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Movimento Lotta Fame nel Mondo 
Via Cavour, 73 LODI - Tel. 0371 420766 info@mlfm.it www.mlfm.it 

 

STATO PATRIMONIALE 
Bilancio consuntivo al 31-12-2017 

 
 Anno: 2017 2016 

ATTIVITA'   
IMMOBILIZZAZIONI 55.010 59.814 
 Immobilizzazioni materiali nette 51.350 53.714 
 Immobilizzazioni immateriali nette 3.660 6.100 
     
DISPONIBILITA' LIQUIDE 170.755 120.138 
 Banche e c/c postale 166.309 118.490 

 Cassa e carta prepagata 4.446 1.648 

     
TITOLI 2.035 2.035 

 Partecipazioni 2.035 2.035 

     

CREDITI PER ANTICIPI A PROGETTI 65.352 44.265 

 Crediti per anticipi a Progetti diversi 65.352 44.265 

    
CREDITI PER PROGETTI IN ESSERE 898.779 475.409 

     
  Entro 12 mesi 898.779 475.409 

 Crediti V/Fondaz. ROTARY Tanzania 13.061 4.425 
 Crediti v/Progetto Bymana RW 0 33.532 
 Crediti v/Comune di Lodi x Progetto FAMI SPQR 8.650 0 
 Crediti V/CEI Prog. nutrizionale e sanitario Muyanza 40.526 85.064 
 Crediti V/Figlie S. Giuseppe Prog. nutrizionale e sanitario 15.621 18.150 
 Crediti V/altri partner progetto nutrizionale e sanitario 25.721 28.565 
 Crediti V/Tavola Valdese 0 1.000 
 Crediti V/Prefettura Lodi x Prog. Accoglienza Profughi 146.834 171.788 
 Crediti V/Comune di Lodi x Sportello Immigrazione 0 5.950 
 Crediti V/Comune di Lodi x Progetto "Welfare" 17.000 14.666 
 Credito /SVI progetto Kenya NOO 53.977 0 
 Credito V/Partner progetto Mbare 72.477 0 
 Credito V/Fondaz. Comunitaria Progetto Agriarea 44.000 0 
 Credito V/Fondaz. Comunitaria Progetto Terra dei Fuochi 6.000 0 
 Credito V/Fondaz. Cariplo Prog. Orti sociali "Rigenerazione di 

una prospettiva" 154.908 0 
 Credito V/Partner Prog.Orti sociali "Rigeneraz.di una prospettiva" 132.100 0 
 Crediti quote MLFM Progetti Rwanda 75.648 112.269 
 Crediti quote MLFM Progetto Kenya NOO 36.756 0 
 Crediti quote MLFM Progetto Orti Sociali 55.500 0 
     
ALTRI CREDITI 28.608 24.626 

 Crediti da diversi 4.394 0 

 Credito v/OFAC 24.214 24.214 

 Crediti v/Erario 0 412 

      

  TOTALE ATTIVITA' 1.220.539 726.287 
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STATO PATRIMONIALE 
Bilancio consuntivo al 31-12-2017 

 

 Anno: 2017 2016 

PASSIVITA'   
DISPONIBILITA' VERSO PROGETTI 859.867 350.370 

       

  Entro 12 mesi 833.700 325.043 

 Contributi Prog. CEI Nutrizionale e sanitario Muyanza 168.690 258.839 
 Contributo progetto Bymana Rwanda 0 66.204 
 Contributi progetto "Welfare" 3.334 0 
 Contributi Progetto Togo JFPA 42.925 0 
 Contributi Progetto Mbare 100.668 0 
 Contributi Progetto Agriarea 44.000 0 
 Contributi Progetto FAMI SPQR 8.650 0 
 Contributi Progetto Kenya NOO 95.385 0 
 Contributi Prog.Orti Sociali "Rigeneraz.di una 

prospettiva" 340.048 0 
 Contributi Progetto futuro Grandi Laghi RW 30.000 0 

       

DISPONIBILITA' VERSO MICROPROGETTI 26.167 25.327 

 Offerte mirate per microprogetti 9.850 17.450 

 Offerte per progetti SAD 16.317 7.877 

     

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  9.637 26.639 

    

FONDO PER RISCHI E ONERI 87.214 87.214 

      

DEBITI DIVERSI 59.900 58.732 

 Debiti v/dipendenti e collaboratori 11.698 12.824 

 Debiti v/fornitori 33.451 35.952 

 Debiti v/Erario 2.845 0 

 Debiti v/Istituti previdenziali 3.073 4.501 

 Debiti diversi 8.833 5.455 

     

PATRIMONIO NETTO 203.921 203.332 

 Fondo dotazione organismo 203.332 200.767 

 Avanzo dell'esercizio 589 2.565 

      

  TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 1.220.539 726.287 
     

CONTI D'ORDINE   

 Lavoro benevolo 42.000 39.000 

      

  TOTALE CONTI D'ORDINE 42.000 39.000 
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RENDICONTO GESTIONALE 
Bilancio consuntivo al 31-12-2017 

 

 Anno: 2017 2016 

PROVENTI   

PROVENTI DA ENTI PUBBLICI - FONDAZIONI - ISTITUZIONI 688.027 453.906 
 Enti locali vari 45.934 15.500 
 Fondazione MILANO X EXPO 136.806 0 
 Ambasciata Giapponese in Rwanda 71.061 77.933 
 Prefettura di Lodi 368.763 316.546 
 CEI 44.538 43.927 
 Fondazione Rotary 20.925 0 
    
PROVENTI DA ASSOCIAZIONE E SCUOLE 141.933 142.054 

 ONG e altri partner progetti 101.057 95.013 

 Associazioni varie 36.486 43.179 

 Scuole 4.390 3.862 

    
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 194.951 265.716 
    
         Offerte libere 94.552 105.496 

 Offerte da privati 12.734 45.569 

 Offerte da imprese 42.884 12.500 

 Offerte per SAD 17.451 24.091 

 Contributo 5 per 1000 21.483 23.336 

    
  Offerte mirate 100.399 160.220 

 Utilizzo offerte per piccoli progetti 13.678 11.458 

 Utilizzo offerte per Prog. socio-sanitario Congo 11.636 18.828 

 Utilizzo offerte per Prog. socio-sanitario Rwanda 32.262 30.969 

 Utilizzo contributi per prog. "Accoglienza profughi" 30.823 76.965 

 Utilizzo contributi per prog. "Welfare" 12.000 22.000 

    
PROVENTI DA ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 6.400 2.711 

 Offerte per formazione ed educazione  6.400 2.711 

    
PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 5.342 3.253 

 Campagne di promozione  5.342 3.253 

    
QUOTE SOCI 660 720 

    
PROVENTI FINANZIARI 839 1.692 

    
ALTRI PROVENTI 28 83 

 Sopravvenienze attive 20 24 

 Proventi diversi 8 59 

    

    

  TOTALE PROVENTI 1.038.180 870.135 
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RENDICONTO GESTIONALE 
Bilancio consuntivo al 31-12-2017 

 

 Anno: 2017 2016 

ONERI   
ONERI PER GESTIONE PROGETTI 789.983 587.624 
 Progetto socio-sanitario Rwanda 71.588 83.422 
 Progetto socio-sanitario Congo 34.414 29.328 
 Progetto Fomulak 0 1.042 
 Progetto Acquedotto Bymana Rwanda 7.962 155.792 
 Progetto Nutrizionale e sanitario Muyanza 

Rwanda 49.347 20.746 
 Progetto Acquedotto Mbare Rwanda 163.636  0 
 Progetto MI- EXPO JFPA Togo 93.912 0 
 Progetto Kenya NOO 36.366 0 
 Progetto "Accoglienza Profugi" 311.316 265.829 
 Progetto "Sportello Immigrazione" 8.542 9.275 
 Progetto "Welfare" 12.900 22.190 
    
ONERI PER GESTIONE PICCOLI PROGETTI 72.366 70.386 

    
ONERI DA ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 6.787 9.426 
 Corsi di formazione  1.440 2.226 
 Attività e iniziative di informazione 5.347 7.200 
    
ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 13.891 11.883 
 Campagne di promozione 13.891 11.883 
    
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE  112.650 91.711 

 Costi per la struttura 36.472 33.535 

 Personale 66.057 51.288 

 Servizio civile 4.817 2.169 

 Altri costi 5.304 4.719 

    
ALTRI ONERI   41.914 96.540 

 IMU e altr imposte 926 973 

 Sopravvenienze passive 7.044 3.514 

 Oneri finanziari 3.944 2.295 

 Rettifiche attività finanz. 0 2.544 

 Oneri rischi progetti futuri 30.000 87.214 

    
  TOTALE ONERI 1.037.591 867.570 
    

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO 589 2.565 

    

TOTALE A PAREGGIO 1.038.180 870.135 
 

PRESIDENTE                                          Antonio Colombi_________________________________ 

 

TESORIERE                                       Mariapia Soffiantini_______________________________ 
 

Le spese generali e amministrative sono pari all’10% del bilancio. 

Il bilancio MLFM è stato sottoposto a revisione contabile dalla società SIREVI S.r.l. di Milano 
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M.L.F.M. – Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo 

Bilancio consuntivo al 31.12.2017 
 

 
 

 
 
 
 
Contenuto e struttura del bilancio 

L’associazione ai sensi dell’art. 22 dello statuto deve redigere un bilancio consuntivo. In assenza di disposizioni 

statutarie e normative si è redatto un bilancio rispondente ove possibile, in considerazione della particolare natura 

dell’associazione, alle disposizioni del codice civile, derogando ove necessario per una migliore rappresentazione della 

situazione patrimoniale ed economica dell’associazione. 

 

Il bilancio dell’Associazione, chiuso al 31 dicembre 2017, si compone dei seguenti prospetti ed allegati: 

Rapporto di gestione; 

Stato patrimoniale; 

Rendiconto gestionale; 

Nota integrativa al bilancio consuntivo 2017. 

 

Per la predisposizione del bilancio si è ritenuto di non applicare gli schemi di bilancio previsti dal D.lgs. n. 127 del 9/4/91, 

che ha recepito nel nostro ordinamento le direttive CEE in materia di conti annuali delle società di capitali, poiché questi 

non forniscono un’adeguata informativa a causa della peculiarità dell’attività delle Associazioni no profit. 

Inoltre il D.lgs. n. 460 del 4/12/97, sulle ONLUS, pur introducendo all’art. 25 nuovi obblighi in materia di scritture contab ili 

e formali, non fa riferimento a modalità o schemi di bilancio predefiniti. 

 

Il presente bilancio è sottoposto al controllo esterno da parte della società di revisione SIREVI ITALIA S.r.l. 

Il bilancio 2017 al fine di una sua maggiore comprensione viene comparato con i dati relativi all’esercizio precedente. 

 

Principi contabili adottati 

Il bilancio è stato redatto con l’osservanza dei generali principi della prudenza e della competenza temporale, nella 

prospettiva della continuazione dell’attività e non differiscono sostanzialmente da quelli dell’esercizio precedente. 

Eventuali differenze sono specificate di seguito nella descrizione delle singole voci di bilancio. 

I principi contabili adottati sono conformi a quelli previsti dalla prassi prevalente in materia, opportunamente adattati 

tenendo conto della natura giuridica dell’Associazione e della specifica attività da essa svolta. 

 

Criteri di valutazione 

Vengono esposti di seguito i criteri applicati nella valutazione delle principali voci di bilancio. 

 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte al costo d’acquisto, al netto degli ammortamenti accumulati. Gli 

ammortamenti imputati al conto economico sono calcolati in modo sistematico applicando le massime aliquote ordinarie 

previste dalla normativa fiscale ritenute congrue in relazione al deperimento ed alla vita economico-tecnica dei cespiti. I 

cespiti ricevuti in donazione, computer e mobili sono stati contabilizzati al valore presumibile di mercato o ad un valore 

simbolico se non di valore. 

 

Disponibilità liquide 

Tali voci sono iscritte al loro valore nominale. 

 

Titoli 

I titoli sono iscritti al loro valore nominale. 

 

Crediti e debiti 

I crediti e i debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 

Ratei e Risconti 

I ratei e risconti sono determinati in base al principio della competenza economica temporale dell’esercizio. 

 

NOTA INTEGRATIVA 



 

    

Fondo TFR 

Il Fondo trattamento di fine rapporto riguarda il debito maturato al 31/12/2017 nei confronti dei dipendenti 

dell’Associazione in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. 

 

Patrimonio netto 

Il Fondo dotazione organismo si è costituito con gli avanzi e disavanzi di gestione degli esercizi precedenti. Detto fondo 

rappresenta il patrimonio dell’Associazione e può essere destinato sia per la copertura dei disavanzi futuri che per la 

realizzazione dei progetti. 

 

Commento alle voci di bilancio 

 

Voci dell’Attivo dello Stato Patrimoniale 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al loro valore nominale diminuite dei relativi ammortamenti. 

Le immobilizzazioni immateriali sono relative alla rimanenze delle spese di manutenzione straordinarie ammortizzate nei 

vari anni. 

 

 I conti cassa, banche e conto corrente postale per complessivi € 170.755 rappresentano le disponibilità liquide 

dell’Associazione al 31/12/2017. 

 

I titoli pari a € 2.035 sono rappresentati per € 1.035 da n. 18 azioni della Banca Popolare Etica e di € 1.000 per quote del 

Fondo Investimenti  Solidali Spa. 

 

I crediti di € 65.352 evidenziano le anticipazioni ai vari progetti in attesa di ricevere le rendicontazioni delle spese 

sostenute per le attività realizzate.  

 

I crediti per progetti in essere pari a € 898,779  riguardano i crediti che gli Enti finanziatori e i terzi dovranno versare per 

la realizzazione dei progetti, fra questi € 146.834 è il credito nei confronti della Prefettura di Lodi relativo al Progetto 

“Accoglienza Profughi” del bando 2017, € 40.526 è il saldo del credito nei confronti della CEI per il progetto Nutrizionale 

e sanitario a Muyanza  Rwanda iniziato nel 2016, € 53.977 è il credito verso SVI relativo al progetto KENYA NOO e 

 € 154.908 è il credito nei confronti di Fondazione Cariplo per il progetto Orti Sociali “Rigenerazione di una Prospettiva” in 

partenariato con altre realtà territoriali pubbliche e del terzo settore. 

Il credito di € 75.648  è relativo alle quote di MLFM per i  progetti in corso in Rwanda, € 36.756 in Kenya ed € 55.500 

quota parte MLFM per il progetto Orti Sociali “rigenerazione di una prospettiva”. 

L’importo totale indicato tiene conto dell’intera durata dei progetti. 

Gli altri crediti pari a di € 28.608 sono relativi per € 24.214 per un pagamento fatto per progetto Tanzania MAE 9530 

 ( concluso) del quale si attende rimborso da parte di OFAC e per € 4.394 per credito UNSC da ricevere nel 2018. 

 

Voci del Passivo dello Stato Patrimoniale 

Le disponibilità verso progetti entro 12 mesi sono pari a € 833.700 e indicano gli impegni di spesa per la realizzazione 

dei progetti in base a contratti o convenzioni con gli enti finanziatori e partner. 

Così come per i crediti l’importo indicato tiene conto dell’intera durata dei progetti. 

 

Si è ritenuto opportuno creare una disponibilità di € 30.000 con voce specifica  “Progetto Futuro Grandi Laghi Rwanda” in 

vista  di probabile esecuzione nel 2018 di un progetto idrico in Rwanda  oltre che con i consueti  partner con il 

coinvolgimento finanziario delle autorità´ governative Rwandesi. 

La creazione di tale disponibilità  aggiuntiva è prudenziale e giustificata dal fatto che nelle previsioni di tale progetto 

MLFM si troverà ad anticipare dei fondi in attesa dei relativi contributi.  

 

La disponibilità verso microprogetti pari a € 26.167 riguarda il residuo delle offerte raccolte disponibili per la realizzazione 

delle attività previste. 

 

L’importo di € 9.637 rappresenta l’effettivo debito per il trattamento di fine rapporto maturato nei confronti dei 3 

dipendenti a tempo indeterminato, incrementato di € 4.993  per la quota di accantonamento dell’esercizio e diminuito di  

€ 21.995  per la quota di TFR pagato alla risorsa umana uscita nel corso del 2017. 

 

IL Fondo rischi e oneri di € 87.214 è rimasto invariato rispetto all´esercizio precedente. 

 



 

    

I debiti diversi per € 59.900 comprendono i debiti verso dipendenti e collaboratori per l’ultima mensilità dell’anno 

corrisposta agli stessi nel mese di gennaio 2018, dai debiti verso fornitori per le fatture non ancora giunte a scadenza, 

dai debiti verso l’erario per le ritenute fiscali e per i contributi previdenziali. 

 

Il fondo dotazione organismo di € 203.332 rappresenta il Patrimonio netto dell’Associazione che potrà essere utilizzato 

per attività future non ancora individuate o per coprire eventuali disavanzi di gestione. Rispetto all’esercizio precedente 

risulta aumentato di € 2.565 relativi all’avanzo del 2016. 

L’avanzo dell’esercizio ammonta a euro 589 e viene destinato ad incremento del Fondo di Dotazione Organismo. 

I conti d’ordine sono costituiti dalla valorizzazione del lavoro benevolo prestato dai volontari nell’area amministrativa e 

informatica, nella segreteria, nell’area progetti e nel settore EAS dell’Associazione.  

 

 

Voci del Conto Economico 

 

I proventi per l’attività istituzionale si distinguono in base alla natura giuridica dell’ente finanziatore e sono rappresentati 

per € 688.027  da contributi ricevuti da Enti Pubblici e da Fondazioni,  per  € 141.933 da contributi di Associazioni varie e 

Scuole; per € 94.552 da offerte di privati e imprese; per € 100.399 dall’utilizzo delle offerte e contributi utilizzati nell’anno 

in corso e per € 6.400 da quote di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’Associazione e promoss i durante 

l’anno. 

 I proventi relativi ad attività di campagne di promozione sono pari a € 5.342.  L’importo raccolto dalle quote dei soci è 

pari a di € 660. I proventi finanziari sono pari a € 839 derivanti per la maggior parte da differenze su cambi.  

I Proventi totali ammontano a di € 1.038.180. 

 

Gli oneri si distinguono in oneri relativi all’attività istituzionale dell’Associazione per € 869.136, in oneri relativi all’attività 

di raccolta fondi per € 13.891, in oneri relativi alle spese generali e amministrative per € 112.650 e in altri oneri per 

€ 41.914 relativi a imposte, oneri finanziari, adeguamento cambi valutari e accantonamento a oneri su progetti futuri 

come descritto nell’apposito comparto delle passività dello stato Patrimoniale. 

Gli oneri per l’attività istituzionale si distinguono a loro volta in oneri legati alle gestione di grandi progetti promossi 

dall’Associazione per € 789.983, in oneri per la gestione di piccoli progetti per € 72.366 e in oneri relativi allo svolgimento 

dell’attività di formazione e sensibilizzazione per € 6.787. 

 

Il risultato dell’anno 2017 porta ad un avanzo di € 589 da destinarsi ad incremento del Fondo di Dotazione Organismo. 

 

 

 

 

Signori Soci, 

 

Vi invitiamo ad approvare il presente bilancio. 



SIREVI ITALIA S.r.l. 
REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE 

Capitale sociale Euro 61.000 – C.F. e P.I. 07855160151 
REA Milano 1184828 Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 65704 

Viale Lunigiana, 23 20125 Milano Tel. +39 02 67078287 Fax +39 02 6702798 
E-mail: info@sirevi.it    Sito web www.sirevi.it 

 
RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE 

  
 
 
Al Consiglio Direttivo di 
M.L.F.M. – Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di M.L.F.M. – 
Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo al 31 dicembre 2017 costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, per l’esercizio chiuso a 
tale data e dalla nota integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di M.L.F.M. – Movimento per la 
Lotta contro la Fame nel Mondo  al 31 dicembre 2017, del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 
 
Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono 
ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la 
revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 
Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione 
contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il nostro giudizio. 
 
Altri aspetti 
 
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che M.L.F.M. – 
Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2017  non era obbligata alla revisione legale. 
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Responsabilità degli amministratori  per il bilancio di esercizio 
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte 
del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. 
 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della 
Associazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella 
redazione del bilancio di esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 
della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 
amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del 
bilancio di esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della società  o per l’interruzione della attività o non abbiano alternative 
realistiche a tali scelte. 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio  
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio di 
esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamento o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione 
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato 
di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta 
in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un 
errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in 
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 
bilancio d’esercizio. 
 
 
Milano, 24 aprile 2018 
 

                 Sirevi Italia s.r.l. 

                 
               Giuseppe Zermini 

           Socio 
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