu Privati            3.977,31            3.977,31                        ‐  

 4013 Mandiamole a scuola ‐ Golok          10.116,30          10.116,30                        ‐  

     609.915,23     612.656,83    744.953,15      477.618,91 

 
 
 

 
 
 

2  Fondi per impegni e rischi 
 

2.1 Fondi per impegni e rischi 
In questa sezione del bilancio sono stati inseriti: 
 il fondo rischi progetti (che si incrementa ogni anno del 5% dei fondi liberi  
nell’esercizio in esame, come stabilito dal Consiglio Direttivo) è stato costituito per la 
copertura di eventuali costi rendicontati e non riconosciuti dai donors; 
  il Fondo Adozioni in Amdo che viene utilizzato per la sostenibilità dei progetti 
adozioni in Amdo e Kham a supporto dei costi di gestione e funzionamento dell’Ufficio di 
Xining; 
 il Fondo Oscillazione Cambi viene decrementato per l’effetto della sommatoria del 
l’adeguamento dei cambi, positivi e negativi, dei conti accesi in valuta. Per tale 
adeguamento è stato utilizzato il cambio di fine anno comunicato dalla Banca d’Italia 
applicandolo alle giacenze in valuta.  Si ritiene di mantere acceso il fondo al fine di 
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ovviare a eventuali oneri finanziari valutari derivanti dalle normali attività svolte in paesi 
in via di sviluppo e quindi con diverse valute. 

 

Descrizione 
Importo al 
31/12/2012 

Incremento 
fondo 

Utilizzo fondo
Importo al 
31/12/2013 

Fondo rischi progetti             20.558,36            1.856,55         17.600,14           4.814,77  

Fondo impegni adozioni 
AMDO 

                          ‐            13.500,45          13.500,45                        ‐   

Fondo oscillazione cambi             26.543,94                         ‐    20.153,46           6.390,48  

Totale        47.102,30  15.357,00  51.254,05         11.205,25 

 
 
 
3  Debiti  
 
In questa sezione sono esposte i debiti a breve a carico di ASIA suddivisi per categorie. 
 
3.1   Debiti verso i  collaboratori: riguardano i debiti verso il personale di Asia sia in 

Italia che all’estero per Euro 7.414,32 e saldati nel corso del 2014.  
 
3.2      Debiti verso fornitori: sono inclusi i debiti verso fornitori italiani per le attività 

ordinarie della sede di Roma, i debiti verso fornitori per fatture da ricevere e debiti 
per stipulati con fornitori esteri a seguito di attività progettuali avviate e in corso 
d’opera non ancora saldati. 

 

Debiti verso fornitori  Importo al 
31/12/2013

Importo al 
31/12/2012

Variazioni 

Fornitori Italia  17.696,45 17.381,63 314,82 

Fornitori Esteri  20018,32 13.534,29 6.484,03 

Fornitori fatture da ricevere  7.935,00 363,00 7.572,00 

Totale  45.649,77 31.278,92 14.370,85 

 
 
3.3  Debiti verso Erario: sono i debiti di fine esercizio che vengono poi chiusi con il 
pagamento nell’anno successivo. 
 

Debiti verso Erario 
Importo al 

31/12/2012
Importo al 

31/12/2013
Variazioni 

Irpef collaboratori  1.547,66 165,88 ‐1.381,78 

Irpef  Consulenti e/o 
Occasionali 

1.133,06 ‐1.133,06 

Irpef Addizionale Regionale  72,08 8,33 ‐63,75 

Irpef Addizionale Comunale  40,41 ‐40,41 

Totale  2.793,21 174,21 ‐2.619,00 
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3.4  Debiti verso Enti Previdenziali: sono i debiti di fine esercizio che vengono poi 
chiusi con il pagamento del gennaio successivo. 
 

Debiti verso istituti di previdenza 
Importo al 

31/12/2012
Importo al 

31/12/2013
Variazioni 

INPS  2.839,00 1.736,90 ‐1.102,10 

INAIL  231,78 445,62 213,84 

Totale  3.070,78 2.182,52 ‐888,26 

 
 
 
3.5 Debiti v/ Donors 
 I debiti iscritti verso donor si sono estinti a seguito del pagamento, a conguaglio col 
prog. 2002 Chamdo, da parte del Ministero degli Affari Esteri. 
 
 
Ratei e risconti 

 
4.1  Ratei passivi 
 Tale voce comprende i ratei passivi derivanti dagli impegni di spesa di competenza 
dell’esercizio in chiusura e che saranno liquidati nell’anno 2014 agli Istituti dei Sostegni a 
Distanza. Lo schema che ne deriva è il seguente: 
 

Ratei passivi verso Istituti per Sostegni a 
Distanza 

2012 2013 

0501 ‐ THF ‐ Mussoorie (Scuola)           27.052,00            25.637,00  

0502 ‐ TNBM ‐ Kathmandu             5.185,00              5.705,00  

0503 ‐ TKIS ‐ Bir                730,00                 600,00  

0504 ‐ CST Sambota             1.200,00                 480,00  

0505 ‐ Dongche School             8.479,38              8.370,80  

0506 ‐ CST ‐ Chauntra           10.164,00              8.070,00  

0507 ‐ CST ‐ Paonta                360,00                 120,00  

0508 ‐ MANASOROVAR ‐ Kathmandu           24.638,00            25.104,00  

0509 ‐ THF ‐ Mussoorie (Anziani)             7.476,00              7.220,00  

0510 ‐ TIPA ‐ Dharamsala             3.344,00              2.760,00  

0511 ‐ CST Simla                   600,00  

0512 ‐ TCV ‐ Bylakuppe             1.920,00              2.340,00  

0513 ‐ TCV ‐ Dharamsala             6.060,00              5.330,00  

0514 ‐TCV Lower Dharamsala                720,00                 360,00  

0515 ‐ TCV ‐ Gopalpur                986,00                 630,00  

0516 ‐ CST Darjeeling                625,00                 240,00  

0517 ‐ CST Mussorie             2.280,00              1.460,00  

0519 ‐ TCV ‐ Suja                720,00                 600,00  

0520 ‐ TCV ‐ Outreach             2.825,00              2.809,00  

0523 ‐ THANGGAN             2.542,20            13.225,00  
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0524 ‐ TCV ‐ OUTREACH ‐ BYLAKUPPE             4.480,00              3.220,00  

0527 ‐ RIGMO             1.055,50              7.415,00  

0529 ‐ TCV Scolarship                960,00                 480,00  

0530 ‐ Kalimpong                880,00                 120,00  

0531 ‐ TCV Chauntra             5.775,00              5.280,00  

0532 ‐ Derge School             4.481,00              2.583,97  

0534 ‐ Golok School           18.202,11            19.912,00  

0535 ‐ Khyungmo Monastery             1.688,80              1.125,00  

0536 ‐  Yushu Primary School             2.224,55              1.973,00  

0537 ‐ Yungog School                       ‐               9.475,57  

0539 ‐ Dzolung Monastery             1.593,00              2.520,00  

0540 ‐ Galenteng monastery             1.894,00              4.924,00  

0543 ‐ Trama gompa             3.777,00              2.808,00  

0544 ‐ CST Sonada                   240,00  

0546 ‐ Khamdogar             3.333,60                         ‐    

0547 ‐ Senghe monastery             4.744,00              2.653,53  

0548 ‐ TCV Selakui                680,00                 530,00  

0590 ‐ Tashi Jong                720,00              1.080,00  

0591 ‐ BdS Università           38.480,00            33.920,00  

0592 ‐ Hainan High School           10.800,00              1.600,00  

0593 ‐ University Lhasa                800,00                 800,00  

0595 ‐ Medical High School             1.200,00                 400,00  

0596 ‐ Guide High School             8.400,00                         ‐    

Totale  223.475,14 214.720,87 

 
 
 
4.2 Risconti passivi 

In questo capitolo vengono evidenziati i risconti passivi relativi a proventi per sostegni a 
distanza e quote sociali di competenza degli esercizi futuri e incassati nell’esercizio in 
esame. Lo schema che ne deriva è il seguente: 

 

Risconti passivi sostegno a distanza 
Importo al 
31.12.2012

Importo al 
31.12.2013

Variazioni 

Competenza anno successivo  114.506,24 119.478,48 4.972,24 

Competenza  anno successivo               
Asia Germany 

21.101,76 31.498,18 10.396,42 

Competenza esercizi futuri  3.300,00 20.293,61 16.993,61 

Totale  138.908,00 171.270,27 32.362,27 
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RENDICONTO GESTIONALE 
 

Lo scopo fondamentale del rendiconto gestionale è quello di rappresentare il risultato di 
gestione (positivo o negativo) e di illustare attraverso il confronto proventi e costi di 
competenza dell’esercizio come si è pervenuti a tale risultato. I proventi e i costi saranno 
divisi per aree di attività.  

 

 
PROVENTI 

 
1 Proventi per progetti  
 
Viste le raccomandazioni dell’Agenzia delle Onlus sulla formazione del bilancio, i 
proventi sono stati contabilizzati per la somma utilizzata durante l’esercizio, vincolando al 
fondo vincolato progetti  la parte restante come da tabella esposta a pagina 8 e 9.  
Di fatto la competenza del provento viene determinata dai costi sostenuti per il progetto 
nell’esercizio in corso . In bilancio i proventi sono suddivisi in base alla natura dei progetti 
e la tipologia dei finanziatori 
 
1.1 Proventi da finanziatori istituzionali 

 
Sono stati iscritti in bilancio proventi per Euro 25.813,44 dovuti all’utilizzo di fondi 
stanziati dall’ Ambasciata di Germania per il progetto 2168 “Libreria di Yushul” , mentre 
l’Ambasciata Olandese sta finaziando il Progetto 2170 “Formazione insegnanti”. 

 
1.2 Proventi da Enti Locali 
 
Si tratta di proventi da Enti locali, altrimenti detta “cooperazione decentrata” per un totale 
di euro 102.980,12 da parte della Regione Toscana e della Provincia Autonome di Bolzano 
 
La Regione Toscana ha cofinanziato progetti per un importo complessivo di Euro 
24.441,89 così suddiviso:  
- 2148 Scuola di Dongche per un importo pari ad Euro 283,19; 
- 2153 Resettlement Sri Lanka per un importo di euro 6.195,70; 
- 2156 Tongde PIR per un importo di euro 17.963,00. 
  
La Provincia Autonoma di Bolzano ha cofinanziato progetti per un importo complessivo di 
Euro 78.358,23 così suddiviso:  
- 2157 Sangkhri Bolzano per un importo pari ad Euro 31.498,73; 
- 2164 Glolok Bolzano per un importo pari ad Euro 34.819,50; 
- 3015 EAS Donne di Montagna per un importo pari ad Euro 12.220,00; 
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1.3 Proventi da Finanziatori privati 
 
Nel 2013 i  proventi da finanziatori privati sono pari ad euro 616.438,88. Nella tabella 
sottostante i proventi dei donatori privati divisi  per finanziatore. 
 
 

Finanziatori                     2013                      2012 

Privati cittadini per progetti  72.309,91 99.197,57 

Trace Foundation  245.769,93 95.034,04 

Hit Foundation  8.404,07 33.919,02 

Nando Peretti Foundation  40.872,43   

Fondazione ProSolidar  3.348,60   

Asia Germany  3.552,80 30,00 

Asia Usa  24.694,07 1.058,03 

Asia UK  10.687,06   

Asia France   0,00 4.000,00 

Tavola Valdese  39.250,34 16.659,98 

Intervita Onlus  167.549,67 247.666,82 

Himalayan Seed     1.720,00 

Totale  616.438,88 499.285,46 

 
 

1.3.1. Privati cittadini per progetti 
 
 Le donazioni nell’anno 2013 da privati cittadini destinate a progetti ammontano ad 
Euro 72.309,91. 
Nel corso dell’anno 2013 sono stati raccolti fondi per Euro 248.515,92 dei quali Euro sono 
176.206,01 stati accantonati a fondi vincolati ai progetti. 
 
1.3.2 Fondazioni 
Nel 2013 sono stati impiegati finanziamenti da Fondazioni per Euro 298.395,03 e in 
dettaglio: 
Trace Foundation, euro 245.769,96 che hanno co-finanziato i progetti: 
2135 Scuola di Dongche, euro 13.589,73 
2143 Scuola di Genesai, euro 175.325,28 
2146 cooperativa Donne di Tongde, euro 56.854,92 
 
Hit Foundation, euro 8.404,07 per il progetto 2151 Yushu; 

Nando Peretti Foundation, euro 40.872,43 per il progetto 2166 Collegio di Singkry 

Fondazione Prosolidar, euro 3.348,60 per il progetto 2165 Scuola di Golok 

 
1.3.3 Asia nel Mondo 
  
Asia Germany nel  2013  ha raccolto ed inviato ad Asia  in totale Euro 111.385,83  così 
suddivisi: 
-  31.360,00 Euro a sostegno dei progetti di sviluppo e emergenza.   
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-  79.025,83 Euro per il sostegno a distanza  
-  1.000,00 Euro per i calendari e oggetti 
Secondo il principio di competenza contabile per i progetti di sviluppo e emergenza sono  
contabilizzati proventi pari a euro 33.552,80 ed accantonati al fondo vincolato progetti  
30.000,00 Euro.  Inoltre sono stati inviati, per conto di Hit Foundation, 10.000 euro per il 
progetto di Golok.     
Asia U.S.A. ha coperto costi per euro 24.694,07 il progetto di sviluppo ed emergenza e per 

euro 12.830,00 il progetto di sostegno a distanza. 

Asia UK ha contribuito con 10.687,06 Euro ai progetti di sviluppo ed emergenza. 
 
1.3.4 Altri Enti e Associazioni 
 
Tavola Valdese, attraverso i propri fondi dell’otto per mille sono stati finanziati costi dei 
progetti per euro 39.250,34: 
- 2159 Scuola di Yungog, euro 16.600,00 
- 2147 Dolpo, euro 20.840,02 
- 2167 Golok, euro 1.810,32 
 
Intervita Onlus, ha cofinanziato i progetti 2123 e 2161 Water Sanitation in Nepal per una 
somma di euro 167.549,67. 
 
1.4 Apporti partner locali 
In questa voce vanno inseriti gli apporti cash e valorizzati ai progetti messi a disposizione 
dei progetti dai partner locali per un totale di 208.155,65 euro 
 
1.5 Apporti Valorizzati   
In questa voce sono inseriti le valorizzazioni di personale, beni e servizi che Asia ha messo 
al servizio dei progetti elencati in tabella per un valore di 169.618,42  
 
 
 

Progetto  Valore 

2148 Scuola Dongche               14.500,00  

2123 Nepal Watsan                 1.000,00  

2135 Scuola Dongche               48.676,15  

2159 TV Scuola Yungog               14.500,00  

2147 Dolpo Nepal Tavola Valdese                 4.834,38  

2153 Resettlement Sri Lanka                 1.500,00  

2168 Yhusul Library Amb. Tedesca                4.516,63  

3015 EAS Bolzano              14.070,00  

2161 Baluwa 2 Intervita                 1.000,00  

2135 Scuola Dongche                 4.551,26  

2161 Baluwa 2 Intervita Totale                2.000,00  

2156 PIR Tongf Totale                3.620,00  

2143 Genesai Totale              31.850,00  

2146 Tongde Trace Fase II               23.000,00  
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2 Proventi sostegno a distanza 
 
I contributi adozioni sostegno a distanza di competenza 2013 ammontano a euro 
482.067,95. 

 
3 Proventi progetti  per Attività Asia  
 
In questa voce sono inseriti i proventi utilizzati  per la copertura delle spese generali.  
 
3.1  Gestione dei progetti. 
 
3.1.1 Donatori istituzionali. Si tratta della quota riconosciuta ad Asia dai donors,  a 

copertura delle spese di gestione dei progetti, per un complessivo di euro 19.282,33 
 

3.1.2 Donatori privati. Quota riconosciuta ad Asia dai donors non istituzionali 
(Fondazioni, Enti privati, Enti associativi, cittadini privati) per la gestione dei 
progetti  per un complessivo di Euro 26.063,42 

 
3.2 Gestione sostegni a distanza 
Tali contributi sono riconosciuti nella percentuale del 20% a copertura delle spese di 
gestione e monitoraggi del sostegno a distanza per euro 124.867,05 
 
3.3 Quote Associative 
Le quote associative sono relative a n. 45 soci che hanno sottoscritta l’adesione ad Asia per 
un importo di  €  3.711,65 . 
 
3.4 Donazioni libere 
Queste sono le erogazioni liberali libere a supporto di Asia per un totale di  € 37.131,08 
 
3.5 Donazioni per calendari, oggetti  
Le donazioni offerte per calendari ed oggetti tibetani ammontano ad euro €  38.527,00 
 
3.6 Quota cinque per mille 
La quota del riparto del  Cinque per mille  anno 2011, relativa alla dichiarazione dei redditi 
anno d’imposta 2010,  assomma ad euro 72.773,81.  
 
 
4 Proventi finanziari e patrimoniali 
 
Tra i proventi finanziari e patrimoniali abbiamo gli interessi attivi bancari e postali per un 
importo pari a 354,96 euro. 
 
5 Proventi diversi  
 
Tra i proventi diversi abbiamo le seguenti voci: 
Utilizzo Fondi di accantonamento euro 33.653,91, si tratta dell’utilizzazione in corso 
d’esercizio del fondo Amdo per 13.500,45 euro a copertura di costi di gestione dell’ufficio 
di Xining e di euro 20.153,46 del fondo oscillazione cambi per le perdite riscontrate nel 
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2013. Per una migliore valutazione dell’andamento dei proventi si allega al solo scopo 
esplicativo la tabella dei fondi ricevuti col principio di cassa che ammontano ad euro 
1.440.548,96 . 
 
 

Fondi da Istituzioni  Progetto   Totale  

 Intervita   122.672,98 

   2123 Nepal Watsan  49.431,48 

   2161 Baluwa 2  73.241,50 

 HIT Foundation   10.000,00 

   2140 Yishin Khorlo School  10.000,00 

 Tavola Valdese   18.767,00 

   2139 Panam  8.750,00 

   2167 Golok  10.017,00 

 Ambasciata Australiana   19.459,75 

   2169 Golok_DAP  19.459,75 

 Ambasciata Tedesca   9.659,41 

   2168 Yhusul Library  9.659,41 

 Ambasciata Inglese   918,11 

   2175 Dongche  918,11 

 Ambasciata Olandese   53.363,44 

   2170 Teacher Training  53.363,44 

 Provincia Autonoma di Bolzano   41.371,00 

   2138 Panam Bolzano  11.271,00 

   2164 Golok  30.100,00 

 Regione Toscana   31.613,00 

   2142 Panam R. Toscana 2  6.250,00 

   2156 Tongde R. Toscana  13.472,00 

   2148 Dongche Rt  3.750,00 

   2144 Tongde   8.141,00 

 Nando Peretti Foundation   40.000,00 

   2166 Sangkhry   40.000,00 

 ProSolidar   19.000,00 

   2165 Golok   19.000,00 

 Comune di Roma   1.161,80 

   2172 Galenteng  1.161,80 

 Partner Locale   12.241,40 

   2171 Sangkhry   12.241,40 

Totale     380.227,89 
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Fondi Privati per progetti  Progetto  Totale 

Donatori privati                        180.773,85 

   0086 Dzongtsa                                2.230,00 

   0093 Dzamthog                                    400,00 

   0094 Dzolung Gomba                                 3.135,00 

   0502 Triten Monastery                                   200,00 

   0614 Chirurgia per vivere                                    250,00 

   2140 Yishin Khorlo School                              10.582,00 

   2147 Dolpo                                 4.399,47 

   2160 Ampliamento Golok                           119.957,38 

   2162 Pre‐school Sri Lanka                                 1.420,00 

   2171 Sanghkry Privati                              38.000,00 

   2172 Galenting                                   200,00 

Asia Germany                            31.360,00 

   2140 Yishin Khorlo School Vari                              30.000,00 

   2160 Ampliamento Golok                                1.360,00 

Asia USA                           14.839,79 

   0089 Khamdogar                                 5.838,21 

   2151 Orphanage Yushu                                   757,57 

   2160 Ampliamento Golok                                8.244,01 

Asia UK                              5.944,95 

   2160 Ampliamento Golok                                5.944,95 

TOTALE     32.918,59 

 
 
 

 
Donazioni     

Donazioni libere 
  

37.131,38  

Donazioni per calendari, magliette, oggetti 
  

38.527,00  

5 x mille 
  

72.773,51  

Quote sociali  
  

3.711,65  

Totale  190.670,54  

 
 

 
Inoltre sono stati incassati euro 636.731,94  per adozioni. 
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ONERI 
 

I costi in bilancio sono inscritti in base al principio di competenza e si dividono in base alla 
attività. 
1 Oneri progetti 
Gli oneri da attività tipica vengono divise in bilancio in base alla tipologia dei progetti.   
 
1.1 Oneri progetti di emergenza e di sviluppo  nei PVS  
Gli oneri progetti di emergenza e sviluppo nei PVS nel 2013 sono pari ad Euro 989.715,91 
suddivisi per le seguenti tipologie 
 
1.1.1 Oneri progetti di Emergenza e post emergenza 
In bilancio gli oneri complessivi per la realizzazione progetti di Emergenza e di Sviluppo  
nei paesi in via di  sviluppo è pari ad Euro 336.559,13  con un incremento rispetto al 2012 
di euro 104.596,78.  
 

Emergenza e post emergenza   2012  2013 

 PROG. 2131 Emergenza neve Ercun             190.033,36                                      ‐  

 PROG. 2143 Genesai                          14.862,20                      316.776,21  

 PROG. 2149 Post emergency Yushu   1.752,20                                   ‐    

 PROG. 2151 Horphanage Yushu                         33.919,02  8.404,07  

 PROG. 2153 Resettlement Sri Lanka       6.257,77                        11.378,85  

Totale  231.962,35 336.559,13 

 
 
1.1.2 Progetti di sviluppo 
 
Progetti di Educazione 
Nel 2013 sono stati spesi per i progetti di educazione 253.669,27 Euro. Nella tabella che 
segue il dettaglio dei progetti: 
 

Educazione                       2012                        2013 

 PROG. 0552 ‐ Scuola di Manasarovar                         78.859,48                                       ‐   

 PROG. 2135 Scuola Dongche                        345.790,05                        67.672,24  

 PROG. 2140 Yishin Khorlo School                                         ‐                             2.464,80  

 PROG. 2147 Dolpo Nepal                            4.159,98                        30.375,37  

 PROG. 2148 Scuola Dongche RT                         14.716,81                        14.745,30  

 PROG. 2152 Library Yingnuhu                         11.419,37                                       ‐   

 PROG. 2150 Hating System                         21.169,21                                       ‐   

 PROG. 2154 Yugnon Computer                         17.747,46                                       ‐   

 PROG.  2158 Library Guinan ‐ Germany                           9.149,87                                       ‐   

 PROG. 2159 ScuolaYugnon TV                                        ‐                          49.032,00  

 PROG.  2168 Yushul Library                                        ‐                          13.769,18  

 PROG. 2160 Ampliamento Golok                                        ‐                          16.679,62  

 PROG. 2162 Pre School Sri Lanka                                        ‐                             2.798,31  

 PROG. 2164  Golok BZ                                        ‐                          34.819,50  

 PROG. 2165  Golok ProSolidar                                        ‐                             3.348,60  
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 PROG. 2167  Golok ProSolidar                                        ‐                             1.810,32  

 PROG. 2170 Teacher training NL                                        ‐                          16.154,03  

 PROG. 4013 Mandiamole a scuola                            3.061,30                                       ‐   

Totale  506.073,53 253.669,27 

 
 
Protezione del patrimonio culturale 
Nel 2013 sono stati sostenuti oneri pari ad Euro 155.741,11 per i progetti di protezione del 
patrimonio culturale.  
 

Protezione del patrimonio culturale  2012 2013 
 PROG. 0089 Khamdogar                                        ‐                         18.098,80  

 PROG.  0094 Dzolung Gompa                         26.530,60                                       ‐  

 PROG. 2115 Sanghkry Monastery                         11.084,82                        55.133,21  

 PROG. 2141 Sanghkry Reg. Toscana                         32.483,48                                       ‐  

 PROG. 2157 Sanghkry Prov. Bolzano                                        ‐                         31.498,73  

 PROG. 2166 Sanghkry Peretti                                        ‐                         40.872,43  

 PROG. 2172 Galenteng                                        ‐                         10.137,94  

Totale  105.384,95 155.741,11 

 
 
Sanità, acqua, igiene ed ambiente 
Nel 2013 sono stati spesi per i progetti di sanità, acqua, igiene ed ambiente 234.380,43 
 

Sanità, acqua, igiene ed ambiente  2012 2013 
 PROG. 2090 ‐ Panam                        173.900,47                                       ‐  

 PROG. 2138 ‐ Panam (Prov. Aut. Bolzano)   4.467,09                                        ‐  

 PROG. 2123 ‐ Nepal Watsan [Intervita Onlus]                       261.643,46                        72.775,39  

 PROG. 2161‐  Baluwa 2 [Intervita Onlus]   2.823,36                       161.605,04  

Totale  442.834,38 234.380,43 

 
 
Formazione professionale e microimpresa 
Nel 2013 sono stati sostenuti costi per progetti di formazione professionale e microimpresa 
pari ad Euro 121.920,33 
 

Formazione professionale e microimpresa  2012 2013 
 PROG. 2137 Cooperative Donne [Regione                                         ‐  

 PROG. 2144 Tongde RT                         16.470,40                                       ‐  

 PROG. 2146 Tongde Trace Fase II                           97.559,01  

 PROG. 2156 Tongde PIR                                        ‐                         24.361,29  

Totale  33.185,90 121.920,30 

 
 
 
1.2 Oneri progetti Educazione allo sviluppo 
Nel 2013 gli oneri progetti di Educazione allo sviluppo ammontano ad euro 27.881,68 
relativi al progetto “Donne di Montagna” finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano. 
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1.3 Oneri progetti Sostegno a Distanza 
Nel 2013 sono stati spesi per i progetti Sostegno a Distanza complessivamente euro 
416.925,60, con un incremento di euro 48.488,96 rispetto al 2012 dovuto all’aumento del 
numero di adozioni. Qui di seguito l’elenco dei progetti in dettaglio per tipologia di 
intervento. Per il sostegno a distanza dei bambini sono stati impiegati fondi per euro 
305.372,25. 
 

Sostegno a Distanza   Bambini  2012  2013 

0501 ‐ THF ‐ Mussoorie (Scuola)                        51.851,00                   51.527,00  

0503 ‐ TKIS – Bir                           1.551,00                     1.186,20  

0504 ‐ CST Sambota                           1.250,00                         840,00  

0505 – DONGCHE                        21.685,61                   17.496,94  

0506 ‐ CST –Chauntra                        20.804,00                   16.425,00  

0507 ‐ CST – Paonta                              750,00                         240,00  

0508 ‐ MANASOROVAR ‐ Kathmandu                        49.515,83                   50.465,12  

0510 ‐ TIPA – Dharamsala                           6.688,00                     5.670,00  

0511 ‐ CST ‐ Shimla                                        ‐                          600,00  

0512 ‐ TCV – Bylakuppe                           4.080,00                     4.335,00  

0513 ‐ TCV – Dharamsala                        12.008,00                   11.100,00  

0514 ‐ TCV – Lower Dharamsala                           1.720,00                         860,00  

0515 ‐ TCV – Gopalpur                           1.976,00                     1.500,00  

0516 ‐ CST Darjeeling                           1.275,00                         840,00  

0517 ‐ CST Mussorie                           3.800,00                     3.080,00  

0519 ‐ TCV – Suja                           1.270,00                     1.230,00  

0520 ‐ TCV – Outreach                           5.241,00                     5.445,00  

0523 – THANGGAN                           5.548,74                   26.550,55  

0524 ‐ TCV ‐ OUTREACH ‐ BYLAKUPPE                           8.248,00                     6.876,00  

0527 ‐ RIGMO                           3.656,62                   15.032,80  

0529 ‐ TCV Scolarship program                           2.420,00                     1.080,00  

0530 ‐ Kalimpong                           1.790,00                         800,00  

0531 ‐ TCV Chauntra                        11.209,00                   10.514,44  

0532 ‐ Derge                           4.481,00  4.990,99  

0534‐  Golok                        35.038,14                   39.544,51  

0536 ‐ Yushu Primary School                           5.250,56                     4.034,76  

0537‐  Yungog                                        ‐                    19.287,94  

0548 ‐ TCV Selakui                           1.280,00                     1.180,00  

0550 ‐ Weragama                              225,91                                 ‐  

0544‐  Sonada                                        ‐                          240,00  

0560 ‐ Scholarship                           2.000,00                                  ‐  

0590 ‐ TASHI JONG – BIR                           1.600,00                     2.400,00  

Totale  268.213,41 305.372,25 
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Per il sostegno a distanza dei monaci sono stati impiegati fondi per 40.257,19 Euro. 
 

Sostegno a Distanza Monaci  2012  2013 

0502 ‐ TNBM ‐ Kathmandu                        10.372,00                   11.485,00  

0535 ‐ Khyungmo Monastery                          3.733,78                     2.451,55  

0539 ‐ Dzolung Monastery                           1.623,00                     6.491,82  

0540 ‐ Galenteng Monastery                           1.894,00                     5.628,04  

0543 ‐ Trama Gompa                           3.792,00                     5.147,22  

0546 ‐ Khamdogar                              745,00                     2.414,06  

0547 ‐ Senghe Namdrak College                           4.044,00                     6.639,50  

0551 ‐ Urawatta Preschool                               810,54                                  ‐  

Totale  27.014,32 40.257,19 

 
 
Il sostegno a distanza anziani prevede un solo progetto per un importo pari ad Euro 
14.503,50 
 

Adozioni   Anziani  2012  2013 

0509 ‐ THF ‐ Aged People  15.367,00 14.503,50 

 
 
 
Per le borse di studio sono stati spesi 56.792,66 Euro 
 

Borse Di studio  2012  2013 

0591 ‐ BORSE DI STUDIO ‐ UNIVERSITA'                        35.541,91                   45.920,97  

0592 ‐ BORSE DI STUDIO ‐ Scuole superiori                       11.350,00                     6.129,04  

0593 ‐ BORSE DI STUDIO                               800,00                         800,00  

0595 ‐ Medical High School                           1.275,00                                  ‐  

0596 ‐ Guide High School                           8.875,00                     3.942,65  

Totale  57.841,91 56.792,66 

 
 
 
 
2 Oneri attività di informazione e promozione 
 
Gli oneri promozionali e di raccolta fondi  ammontano ad euro 75.290,15 subendo un 
incremento complessivo di 1.554,88 euro rispetto al precedente anno.  
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Oneri Attività di Informazione promozione  

 Descrizione   31/12/2012  31/12/2013   Variazione  

 compensi/consulenze               53.473,00   46.156,76   ‐        7.316,24 

 sensibilizzazione ed eventi                6.767,92             10.961,40             4.193,48 

 spese realizzazione ed invii calendari   7.309,83   4.979,49   ‐        2.330,34 

 oggetti per sottoscrizione   2.086,06   8.504,13             6.418,07 

 campagna 5 x mille   3.660,51   3.028,42   ‐            632,09 

 varie documentate   437,95   1.558,20             1.120,25 

 centro documentazione   ‐     101,75                101,75 

 Totali   73.735,27             75.290,15             1.554,88 

 
 
3 Oneri di supporto generale. 

Gli oneri di supporto riguardano le spese generali di Asia e sono pari ad euro 282.876,39. 
Tali oneri comprendono le spese per il personale, canoni e utenze, prestazioni di servizio, 
spese gestione Sostegno a Distanza, altri costi di gestione e spese di accantonamento e 
ammortamento.  
Le spese generali, come mostrato nella sottostante tabella sono nel suo complesso sono 
aumentate, nel particolare: 
 

SPESE  GENERALI  

 Descrizione   31/12/2012 31/12/2013   Variazioni  

 Personale                 17.006,83  29.223,57   12.216,74 

 Canoni e utenze   25.975,39  23.734,91   ‐        2.240,48 

 Prestazioni di servizi    87.039,17  84.040,98   ‐        2.998,19 

 Gestione programma Sostegno a Distanza   17.986,85  55.105,15          37.118,30 

 Altri costi di gestione   41.571,70  13.522,68   ‐      28.049,02 

 Ammortamenti e accantonamenti   10.621,64  69.358,81          58.737,17 

 Costi gestione uffici locali   7.993,23  6.847,29   ‐        1.145,94 

 Oneri pre ‐fattibilità  progetti   16.701,87  1.043,00   ‐      15.658,87 

 Totali                  224.896,68         282.876,39          57.979,71 

 
 

 
4 Oneri Finanziari e Patrimoniali. Gli oneri finanziari e patrimoniali ammontano ad 

7.030,64 così divisi : 
 

 Euro 3.273,55 oneri bancarie e commissioni 
 Euro  381,40 oneri gestione c/c postali 
 Euro 2.132,16 oneri carte di credito / Paypall 
 Euro 1.243,53 oneri bancarie estero 
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5 Oneri diversi 
 
Questa voce pari ad  Euro  20.757,73 è determinata in gran parte da 20.153,46 Euro per 
differenze negative su cambi. 
 
6 Imposte e tasse 
 
Il totale di euro 1.450,19 è composto di euro  1.235,79  per imposta IRAP ed euro 214,40  
di tasse varie. 



PROGETTI DI 
SVILUPPO/EMERGENZA 1.031.620,69 CONTRIBUTI PROGETTI 1.031.620,72      
 0080 Ralung Gompa 29.605,46
0082 Senghe Namdrak 598,56 Proventi da residui impeganti 2013 477.619,00
0083 Wontod Gomba 24.096,01 Proventi da impegni Sad 2013 54.001,72
0086 Dzongtsa 1.784,00 Previsione prog. Approvati 500.000,00
0093 Dzamthog 320,00
0094 Dzolung Monastery 3.578,00
 0614 Chirurgia per vivere 4.284,59
 2140 Yishin Khorlo school 101.097,20
 2147 Dolpo 4.399,47
 2151 Orphanage Yushu 10.990,79
 2161 Baluwa 6.028,14
 2162 Pre School SL 1.285,69
2160 Ampliamento Golok 114.841,75
2165 Golok Prosolidar 15.651,40
 2166 Sangkhry Nando Peretti 0,00
2167 Golok _TV 8.206,68
2169_Golok DAP 19.459,75
2170 Teacher Training _ NL 42.209,41     
2171 Sanghkry Privati 59.723,30
2172 Galenting 12.521,59
2174 Tongde Asia 16.019,07 SOSTEGNO A DISTANZA 468.000,00         
2175 Dongche Amb. Inglese 918,11 Contributo SAD 468.000,00           
Impegni scuole SAD 54.001,72
Previsione prog. Approvati 500.000,00
SOSTEGNO A DISTANZA 468.000,00  
Costi progetti Sad 468.000,00   PROVENTI PER STRUTTURA 348.500,00         

donazioni per oggetti/calendari /etc 50.000,00             
ONERI DELLE SEDI 335.000,00 Donazioni libere 50.000,00             
Prestazioni di servizio 30.000,00 Quote sociali 4.500,00               
Canoni e utenze 25.000,00 Contributo 5 x Mille 80.000,00             
Altri oneri di gestione 85.000,00 Contributo gestione SAD 114.000,00           
gestione adozioni 60.000,00 Recupero costi struttura da donazioni 15.000,00             
Fundraising/Comunicazione 80.000,00 Recupero costi struttura da progetti 20.000,00             
Irap /imposte varie 5.000,00 Utilizzo Fondo Amdo 15.000,00             
Acc.ti e ammortamenti 15.000,00
Sedi Locali 20.000,00
Oneri diversi 15.000,00
 TOTALE ONERI 1.847.142,28  TOTALE PROVENTI 1.848.120,72      

Avanzo/disavanzo  di Gestione 978,44
Totale a pareggio 1.848.120,72

ONERI PROVENTI

 CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2014

Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia
Sede legale: località Merigar Podere Nuovo - 58031 Arcidosso (GR)

Sede operativa: Via S.Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma
Codice fiscale: 03556801003 - Tel. 0644340034 - Fax 0644702620 - email: info@asia-onlus.org



Verifica sindacale del 21 maggio 2014

Oggi 24 maggio 2014 alle ore 10,00 sono presenti i sottoscritti dott. Sergio Goio e dott.ssa Angela
Perrone, la dott.ssa Silvia Pasquazi assente giustificata, sindaci di ASIA onlus, hanno effettuato la
verifica sindacale  presso la Sede di Roma, alla presenza del rag. Roberto Brega dell’ufficio
amministrativo di Asia, della quale si dà conto nel presente verbale.
I Sindaci hanno anche conferito con il Segretario Generale Andrea dell’Angelo, che ha illustrato la
situazione e le prospettive di ASIA onlus.

Bilancio al 31 Dicembre 2013

Il Segretario Generale sig. Andrea dell’ Angelo ha messo a disposizione dei presenti la proposta di
bilancio al 31.12.2013 di ASIA Onlus, completo di Stato patrimoniale, Conto economico della gestione,
e Nota integrativa.
Il bilancio al 31.12.2013 chiude con un avanzo pari ad euro 35.452,87; ed è stato redatto in conformità
ai principi contabili aggiornati e raccomandati dall’Agenzia delle ONLUS.

Il Collegio Sindacale ha avuto a disposizione la documentazione necessaria ed ha effettuato gli
accertamenti e i controlli di competenza che hanno rilevato:

 una coerenza con le disposizioni degli articoli 2424 e 2424bis sul contenuto dello Stato
Patrimoniale , degli articoli 2425 e 2425 bis sul contenuto del Conto economico della gestione,
dell’art. 2426 sui criteri di valutazione norme sulla Nota Integrativa (art 2427), nonché sulla
Relazione  dell’attività svolta. (art 2428);

 la conformità alle disposizioni di legge dei principi di redazione del Bilancio, dei criteri di
valutazione degli elementi attivi e passivi e della struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto
economico;

 l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sulla sua affidabilità;
 il rispetto delle norme statutarie e dei principi di corretta amministrazione;
 che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale senza pregiudizio della

prudenza amministrativa e della gestione dell’Associazione

L’Associazione ASIA si avvale delle prestazioni di consulenti esterni:
 Studio dott. Stefano Priorini  di Roma – Commercialista e Revisore Contabile, per la revisione

contabile e la certificazione del Bilancio e dei rendiconti dei Progetti;
 Studio Envisioning srl, nella persona del dott. Stefano Vitale, Commercialista di Roma, per la

consulenza fiscale e le problematiche  connesse;

Esauriti gli accertamenti e i controlli, il Collegio Sindacale ha  predisposto la seguente Relazione per
l’Assemblea degli Associati.



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Relazione del Collegio Sindacale
sul Bilancio al 31 Dicembre 2013 di ASIA Onlus

Signori Associati,

i sottoscritti Sindaci effettivi nelle persone dei Dottori Sergio Goio, Angela Perrone e Silvia Pasquazi,
assente giustificata, nell’espletamento del mandato affidatogli dalla Vostra Assemblea, hanno
provveduto ad eseguire i controlli previsti dalle vigenti norme di legge, dai principi contabili, dallo
statuto e a verificare la regolare tenuta della contabilità.
Abbiamo esaminato il bilancio al 31.12.2013 che il Segretario Generale dell’Associazione dott. Andrea
dell’ Angelo ci ha illustrato e consegnato, completo di stato patrimoniale, conto economico della
gestione e nota integrativa; abbiamo verificato la rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti
nel bilancio.
Le risultanze si compendiano nei seguenti valori:

Stato patrimoniale – Attivo

Immobilizzazioni 36.092,11
Attivo circolante 994.219,18
- disponibilità liquide 893.869,90
- crediti 100.349,28

Totale 1.030.311,29
Conti d’Ordine - Attivo
Crediti per contratti firmati 212.080,33

Totale generale 1.242.391,62

Stato patrimoniale – Passivo

Patrimonio Netto 577.694,08
Risultato di gestione esercizio in corso 35.452,87
Fondi vincolati progetti 531.620,72
Fondi di dotazione 10.620,49
Fondi per impegni e rischi 11.205,25
Debiti 55.420,82
Ratei e Risconti Passivi 385.991,14

Totale 1.030.311,29
Conti d’Ordine - Passivo
Debiti per contratti firmati 212.080,33

Totale generale 1.242.391,62



Rendiconto gestionale – Proventi
Proventi per progetti 1.123.006,51
Proventi da finanziatori istituzionali 25.813,44
Proventi da Enti Locali 102.980,12
Proventi da finanziatori privati 616.438,88
Valorizzazioni e apporti partner locali 208.155,65
Valorizzazioni Asia 169.618,65
Proventi per sostegno a distanza 482.067,95
Proventi per attività Asia 322.356,34
Proventi finanziari e patrimoniali 354,96
Proventi diversi 42.149,73

TOTALE 1.969.935,49

Rendiconto gestionale - Oneri

Oneri Progetti 1.547.077,52
Oneri attività informazione e promozione 75.290,15
Oneri di supporto generale 282.876,39
Oneri finanziari e patrimoniali 7.030,64
Oneri Diversi 20.757,73
Oneri Tributari 1.450,19
Risultato di gestione 2013 35.452,87
TOTALE 1.969.935,49

Si dà atto della corrispondenza dei dati del bilancio al 31.12.2013 con le risultanze contabili.

Il Collegio Sindacale ha preso conoscenza che le procedure amministrative adottate permettono
l’osservanza dei principi per la formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio della Società e della
relazione sulla gestione a corredo dello stesso.

Le procedure adottate permettono di ritenere attendibili i dati relativi ai progetti di sviluppo  in corso e
per i sostegni a distanza.

In relazione ai criteri di valutazione e di impostazione applicati nella redazione del bilancio  si evidenzia
in particolare che:

- le voci dello stato patrimoniale e del conto economico rispettano le disposizioni del codice civile,
secondo i criteri generali della prudenza e della competenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;

- non è stata effettuata alcuna deroga alle disposizioni in materia di bilancio, salvo l’utilizzo del fondo
impegni e rischi a copertura delle perdite su cambi di fine anno ed è mantenuto per compensare
eventuali perdite future data la volatilità del cambio nei paesi dove l’Associazione opera;
- i crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale; in caso di rapporti con valuta diversa dall’ euro essi
sono stati rapportati con il cambio di fine esercizio;
- La voce crediti verso finanziatori accoglie, per competenza, l’esposizione conseguente ad impegni
presi ed ancora non liquidati alla data di fine esercizio;



- I ratei e risconti passivi sono stati determinati sulla base della competenza temporale e riguardano per
i ratei passivi le quote verso gli istituti per il sostegno a distanza, mentre riguardo ai risconti attivi,
riguardano le quote di adozioni a distanza già incassate ma di competenza di anni successivi al 2013;
- gli oneri e i proventi sono imputati secondo il principio della competenza economica e temporale;
- I proventi includono le seguenti voci: proventi da finanziatori istituzionali, da Enti locali, da
finanziatori privati da apporti partner locali e da valorizzazioni Asia per i progetti di sviluppo, sostegno
a distanza e per attività dell’Associazione nonché per proventi finanziari e diversi;
I conti d’ordine sono costituiti da contratti firmati per progetti e riguardano di pari importo, sia i debiti
che gli Enti finanziatori hanno assunto verso ASIA, sia il reciproco impegno che ASIA ha assunto
verso i beneficiari per la realizzazione dei progetti.
Tutto ciò premesso, a giudizio dei sottoscritti, il bilancio dell’Associazione  nel suo complesso  è stato
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale - finanziaria
e il risultato della gestione  di ASIA onlus per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, in conformità alle
norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

Si invita l’ Assemblea a destinare l’avanzo del 2013 pari ad euro 35.452,87 al fondo di dotazione.

Firmato

Dr. Sergio Goio - Sindaco

Dr.ssa Angela Perrone – Sindaco

Dr.ssa Silvia Pasquazi – Sindaco

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE

Il sottoscritto professionista ha svolto la revisione contabile del Bilancio

Consuntivo chiuso al 31.12.2013, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal

Conto Economico e dalla Nota integrativa, predisposto dalla ONLUS “A.S.I.A.,

Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia”. Poiché si è trattato di

verificare il suddetto Bilancio nella sua estensione finanziaria e nelle singole

componenti contabili, l’esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di

revisione e, in conformità a tali principi, si è fatto riferimento ai corretti principi

contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei

Ragionieri.

In conformità a detti principi e criteri, la Revisione è stata pianificata e

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio

fosse viziato da errori significativi e se risultasse, nel suo complesso,

attendibile.

Osservanza della Legge e dell’Atto Costitutivo
Il Revisore ha effettuato un esame approfondito dei Libri dei Verbali del

Consiglio e delle Assemblee e ha rilevato che quanto deliberato non è in

contrasto con alcuna norma di legge o di Statuto. In tutte le occasioni è stato

riscontrato il rispetto delle norme di legge e di Statuto riguardo alle

convocazioni, costituzioni delle riunioni, assegnazione della presidenza,

redazione dei verbali e deliberazioni assunte. Dette riunioni hanno confermato

la continuità nella gestione, le decisioni assunte sono apparse rispettare i

criteri di prudenza e della corretta amministrazione e non sono emersi

elementi di irregolarità nella gestione aziendale.

D O T T .  S T E F A N O  P R I O R I N I
C O M M E R C I A L I S T A – R E V I S O R E  C O N T A B I L E



Vigilanza sulla corretta gestione
Quanto alla vigilanza sui principi di corretta gestione, esclusa comunque ogni

competenza nel merito delle scelte operate e che attengono al solo organo

amministrativo, il Revisore rileva che nel periodo relativo all’ultimo Bilancio di

esercizio, in base ai riscontri effettuati, non risultano essere stato poste in

essere operazioni estranee all’oggetto sociale, ovvero tali da porsi in

contrasto con la normale attività di gestione. L’attività della associazione nel

periodo considerato è stata rivolta alla ordinaria gestione e si da atto che sono

stati adempiuti tutti gli obblighi ordinari di legge.

Verifica e controllo dei criteri di valutazione adottati
Appare opportuno segnalare che il Revisore ha ritenuto essenziale

soffermarsi sui criteri adottati dall’organo amministrativo per la valutazione

delle singole poste di Bilancio e, in particolar modo, per quanto attiene alla

valutazione dei Proventi. A tal proposito si sottolinea, condividendola, la scelta

operata di appostare ai Conti d’Ordine i fondi finanziati ma non ancora erogati

dai finanziatori e non utilizzati nel corso dell’esercizio; tale metodo realizza

l’obiettivo di non influire sul risultato della gestione evitando il rischio di

esporre un rendiconto gestionale non corrispondente ai reali movimenti

effettuati. Inoltre con detta metodologia si ottiene una agevole lettura degli

impegni assunti dalla ONG nei confronti dei propri finanziatori per i contratti

conclusi.

Adeguatezza dell’assetto organizzativo
Il Revisore ha raccolto le necessarie informazioni sulla struttura organizzativa

per valutarne l’adeguatezza e ha preso visione dell’organigramma

associativo: le linee di responsabilità sono risultate ben definite e vi è una

sufficiente separazione delle funzioni tenuto conto delle dimensioni e della

attività svolta.

La metodologia adottata nel processo di revisione ha permesso un

esame dettagliato delle procedure e dei sistemi contabili della Associazione e



la conseguente identificazione dei sondaggi di verifica da effettuare per

mezzo di varie tecniche di campionatura appositamente elaborate. Il

procedimento di revisione ha compreso l’esame degli elementi probativi a

supporto dei saldi contabili e delle informazioni contenute nel Bilancio stesso,

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. A

tal fine è parso opportuno segnalare che nell’esaminato Bilancio, così come in

quelli precedenti, è stato adottato il criterio di valutazione dei conti d’ordine,

includendovi tutti i crediti rappresentati da dati certi derivanti dai contratti

acquisiti e firmati nonché tutti i debiti verso i progetti derivanti dai contratti

sottoscritti; per ciò che attiene invece ai fondi ricevuti e non spesi

nell’esercizio considerato gli amministratori, su suggerimento dell’Organo di

Controllo, ed in conformità con le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Onlus,

hanno ritenuto di esporli in apposita voce denominata “Fondi Vincolati

progetti”. Tali Fondi sono stati quindi riscontati all’esercizio futuro fornendo

così una chiara e immediata lettura del Bilancio.

Per quanto attiene invece alle poste di accantonamento al Fondo

denominato Amdo, l’intera quota accantonata nell’anno è stata riutilizzata, per

la copertura di costi, e correttamente esposta fra i Ricavi nella voce “Altri

proventi” Allo stesso modo risulta incluso nella voce “Altri proventi” l’utilizzo

parziale del fondo oscillazione cambi per le perdite riscontrate nel 2013.

Per ciò che riguarda invece il Fondo Rischi Progetti, lo stesso risulta

incrementato della quota annua del 5% ed utilizzato per € 17.600,14 mediante

compensazione patrimoniale con diminuzione dei crediti previsti che, al

momento dell’incasso, sono risultati inferiori.

Altra segnalazione opportuna riguarda il Fondo di Dotazione, costituito

nell’esercizio in oggetto, quale appostazione dell’importo residuo del risultato

di esercizio precedente dopo la copertura delle perdite pregresse.

Nel dettaglio il lavoro di revisione, mediante la raccolta di informazioni

di carattere amministrativo-contabile e gestionale, si è concretizzato in una

analisi dei sistemi e delle procedure amministrative del controllo interno, al

fine di determinarne il grado di affidabilità. In una seconda fase è consistito

nella raccolta di informazioni sulle poste dei prospetti contabili e

sull’omogeneità dei criteri di valutazione, anche tramite colloqui con l’organo



amministrativo, e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nei

prospetti contabili; la revisione ha incluso procedure di revisione quali

sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle

passività, secondo gli statuiti principi di revisione.

Data l’ampiezza della attività di verifica il sottoscritto verificatore ha

tenuto conto della sua conoscenza dell’impresa e della complessità della

fattispecie in esame, adottando ogni cura nel controllo del rispetto sia delle

norme specifiche che disciplinano le singole voci di costo, sia dei principi

generali di inerenza, competenza, certezza e determinabilità oggettiva

previste dalle norme generali del T.U.I.R.

Pertanto la presente relazione riflette l’aggiornamento dell’intero lavoro

svolto che si ritiene possa fornire una ragionevole base per l’espressione del

giudizio professionale conclusivo.

A L B O  D O T T .  C O M M E R C I A L I S T I  D I  R O M A ,  R I E T I , C I V I T A V E C C H I A ,  V E L L E T R I .  I S C R .  N °  3 6 7 2

R O M A – V I A  T U N I S I  N °  4 – 0 0 1 9 2  •

T E L . :  3 9 7 3 8 0 7 6 - 3 9 7 2 0 1 7 8  •  F A X :  3 9 7 3 7 2 1 0



1. DETTAGLIO DELLA METODOLOGIA DI REVISIONE

All’inizio del proprio lavoro il sottoscritto professionista ha proceduto ad
analizzare e valutare l’attività ed i sistemi contabili ed operativi
dell’azienda, includendo il settore della Elaborazione elettronica dei dati
(EDP); detta indagine conoscitiva non si è limitata agli aspetti contabili ed
amministrativi ma è stata rivolta anche ad aree operative e di
responsabilità.
Dal punto di vista generale il sottoscritto professionista ha condotto una
verifica sul possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa sulle
Onlus, ponendo in essere le seguenti indagini:

a) la possibilità che il soggetto giuridico considerato potesse assumere
la qualifica di Onlus, nonché l’adeguamento delle norme statutarie
alle previsioni di legge;

b) l'effettivo settore di attività e la possibilità di beneficiare delle
relative agevolazioni previste dalla legge;

c) 1'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale secondo le
previsioni di legge;

d) il corretto uso dell'acronimo Onlus.

Per quanto attiene alla verifica della natura dell’attività effettivamente
svolta si è proceduto ad indagare:

a) il reale svolgimento delle attività istituzionali, secondo le previsioni
dello statuto.,

b) lo svolgimento o I'assenza di altre attività;
c) I'effettivo impiego degli avanzi di gestione per le finalità istituzionali;
d) I'assenza di distribuzione indiretta di utili.

Gli obblighi fiscali sono stati invece verificati attraverso operazioni volte ad
indagare:

a)  la soggettività IVA delle operazioni attive, gli eventuali regimi
agevolativi o di

esenzione, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e le annotazioni e
liquidazioni dell’imposta;
b)  la soggettività IRES, le attività escluse dal reddito imponibile e

quelle
produttive di redditi d`impresa;
c) verifica di altri eventuali redditi imponibili;
d) verifica di tutti gli adempimenti connessi ai sostituti d'imposta;
e)  verifica della contabilizzazione e corretta documentazione delle

erogazioni in
denaro ricevute da persone fisiche o da soggetti titolari di redditi
d’impresa;
verifica degli obblighi dichiarativi in genere;

Per la rilevazione delle procedure adottate dall’impresa sono stati utilizzati
dei diagrammi di flusso e delle note esemplificative per documentare



quanto è stato recepito dell’organizzazione e dei sistemi informativi
adottati dall’azienda; da tali diagrammi è stato possibile evidenziare il
flusso dei documenti, le operazioni effettuate in base ad essi ed i punti di
controllo inseriti nei sistemi contabili ed operativi.
Onde stabilire la correttezza di quanto rilevato e documentato, è stato
effettuato un esame delle operazioni sia manuali che computerizzate
prendendo in considerazione quelle più significative e seguendo il
documento che ne viene originato, dalla sua emissione fino alla
contabilizzazione ed archiviazione.

Dopo aver “rilevato”, “registrato” e “confermato” il sistema di controllo
interno, è stata effettuata la valutazione del sistema stesso, nel senso che
è stato monitorato l’insieme dei metodi e delle procedure adottate
dall’azienda per garantire l’attendibilità e la completezza dei dati contabili,
assieme alla massima efficienza operativa; tale monitoraggio è stato
effettuato attraverso l’uso di procedure di revisione volte ad accertare che
le voci di bilancio siano attendibili, adeguatamente documentate e che
siano state determinate in conformità a principi contabili applicati in modo
costante, segnatamente in rapporto all’esercizio precedente.

Le principali procedure di verifica applicate, che sono state definite anche
con riferimenti alle Comunicazioni Consob, sono state le seguenti:
a) ottenimento di informazioni circa eventuali cambiamenti nel sistema di

controllo interno ed in relazione alle modalità seguite per
l’aggiornamento tempestivo dei libri contabili obbligatori e
dell’osservanza degli adempimenti, con particolare riferimento alle
norme fiscali e previdenziali;

b) esame dei libri contabili obbligatori per accertare la loro corretta
vidimazione nonché la tempestività dell’aggiornamento;

c) esame a campione dell’esistenza di documenti formali relativi agli
adempimenti tributari e previdenziali e dei documenti comprovanti i
pagamenti dei relativi oneri;

d) svolgimento di sondaggi di conformità con l’utilizzo del metodo del
campione ritenuti adeguati nella fattispecie per accertare che le
operazioni di gestione siano rilevate nelle scritture contabili in
conformità alle procedure previste dal sistema contabile-amministrativo
e dal connesso sistema del controllo interno;

e) accertamento dell’esistenza e tempestività di preparazione delle
riconciliazioni bancarie;

f) presa visione di situazioni contabili infrannuali ed analisi comparative
con rilevazione di eventuali scostamenti rispetto a situazioni precedenti
ed ai budget.

Sulla base di quanto innanzi esposto si da atto delle seguenti conclusioni:
La valutazione delle voci di bilancio è stata operata nella prospettiva della
continuazione dell’attività;
In sede di redazione di bilancio sono stati considerati i proventi e gli oneri
di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalle date di incasso e
pagamento, appostando al conto “Fondi Vincolati Progetti” tutti i Fondi
ricevuti e non spesi nell’esercizio 2013;



Risulta quindi essere stato rispettato il principio della costanza dei criteri di
valutazione, essendo la suddetta impostazione sostanzialmente identica ai
criteri precedentemente adottati. D’altra parte, come già evidenziato negli
esercizi precedenti, ciò è stato frutto di nuove indicazioni ricevute dalla
Agenzia delle Onlus nel primo anno di adozione dei suddetti criteri.
La classificazione delle poste di bilancio per quanto attiene alle
immobilizzazioni e all’attivo circolante in genere risponde al criterio del
durevole utilizzo;
Tutti i ricavi e proventi, così come i costi e gli oneri per le operazioni in
valuta sono stati determinati al cambio in essere alla data nella quale le
relative operazioni sono state compiute;
L’insieme delle poste di costo, evidenziate nel conto economico, sono
apparse regolarmente supportate da documenti giustificativi di spesa,
dettagliatamente certificati.

Dal punto di vista generale il sottoscritto professionista ha condotto una
verifica sul possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa sulle
Onlus, verificando che l’azienda potesse assumere la suddetta qualifica
attraverso l’esame  dell’adeguamento delle norme statutarie alle previsioni
di legge, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed il reale
svolgimento delle attività istituzionali, l’effettivo impiego degli avanzi di
gestione per le finalità istituzionali e l’assenza di distribuzione indiretta di
utili.

2. GIUDIZIO CONCLUSIVO

A conclusivo giudizio del sottoscritto professionista il bilancio della Onlus
A.S.I.A. è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico, in conformità ai principi contabili richiamati.
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PIANIFICAZIONE CONTROLLI EFFETTUATI
FASE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ Responsabile SI NO N/A OSSERVAZIONI Firma Data

1 VERIFICA TEMPESTIVITA' COMUNICAZIONE BILANCIO AL
COLLEGIO.

Rag. Mangia
Filippo

X Corretto/conforme

2 VERIFICA CORRETTEZZA FORMA STRUTTURALE DEL
BILANCIO.

Rag. Mangia
Filippo

X Corretto/conforme

3 VERIFICA RISPETTO PARTICOLARI NORMATIVE DI SETTORE. Dr. Priorini
Stefano

X

4 VERIFICA PRESUPPOSTI CONSOLIDAMENTO. X

5 CONTROLLO EVENTUALE CONSOLIDAMENTO. X

6 ESAME POSTE BILANCIO: ATTIVO/PASSIVO/COSTI/RICAVI/
C.ORDINE.

Dr. Priorini
Stefano

X Corretto/conforme

7 PRESTAZIONE CONSENSO ALLA ISCRIZIONE DI
PARTICOLARI POSTE.

X

8 VERIFICA APPLICABILITA'  DEROGHE ALLA REDAZIONE DEL
BILANCIO.

Dr. Priorini
Stefano

X Corretto/conforme

9 VERIFICA INSERIMENTO EVENTUALI OPERAZIONI
STRAORDINARIE.

Dr. Priorini
Stefano

X Corretto/conforme

10 SEGNALAZIONE ECCEZIONI ALLA CORRETTEZZA DEL
BILANCIO.

X

11 VERIFICA STRUTTURA ED ESAME NOTA INTEGRATIVA. Rag. Mangia
Filippo

X Corretto/conforme

12 COMPARAZIONE DATI BILANCIO/INDICAZIONI NOTA
INTEGRATIVA.

Rag. Mangia
Filippo

X Corretto/conforme

13 VERIFICA STRUTTURA ED ESAME RELAZIONE SULLA
GESTIONE.

Rag. Mangia
Filippo

X Corretto/conforme

14 SEGNALAZIONE EVENTUALI ECCEZIONI IN MERITO. X

15 ESAME EVENTUALI ALLEGATI DI BILANCIO. Dr. Priorini
Stefano

X Corretto/conforme

16 VERIFICA RISPETTO CRITERIO COMPETENZA ECONOMICA. Dr. Priorini
Stefano

X Corretto/conforme

17 VERIFICA UNIFORMITA' E RISPETTO CRITERI DI
VALUTAZIONE.

Dr. Priorini
Stefano

X Corretto/conforme

18 VERIFICA APPLICAZIONE NORMATIVA CIVILISTICA. Rag. Mangia
Filippo

X Corretto/conforme

19 VERIFICA APPLICAZIONE PRINCIPI CONTABILI. Dr. Priorini
Stefano

X Corretto/conforme

20 VERIFICA RISPONDENZA DATI BILANCIO/SCRITTURE
CONTABILI.

Dr. Priorini
Stefano

X Corretto/conforme

21 VERIFICA APPLICAZIONE NORMATIVA FISCALE. Dr. Priorini
Stefano

X Corretto/conforme

22 VERIFICA PRESUPPOSTI ISTITUZIONE PARTICOLARI
SCRITTURE.

X

23 VERIFICA APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. Dr. Priorini
Stefano

X Corretto/conforme

24 VERIFICA DETERMINAZIONE RISULTATO ED IMPOSTE. Dr. Priorini
Stefano X

Corretto/conforme

PIANIFICAZIONE CONTROLLI EFFETTUATI
25 OSSERVAZIONI CIRCA L' ANDAMENTO ECONOMICO-

GESTIONALE.
Dr. Priorini
Stefano

X Corretto/conforme

26 EVENTUALI NOTIZIE ESITO INDAGINI SU DENUNZIE DEI
SOCI.

X

27 OSSERVAZIONI IN ORDINE AL RISULTATO DELL' ESERCIZIO. X

28 OSSERVAZIONI CIRCA LA TENUTA DELLA CONTABILITA'. Dr. Priorini
Stefano

X Corretto/conforme



29 PROPOSTE IN ORDINE AL BILANCIO ED ALLA SUA
APPROVAZIONE.

X

30 VERBALIZZAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL
BILANCIO.

X

31 REDAZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE. X

32 CONSEGNA RELAZIONE ALL' ORGANO AMMINISTRATIVO. X

33 INVITO A CONVOCARE TEMPESTIVAMENTE ASSEMBLEA DI
BILANCIO O VERIFICA CONVOCAZIONE GIA' EFFETTUATA

X


