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 C.F 98058580782 

   

ASSOCIAZIONE "STELLA COMETA ONLUS" 

Sede legale: Via Popilia, 39 - 87100 Cosenza (CS)  

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31/12/2016 

 
Premessa 

 

Informazioni Generali 

L’Associazione "STELLA COMETA ONLUS", giuridicamente classificata come Organizzazione non 

Lucrativa di Utilità Sociale, nasce nell’anno 2004 dall'opera di Don Battista Cimino e dal sostegno di tante 

persone che svolgono azioni di carità verso i poveri e gli ultimi della società. In collaborazione con la 

Commissione Missionaria Diocesana, l'Associazione opera nel volontariato internazionale con la messa in 

pratica di Progetti nei Paesi poveri, quali ad esempio: il "Progetto Acqua" con il quale si sono acquistate cisterne 

per le comunità parrocchiali di Paesi africani (Congo, Kenya e Burundi) con lo scopo di aiutare i bambini affetti 

dall'AIDS e il "Progetto Disabili" che consiste nel sostenere sia economicamente che con adeguati programmi di 

crescita le case famiglia, le quali si adoperano per aiutare i disabili e dare un minimo di riconoscimento di 

dignità nelle comunità africane. A Cosenza, nella sede dell'Associazione si svolgono attività di assistenza per le 

persone residenti e gli immigrati in situazioni di svantaggio che si traducono in consulenze mediche, 

distribuzione di alimenti e farmaci, distribuzione di abiti usati, possibilità di utilizzo degli spazi del Centro per 

usufruire del servizio doccia e per realizzare momenti di aggregazione e manifestazioni religiose. La sede 

dell'Associazione offre anche spazi ad altre Associazioni del territorio sia per manifestazioni che per le attività 

ordinarie.  

Da un punto di vista fiscale l’ente si qualifica come ente non commerciale ed è soggetto, non avendo svolto 

attività commerciale accessoria, solo all’imposta IRAP.  

 

Principi di Redazione del Bilancio 
 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa, assolve il fine 

di informare i terzi in merito all’attività posta in essere dall’ente nel conseguimento della missione istituzionale 

esprimendo, per mezzo di valori quantitativo – monetari, una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato della gestione conseguito dall’ente nell’anno solare cui il 

bilancio si riferisce. Lo schema di bilancio adottato, stato patrimoniale e rendiconto gestionale, fa riferimento 

all’art. 2424 del Codice Civile, opportunamente adattato secondo gli indirizzi previsti dalle raccomandazioni del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Commissione Aziende non Profit e dalle “Linee guida per la 

redazione del bilancio d’esercizio” emanate dall’Agenzia per le Onlus. Il Rendiconto Gestionale, in particolare, 

espone le modalità tramite le quali l’ente ha acquisito ed impiegato le risorse, evidenzia le componenti 

economiche positive e negative che competono all’esercizio e sintetizza il risultato di gestione conseguito. La 
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forma prescelta è a sezioni contrapposte con classificazione dei proventi e ricavi in funzione della loro origine e 

dei costi ed oneri sulla base della loro destinazione. La Nota Integrativa assolve lo scopo di fornire, con ulteriori 

informazioni descrittive ed analitiche, un completamento della doverosa informazione della parte numerica. 

 

Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 possono essere confrontati con quelli 

dell’esercizio precedente in quanto non è stato modificato lo schema di rappresentazione contabile. La 

valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell'azione sociale. L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la 

valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività e passività. In 

ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di 

valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’associazione nei 

vari esercizi.  

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto al netto dei corrispondenti fondi d’ammortamento.  

Immobilizzazioni Materiali  

Sono iscritte al costo di acquisto al netto dei corrispondenti fondi d’ammortamento. Le quote d’ammortamento, 

imputate a conto economico, sono state calcolate tenendo conto della residua possibilità di utilizzo dei beni.  

Crediti 
Sono rilevati al loro presunto valore di realizzo. 

Debiti   

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

Ratei e Risconti 

Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economica. 

Fondo TFR  

Sono stati effettuati gli accantonamenti al fondo in riferimento al TFR maturato al 31 Dicembre per  

le unità lavorative in corso.  

 
Imposte sul reddito   
Le imposte (IRAP) sono rilevate ed imputate secondo le aliquote e le norme fiscali vigenti. 

 
Impegni, garanzie, rischi 
Non ve ne sono.  

 
Attività 

 
A) Quote associative da versare 
Non ve ne sono.  
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B) Immobilizzazioni 
 
A seguire vengono dettagliate le movimentazioni che hanno interessato le attività immobilizzate durante 

l’esercizio cui il bilancio si riferisce 

I.  Immobilizzazioni immateriali 

Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni finanziarie 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

16.827,49 16.727,50 99,99 

 
Impianti e attrezzature 

Descrizione Valore storico Ammortamenti Valore contabile 

Saldo al 01/01/2016 2.325,90 2.325,90 0,00 

Acquisizioni dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 

Cessioni dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 

Rivalutazioni operate nell'esercizio 0,00 0,00 0,00 

Svalutazioni operate nell'esercizio 0,00 0,00 0,00 

Rettifiche/Riclassificazioni contabili 0,00 0,00 0,00 

Saldo al 31/12/2016 2.325,90 2.325,90 0,00 

 

Altri beni 

Descrizione Valore storico Ammortamenti Valore contabile 

Saldo al 01/01/2016 14.401,60 14.401,60 0,00 

Acquisizioni dell'esercizio 99,99 99,99 0,00 

Cessioni dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 

Rivalutazioni operate nell'esercizio 0,00 0,00 0,00 

Svalutazioni operate nell'esercizio 0,00 0,00 0,00 

Rettifiche/Riclassificazioni contabili 0,00 0,00 0,00 

Saldo al 31/12/2015 14.501,59 14.501,69 0,00 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 

Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni finanziarie 
 

C) Attivo circolante 

I criteri di valutazione adottati sono motivati nella prima parte della presente Nota Integrativa. 
 
II. Crediti 
Non ve ne sono. 
 
 
III. Attività finanziarie 
Non ve ne sono. 
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IV. Disponibilità liquide 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e la disponibilità sui conti correnti bancari e postali alla data di 

chiusura dell’esercizio. Nello specifico: 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Depositi bancari 13.857,63 53.668,33 - 39.810,70 

Depositi postali 22.300,20 18.605,58 3.694,62 

Denaro e altri valori in cassa 4.468,03 3.132,12 1.335,91 

Totale 40.625,86 75.406,03 - 34.780,17 

 

 
D) Ratei e Risconti 
 
Ratei attivi:  non ve ne sono 
 
Risconti attivi:  non ve ne sono  

 
Passività 

 
A) Patrimonio netto 

 

31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

33.844,96 69.344,96 - 35.500,00 

 
La voce di patrimonio netto esprime le risorse volte a garantire la continuità dell’attività ed il conseguimento 

degli scopi statutari. Il prospetto a seguire propone l’evoluzione subita dal patrimonio netto nel corso 

dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. 

Descrizione Saldo al 01/01/2016 Incrementi Decrementi Saldo al    31/12/2015 

Fondo di dotazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patrimonio vincolato     

1) Riserve statutarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Fondi vincolati per decisione 

degli organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) Fondi vincolati destinati  da terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patrimonio libero     

1) Risultato gestionale esercizio in corso 18.201,76 - 35.500,00 18.201,76 - 35.500,00 

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 0,0 0,00 0,00 0,00 

3) Riserva volontaria 51.143,20 18.201,76 0,00 69.344,96 

Totale Patrimonio Netto 69.344,96 - 17.298,24 18.201,76 33.884,96 

 
Il patrimonio libero risulta composto da risorse proprie di Stella Cometa per mezzo della generazione di avanzi 

d’esercizio, al netto dei disavanzi d’esercizio. 
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B) Fondi per rischi e oneri 
 
Non ve ne sono 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
La voce TFR accoglie l’importo del trattamento di fine rapporto di competenza maturato a fine esercizio 

secondo le norme vigenti più l’importo accantonato al 31 Dicembre dell’anno precedente ed al netto di eventuali 

liquidazioni effettuate nel corso dell’anno. L’importo risulta in decremento per una rettifica di valore operata 

sull’importo accantonato in eccesso in precedenza nell’apposito fondo. L’importo è pari a: 

31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

5.613,30 4.865,86 747,44 

 
 
D) Debiti 

 

31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

1.167,60 1.232,00 - 64,40 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa  

Descrizione 
Quota esigibile 
entro 12 mesi 

Quota esigibile 
oltre 12 mesi 

Di cui esigibile 
oltre 5 anni 

Debiti vs banche 0,00 0,00 0,00 

Debiti vs altri finanziatori 0,00 0,00 0,00 

Acconti 0,00 0,00 0,00 

Debiti vs fornitori 0,00 0,00 0,00 

Debiti tributari 0,00 0,00 0,00 

Debiti vs istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 401,37 0,00 0,00 

Altri debiti 766,23 0,00 0,00 

Totale 1.167,60 0,00 0,00 

 
Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali. La voce “Debiti verso Istituti di Previdenza” 

accoglie l’importo residuo per oneri previdenziali maturati a fine esercizio da versare nel mese di gennaio 

dell’anno successivo, mentre la voce altri debiti accoglie l’importo degli stipendi maturati al 31 Dicembre 

liquidati nel mese di gennaio 2017.  

  
E) Ratei e risconti 

 
Ratei passivi:       non ve ne sono 
 
Risconti passivi:  non ve ne sono  
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RENDICONTO GESTIONALE 
 

Il rendiconto gestionale evidenzia le componenti economiche, negative e positive, che determinano il risultato di 

gestione, classificandole in funzione delle singole aree gestionali  in cui si articola la gestione complessiva 

dell’Ente. 

 
GESTIONE TIPICA 

 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Componenti positive 76.548,49 134.309,93 -57.761,44 

Componenti negative 128.980,50 126.174,67 2.805,83 

Risultato gestione tipica -52.432,01 8.135,26 -60.567,27 

 
 
La gestione tipica evidenzia un risultato negativo d’esercizio al 31 dicembre, dovuto sostanzialmente alle rimesse 

dell’associazione per i progetti in Africa. 

 
 
Proventi da attività tipica 

 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Da contributi su progetti 0,00 0,00 0,00 

Da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 0,00 

Da soci e associati 1.760,00 1.560,25 199,75 

Da non soci 74.788,49 132.749,68 -57.961,19 

Altri proventi e ricavi 0,00 0,00 0,00 

Totale 76.548,49 134.309,93 -57.761,44 

 
 
Si registra un decremento rispetto all’ultimo esercizio della capacità di raccolta da parte dell’associazione dovuto 

essenzialmente alla mancanza di rimesse da parte di Fondo Missione 2000. In particolare si riporta di seguito il 

dettaglio della voce “Da non Soci” che comprende erogazioni liberali effettuate dai privati  e contributi spontanei in 

riferimento all’offerta di beni di modico valore prodotti o riciclati dall’associazione: 
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Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Contributi ospitalità 2.245,00 2.370,00 -125,00 

Offerte per beni ed oggetti: 15.788,03 17.078,10 -2.062,07 

a) banco vestiti 5.427,03 4.885,60 541,43 

b) oggetti africani 1.145,00 4.202,00 -3.057,00 

c) laboratori 3.644,00 3.190,50 453,50 

d) macero 5.572,00 4.800,00 772,00 

Erogazioni liberali 56.755,46 113.301,58 -56.546,12 

a) Offerte Benefattori 49.430,46 43.301,58 6.128,88 

b) Offerte Adozioni 7.325,00 0,00 7.325,00 

c) Offerte da Fondo Missione 2000 0,00 70.000,00 -70.000,00 

Totale 74.788,49 132.749,68 -58.733,19 

 

 

Oneri da attività tipica 

 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Acquisti 5.487,48 2.282,74 3.204,74 

Servizi 7.214,26 6.426,03 788,23 

Godimento beni di terzi 0,00 0,00 0,00 

Personale 0,00 0,00 0,00 

Ammortamenti 0,00 49,90 0,00 

Oneri diversi di gestione 115.648,89 117.416,00 -1.767,11 

Totale 128.350,63 126.174,67 1.437,63 

 
La voce accoglie gli oneri derivanti dall’attività tipica dell’associazione in riferimento alla mission istituzionale, 

svolta esclusivamente con risorse umane volontarie. In particolare è utile evidenziare che nella voce “Oneri 

diversi di gestione” risultano ricompresi € 111.340,00 destinati al Progetto Africa comprensivo di più attività 

poste in essere da Stella Cometa nel continente africano, per come descritto in premessa, € 1.166,50 destinati a 

Contributi di Solidarietà.  
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GESTIONE RACCOLTA FONDI 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Componenti positive 42.757,37 35.533,81 7.223,56 

Componenti negative 7.501,50 6.200,00 1.301,50 

Risultato gestione tipica 35.255,87 29.333,81 5.922,06 

 

 

La gestione raccolta fondi evidenzia un risultato positivo d’esercizio al 31 dicembre, dovuto ad un incremento 

della realizzazione di attività di raccolta fondi e ad una stabilizzazione delle entrate per 5 per mille rispetto 

all’esercizio precedente; in sintesi anche in questo esercizio si evidenzia una buona capacità dell’associazione di 

porre in essere politiche efficaci di fund raising, capaci di avere un buon margine tra risorse raccolte e risorse 

impiegate. 

Nel dettaglio le componenti positive: 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Contributi 5%° 24.542,37 21.627,81 2.914,56 

Lotterie e Riffe 0,00 0,00 0,00 

Spettacoli  0,00 0,00 0,00 

Altri 18.215,00 13.906,00 4.309,00 

Totale 42.757,37 35.533,81 7.223,56 

 

Il contributo 5%° si riferisce alla annualità 2014 liquidata al 31 Dicembre 2016. 

Nel dettaglio le componenti negative: 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Contributi 5%° 0,00 0,00 0,00 

Lotterie e Riffe 0,00 0,00 0,00 

Spettacoli  0,00 0,00 0,00 

Altri 7.501,50 6.200,00 1.301,50 

Totale 7.501,50 6.200,00 1.301,50 

 

La voce “Altri” riferita sia alle componenti positive che negative è rappresentata dalla raccolta fondi effettuata nel 

periodo pasquale con il prodotto tradizionale dell’uovo di pasqua. 

 

GESTIONE ACCESSORIA 

Non è stata movimentata nel corso dell’esercizio. 
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GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

 

Descrizione  31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Componenti positive 21,00 11,72 9,28 

Componenti negative 472,57 363,06 109,51 

Risultato gestione finanziaria e 
patrimoniale - 451,57 -351,34 118,79 

 

Gli oneri finanziari sono determinati da interessi, spese, competenze di conto corrente e commissioni subite. 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 

Non è stata movimentata nel corso dell’esercizio. 

 
 

GESTIONE DI SUPPORTO GENERALE 

 
Componenti negative della gestione di supporto generale 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Acquisti 629,87 867,53 - 237,66 

Servizi 3.967,33 3.515,64 451,69 

Godimento beni di terzi 186,96 0,00 186,96 

Personale 13.527,01 13.496,30 30,71 

Ammortamenti 99,99 0,00 99,99 

Altri oneri 91,00 1.036,50 - 945,50 

Totale 18.502,16 18.915,97 - 413,81 

 
Si evidenzia che l’incidenza degli oneri di supporto generale sul totale degli oneri risulta del 12%, percentuale 

molto bassa in rapporto a quella emersa per gli oneri da attività tipica (mission istituzionale) pari al 88%, che 

evidenzia un corretto ed equilibrato impiego nell’anno 2016 delle risorse raccolte da parte dell’associazione.   

Il bilancio al 31/12/2016 chiude con una Perdita d’Esercizio pari ad euro 35.500,00 
 
Si propone quindi: 

- Di coprire l’intera perdita d’esercizio ( € 35.500,00) con l’utilizzo della Riserva Volontaria iscritta tra le 

poste del Patrimonio Libero nel Patrimonio Netto.  

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

       Il Presidente 
Marco Soliberto 


