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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016    

PREMESSE 

Costituzione 

L’Associazione “Il Seme della speranza onlus” è stata costituita in data 20/01/2012, mediante 

scritture privata registrata. L’ente ha sede operativa in Bollate via Musco n. 30 e nasce per 

volontà dei soci fondatori di perseguire finalità di solidarietà a favore di persone svantaggiate. 

Attività Istituzionale 

Come previsto dallo Statuto: “L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, 

psichiche, economiche e familiari; potrà svolgere attività per la realizzazione di progetti educativi, 

culturali, sanitari e di sostegno a distanza (adozioni) nei Paesi economicamente poveri del 

mondo. 

L’attività principale dell’associazione è la beneficienza, attuata attraverso aiuti umanitari, da 

realizzare negli ambiti sopra descritti. Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in 

modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri 

associati e delle erogazioni liberali dei benefattori. 

L’associazione, ispirandosi a principi di carità, solidarietà e sensibilità verso i bisogni del prossimo, 

intende proporsi in modo attivo, nelle diverse parti del mondo e in tutti i continenti dove si 

rendono drammaticamente evidenti agli occhi della civiltà occidentale le necessità, spesso di 

carattere primario ed i bisogni fondamentali di vasti strati della popolazione, specie delle 

categorie più deboli (bambini, anziani, disabili). 

L’associazione si propone di realizzare lo scopo sociale attraverso il supporto di progetti che, oltre 

a mirare al soddisfacimento di esigenze prioritarie ed elementari, si rivolgono in particolare ad un 

intervento più specifico sulla scolarizzazione, istruzione, formazione della gioventù e sulla tutela 

della salute, operando in modo articolato e condiviso da esperti nei vari settori di intervento. 

Ciò, nel tentativo, ambizioso, ma non per questo irrealizzabile, di attenuare le sofferenze dei più 

deboli e disagiati,  attraverso l’investimento nell’istruzione, nell’accrescimento del desiderio di 

conoscenza e del “sapere” che sono all’origine di una possibile futura rinascita e riscatto di tante 

popolazioni del mondo. 

L’associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea ordinaria dei soci, ad 

altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali. 
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E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione 

di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell’articolo 10 del 

D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Solo occasionalmente e in modo marginale rispetto all’attività 

istituzionale, l’associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in concomitanza di 

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, in ogni caso strumentale alla 

realizzazione dell’attività istituzionale”. 

L’associazione, prosegue la sua opera rivolta alla promozione e supporto sia di progetti già iniziati 

nel 2012, sia di nuovi progetti, sempre intrapresi dai Missionari in Africa, in Etiopia ed Eritrea, 

volti al soddisfacimento di esigenze prioritarie quali la scolarizzazione, (Progetti Abba Pascal 

School e Our Lady’s Catholic School), il sostentamento (Progetto Missione Dubbo e Progetto 

Villaggio Tukul), la tutela della salute (Progetto Bambini Denutriti e Costruzione Reparto di 

Maternità presso l' Health Center di Mogolo) e nel 2016 la promozione del progetto per la 

costruzione di sala operatoria e laboratorio di ecografia e  radiologia presso l'Health Center.  

Anche nel 2016 sono proseguiti i progetti rivolti alla sanità e alla tutela delle mamme e dei 

bambini fin dalla nascita (Progetto Sanità Mamma e Bambino), il Progetto Acqua Shanto. Le 

donazioni sono state dedicate ad alcuni progetti in particolare (Our Lady’s Catholic School e 

Costruzione Sala operatoria e laboratorio di radiologia presso il Mini - Hspital di Mogolo in 

Eritrea). 

Molto importante la gestione delle adozioni a distanza nella missione di Dubbo, oggi sono 102 i 

bambini adottati, che possono quindi beneficiare dell’accesso alla scuola, alla mensa e 

all'ospedale. 

Il grande lavoro di promozione e divulgazione dei Progetti, portato avanti con impegno dai soci 

fondatori e da molti soci sostenitori, ha permesso di raccogliere consistenti contributi offerti 

principalmente da privati, ma anche da aziende che hanno aderito al sostegno di specifici 

progetti, superando anche per il quinto anno i risultati ottenuti nel quarto anno di attività. 

Il sostegno all’attività di propaganda dei Progetti è stato compiuto dai soci anche mediante la 

presenza degli stessi in alcune manifestazioni o luoghi pubblici e privati, che hanno permesso ai 

volontari di presentare la propria attività e i progetti sostenuti e raccogliere direttamente sul 

posto le donazioni. Nelle manifestazioni legate alle principali festività religiose e locali, attraverso 

la vendita di piccola oggettistica realizzata dagli stessi soci o donata da privati o piccole aziende è 

stato possibile raccogliere altri contributi utili alla promozione e al sostegno dei singoli Progetti e 

delle missioni stesse, operanti nei Paesi dell’Africa sopra citati.  
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Regime Fiscale applicato 

L’Associazione è un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). Dopo la costituzione è 

stata presentata presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, la pratica per 

l’iscrizione nel Registro delle Onlus che ha dato esito positivo. 

A seguito dell’iscrizione “Il Seme della Speranza” può beneficiare, in quanto Onlus dell’esenzione 

totale dall’imposta di bollo e di altre agevolazioni in termini fiscali (es. applicazione dell’imposta 

di registro in misura fissa). Ai fini delle imposte sul reddito, valgono le regole di determinazione 

del reddito complessivo ai sensi dell’art. 143 del T.U.I.R. che prevede la tassazione specifica di 

alcune categorie reddituali che attualmente l’associazione non ha. L’esclusiva attività 

istituzionale svolta dall’Associazione, è totalmente irrilevante ai fini dell’imposizione dei redditi. 

Si segnala inoltre che l’Associazione, in quanto Onlus e con sede in Lombardia, è esente di diritto 

anche dall’Imposta Regionale sulle attività produttive (Irap). 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio, chiuso al 31 dicembre 2016 e sottoposto alla vostra attenzione, è costituito dal 

rendiconto semplificato della gestione, redatto in conformità alle linee guida emanate 

dall’Agenzia per le Onlus, secondo il criterio di “pura cassa” previsto per gli enti di piccole 

dimensioni, dalla presente nota integrativa, che contiene le informazioni necessarie a fornire una 

completa illustrazione ed analisi delle poste costituenti il rendiconto della gestione e dalla  

Relazione Morale o di Missione redatta dal Presidente che esplica quali sono stati gli obiettivi 

proposti e le modalità in cui sono stati raggiunti durante l’anno.   

Il rendiconto della gestione è stato redatto tenendo conto anche delle cifre decimali. 

 

Sez. 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

 

Come già accennato l’esposizione delle voci di bilancio ha seguito il criterio di manifestazione 

finanziaria dei fatti di gestione; le entrate e le uscite, sono state riclassificate nel rendiconto 

secondo un criterio di destinazione. 

La logica di compilazione del prospetto è molto semplice: partendo dai fondi finanziari di inizio 

periodo si rilevano le entrate (incassi) e le uscite (pagamenti) per giungere alla determinazione 

dei fondi di fine periodo. La forma del rendiconto gestionale è a “sezioni sovrapposte”. Per la 

valutazione del lato economico la logica seguita è quella secondo cui, in una gestione non 

complessa e ancora di modesta dimensione, come quella della nostra associazione, le operazioni 
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gestionali si concludono all’interno dell’esercizio e pertanto, in assenza di valori stimati, i due 

aspetti, finanziario ed economico finiscono per coincidere. Il rendiconto della gestione si può così 

schematizzare: 

• Fondi Finanziari di inizio periodo; 

• Raggruppamento delle entrate e delle uscite di periodo, riclassificandole secondo la 

motivazione di entrata e di uscita; 

• Riconciliazione delle operazioni per giungere ai fondi finanziari di fine periodo. 

 

Sez. 2 - DETTAGLIO VOCI PRINCIPALI. 

 

Descrizione QUOTE ASSOCIATIVE 

N. soci al 31/12/2015 205 

incrementi 10 

decrementi 3 

N. soci al 31/12/2016 212 

 

Le quote associative raccolte nel 2016 son state pari ad Euro 2.120,00. 

Di seguito vengono forniti i dettagli relativi alla composizione dei soci. 

Descrizione Numero al 31/12/2016 

Soci Fondatori 9 

Soci Sostenitori 203 

Totale 212 

  

 I soci fondatori operano nell’attività di volontariato e tengono i contatti con i Paesi africani, 

direttamente e attraverso i Missionari presenti sul territorio,  al fine di inviare,  in modo  efficace 

i contributi raccolti, ai progetti promossi e sostenuti. 
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Correlazione Entrate e Uscite e relativo saldo 

 

Descrizione 
Residuo anno 

precedente 
Entrate Uscite Saldo 

DONAZIONI PROGETTO ADOZIONI MISSIONE DI DUBBO 12.500,00 25.850,00  -29.425,00 8.925,00 

DONAZIONI PROGETTO MENSA POVERI DI DUBBO 60,00      545,00  -605,00 0 

DONAZIONI PROGETTO BAMBINI DENUTRITI MOGOLO HC 5.175,00    1.100,00  -5.175,00 1.100,00 

DONAZIONI PROGETTO OUR LADY'S CATHOLIC SCHOOL* 6.835,00 21.845,55 -11.413,00 17.267,55 

DONAZIONI PROGETTO SOSTEGNO MISSIONE DUBBO 100,00    250,00  -350,00 0 

DONAZIONI PROGETTO COSTRUZIONE VILLAGGIO TUKUL 1.250,00 1.200,00 -1.250,00 1.200,00 

DONAZIONI PROGETTO REPARTO MATERNITA' MOGOLO 100,00 0  -100,00 0 

DONAZIONI PROGETTO PANIFICIO KONTO 350,00 0 -350,00 0 

DONAZIONI PROGETTO MAMMA E BAMBINO SANITA’ 60,00 0 -60,00 0 

DONAZIONI PROGETTO ACQUA SHANTO 50,00 0 -50,00 0 

DONAZIONI PROGETTO EMERG. FAME ERITREA 80,00 0 -80,00 0 

DONAZIONI PROGETTO EMERGENZA ECUADOR 0 500,00 -500,00 0 

DONAZIONI PROGETTO EMERGENZA ALIMENTARE 0 1.970,00 -1.970,00 0 

DONAZIONI PROGETTO SALA OPERATORIA MOGOLO 7.540,00 51.790,00 0 59.330,00 

DONAZIONI PROGETTO IMMIGRATI SICILIA** 0 500,00 -500,00 0 

DONAZIONI PROGETTI UMANITARI** 0 1.000,00 -1.000,00 0 

DONAZIONI PROGETTO CASA FAMIGLIA SODDO** 3.763,67 1.970,00 -5.798,67 -65,00 

DONAZIONI  PER PROGETTI SANITARI 931,96 1.985,83 -1.597,79 1.320,00 

DONAZIONI PROGETTO MENSA SCOLASTICA  0 3.206,57 -2.426,57 780,00 

SALDO AL 31/12/2016 38.795,63 113.712,95 -62.651,03 89.857,55 

 

* DA OFFERTE GENERICHE  - euro 4.000,00 vedere dettaglio pag. 6. 

**DA GESTIONE ASSOCIAZIONE – vedere dettaglio pag. 6. 

 A differenza degli anni precedenti, in cui i saldi residui delle donazioni erano quasi azzerati 

perché i bonifici ai missionari venivano predisposti entro la fine dell’anno, già per il 2015 e anche 

nel 2016, tutti i bonifici, su richiesta dei missionari stessi, sono stati predisposti entro il mese di 

gennaio, successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e quindi per il 2016 a Gennaio 2017, per 

evitare i rallentamenti legati sia alle giornate festive cristiano – cattoliche che cristiano – 

ortodosse.  

Di seguito il dettaglio dei bonifici effettuati il a Gennaio 2017: 

Descrizione Saldo Bonifico Residuo 

MISSIONARIE SACRO CUORE: 0 0  

PROGETTO ADOZIONI MISSIONE DUBBO 8.925,00 -8.925,00 0 

FRATE AKLILU PETROS E STRIULI ANTONIO: 0 0  

PROGETTO OUR LADY'S CATHOLIC SCHOOL 17.267,55 -17.165,45 102,10 

PROGETTO MENSA SCOLASTICA SAINT MARY 780,00 -780,00 0 

PROGETTO CASA FAMIGLIA 0 0 0 
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EPARCHIA DI BARENTU’ PADRE THOMAS: 0 0 0 

PROGETTO BAMBINI DENUTRITI HC MOGOLO 1.100,00 -1.100,00 0 

PROGETTO VILLAGGIO TUKUL 1.200,00 -1.200,00 0 

PROGETTO  CASA FAMIGLIA SODDO*** 1.320,00 -6.295,45 -4.975,45 

SALDO AL 31/12/2016 30.592,55 -35.465,90 -4.873,35 
 

***DETTAGLIO MULTIPLO: il bonifico per la Casa Famiglia di Soddo è così composto: Euro 1.320,00 –

donazioni specifiche per progetto , euro 4.925,45  5xmille 2014 e infine euro 50,00 da Offerte Generiche. 

Le “offerte generiche” sono quelle per le quali i benefattori non hanno specificato il progetto a 

cui farle confluire. Il saldo attivo a fine anno resta disponibile per eventuali richieste per progetti 

o situazioni di emergenza. 

 

Descrizione RESIDUO  Entrate Uscite Saldo 

DONAZIONI OFFERTE GENERICHE 2.900,00 1.150,00  -4.000,00 50,00 

SALDO AL 31/12/2016 2.900,00 1.150,00 -4.000,00 50,00 

Nel bonifico del 28/09/2016 effettuato a Frate Aklilu euro 4.000,00 delle “offerte generiche” 

sono state destinati al progetto “Our lady’s Catholic school”. 

 

Descrizione RESIDUO  Entrate Uscite Saldo 

DISPONIBILITA’ INIZIALE 262,53 
  

262,53 

DONAZIONI SOSTEGNO ASSOCIAZIONE 
 

6.409,05 
 

6.671,58 

ASSICURAZIONI R.C.A. 
  

-    170,00 6.501,58 

ONERI C/C BANCARI E C/C POSTALI 
  

-    199,97 6.301,61 

CONSULENZA CONTABILE E FISCALE 
  

-    609,02 5.692,59 

ALTRI SERVIZI 
  

-       97,64 5.692,59 

CANCELLERIA E STAMPATI 
  

-    494,21 5.198,38 

ALTRI MATERIALI DI CONSUMO 
  

- 1.645,53 3.552,85 

ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE) 
  

-    124,00 3.428,85 

ALTRE MERCI E PRODOTTI VARI 
  

-    684,89 2.743,96 

PROGETTO AIUTI AI TERREMOTATI 
  

- 1.000,00 1.743,96 

PROGETTO IMMIGRAZ. SICILIA 
  

-    500,00 1.243,96 

PROGETTO CASA-FAMIGLIA SODDO 
  

-       65,00 1.178,96 

SALDO AL 31/12/2016 
   

1.178,96 
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Le spese varie si riferiscono anche a costi sostenuti per  invio prodotti in container alle missioni e 

invio derrate alimentari per convento Eritreo di Milano per l’emergenza profughi.  I costi di 

assicurazione si riferiscono alla polizza obbligatoria per legge. Nella voce “Altri materiali di 

consumo” sono ricompresi:    materiale per confezionamento, e altri materiali di consumo. 

 

Con riferimento ai due eventi organizzati in occasione della presentazione di due progetti, qui di 

seguito si riporta un resoconto delle  due serate e delle donazioni ricevute a favore dei citati 

progetti: 

CONCERTO “ARTE E MUSICA PER L'AFRICA” - PRESENTAZIONE PROGETTO “CASA – FAMIGLIA SODDO”– 27/05/2016 

 

Descrizione Entrate Uscite Saldo 

INCASSO CONCERTO 1.000,00  1.000,00 

OFFERTE 1.069,00  1.069,00 

LYMPH EVENT  (tovaglie)     

ALLESTIMENTI ARIANESE  (palco e sedie)     

ARTISTI     

TRASPORTI (palco)      

SIAE  124,00 -124,00 

GAIA SERVIZI (affissioni)     

FONDAZIONE RANCILIO (affitto sala)     

GRIMM MODULISTICA (manifesti ecc.)      

SALDO  2.069,00 --124,00 1.945,00 

 

“SERATA MENEGHINA” – PRESENTAZIONE PROGETTO “OUR LADY’S CATHOLIC SCHOOL” - 26/11/2016  

 

Descrizione Entrate Uscite Saldo 

INCASSO SERATA - OFFERTE 4.500,00  4.500,00 

AGRITURISMO l’AGRICOLA DI LAINATE (spazi  messi 

a disposizione) 
   

BUFFET (offerto da Azienda Agricola)    

ESIBIZIONE Gruppo musicale “Le Porte del Suono”    

SIAE  124,07 -124,07 

SALDO  4.500,00 124,07 4.375,93 
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Da ultimo Vi segnaliamo che  anche per il 2016 (relativamente alle dichiarazioni dei redditi 2015) 

l’associazione è stata ammessa agli elenchi tenuti dall’Agenzia delle Entrate dei soggetti 

beneficiari del 5 per mille che manifesterà  i suoi effetti nei prossimi anni.   

 

Di seguito si riepiloga quanto finora realizzato dall’adesione a questo beneficio: 

 

Descrizione Entrate Uscite Saldo 

5XMILLE 2012 93,01  -93,01 0 

5XMILLE 2013 3.763,67 -3.763,67 0 

5XMILLE 2014 4.925,45  4.925,45 

 

Il saldo del 5xmille 2012 di euro 93,01, del 2013 di euro 3.763,67 e anche del 2014 di euro 

4.925,45 sono stati interamente devoluti al progetto Casa Famiglia di Soddo. L’importo del 

5xmille 2014 è stato ricompreso nei bonifici predisposti per i missionari a Gennaio 2017. 

 

CONCLUSIONI.  

 

Il presente bilancio, composto da Rendiconto della Gestione, Nota integrativa e Relazione Morale 

rappresenta in modo vero e corretto la situazione finanziaria e le risultanze delle scritture 

contabili, gestite col criterio di cassa. 

Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato. 

Il Presidente 

Tiziana Filippini 

 


