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MONDECO (ORGANIZZAZ. DI EDUC. CONDIVISA PER IL MONDO) ONLUS 
Sede in Muggiò (MI) – Via Villoresi 15  

Cod. Fisc. 05914820963  
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2012  
 

Premessa 
 

 
Attività dell’Associazione 

 
L’Associazione Mondeco Onlus nasce dalla consolidata esperienza di solidarietà 
di un gruppo di giovani che hanno deciso di “sporcarsi sempre di più le mani” per 
sostenere, assistere e formare persone svantaggiate, con particolare attenzione alla 
promozione e allo sviluppo educativo di minori e giovani in stato di difficoltà. 
A tal fine l’Associazione promuove, realizza e sostiene progetti a carattere socio-
educativo-formativo sia in Italia che nei paesi in via di sviluppo.  
Dall'anno 2009, sul territorio Italiano, l'Associazione promuove il  “Corso di 
Formazione al Volontariato Internazionale” per tutti coloro che esprimono il 
desiderio di fare un'esperienza nel Sud del Mondo in uno dei progetti sostenuti o 
conosciuti e al fine di creare una coscienza critica capace di “affrontare” il nord 
del mondo con un'ideale di giustizia e solidarietà sociale. 
Nell’anno 2012 hanno partecipato al Corso di Formazione ventiquattro persone e 
otto di loro sono successivamente partite alla conoscenza del progetto Sololo in 
Kenya. 
 
L’Associazione intende contribuire alla crescita e alla formazione di persone 
radicate e inserite nel proprio contesto culturale, al fine di promuovere la crescita 
armoniosa e completa di un popolo perché possa essere custode della propria 
identità, individualità, e capace di autodeterminazione. Pertanto Mondeco Onlus 
collabora e interagisce con le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, 
rivolgendosi con particolare attenzione all’infanzia e attuando una cooperazione 
educativa condivisa a garanzia della maggiore integrazione possibile tra le finalità 
dei progetti e i bisogni delle realtà locali. 
 
Nell’anno 2008 l’Associazione Mondeco Onlus ha iniziato una collaborazione con 
il Comitato di Collaborazione Medica di Torino (CCM - ONG) appoggiando e 
sostenendo il progetto da loro intrapreso denominato “Sololo Project” a 800 km a 
nord di Nairobi (Kenia).  
Nel 2010 è terminata la costruzione del Villaggio “Obbjtu Children Home” a 
Sololo e nel mese di agosto è stata inaugurata la sua apertura; da allora sono 
ospitati stabilmente i primi 20 bambini. 
Il Progetto Sololo prevede l'accoglienza e la cura dei bambini ospitati nell'”Obbjtu 
Children Home” che hanno perso completamente i genitori o qualsiasi parente 
vicino e l'intervento sul territorio a favore di tutti quei casi in stato di estremo 
bisogno ma che dispongono ancora di un parente in grado di occuparsi del minore, 
nella logica della famiglia africana allargata. 
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La gestione operativa del Progetto dal 2010 è stata definitivamente affidata da 
CCM all’Associazione CIPAD (Culture Information Pastoralist Development), 
controparte locale appositamente costituita con lo scopo di gestire il villaggio una 
volta completati i lavori di costruzione e di promuovere sul territorio interventi 
socio-educativi. 
L'Associazione Mondeco Onlus, diventando l’ente di riferimento per il progetto 
Sololo in Italia, ha sottoscritto un accordo con Cipad impegnandosi a trovare 
quanti più fondi possibile a fronte del budget da loro stilato all'inizio di ciascun 
anno. L'intervento di Cipad deve rispettare però i principi di intervento del 
progetto: cura, tutela e assistenza sanitaria di ciascun minore, oltre che garantire 
un completo intervento educativo per ogni singolo. 
Nel corso del 2012 l’Associazione ha continuato a sostenere il Villaggio “Obbitu 
Children Home”  ed è proseguito l’intervento sul territorio a sostegno di circa 400  
minori sul territorio.  

 
L’Associazione intende promuovere e sostenere anche dei microprogetti in 
America Latina e in altre parti del mondo previa conoscenza personale del 
progetto. 
Dall’anno 2010 infatti, l’Associazione  sostiene la Comunità Emmaus di Recife, 
Brasile, con l'appoggio alla Scuola di Formazione Luis Tenderini che promuove 
corsi di formazione per giovani abitanti delle favelas della città capitale dello stato 
del Pernanbuco. 
 

Criteri di formazione  
 
Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto  
Gestionale, è stato redatto conformemente all’Atto di indirizzo “linee guida e 
schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, approvato 
dall’Agenzia per le ONLUS in data 11/02/2009.  
 

Criteri di valutazione  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, c.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività 
associativa. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
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 
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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 della società nei vari 
esercizi. 
Per altro e in particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del 
bilancio sono stati i seguenti. 
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. 
I costi di impianto e di ampliamento sono ammortizzati in un periodo di cinque 
esercizi. 
 
Materiali 
Non si rilevano immobilizzazioni materiali. 

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

Non sono presenti operazioni di locazione finanziaria nell’anno 2012. 
 

Crediti  
Sono esposti al presumibile 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 determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 

Titoli  
L’Associazione possiede titoli di stato. 
Tali titoli sono stati iscritti in bilancio al loro costo storico di sottoscrizione, 
inferiore rispetto all’attuale valore di mercato. 
 

Partecipazioni 
L’Associazione non detiene partecipazioni. 
 

Fondi per rischi e oneri  
Non sono stati stanziati fondi per coprire perdite o debiti di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili 
l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
 

Fondo TFR 
Non è presente fondo TFR, in quanto l’Associazione non ha in essere alcun 
rapporto di lavoro subordinato. 
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Imposte sul reddito 

Non si rilevano imposte sul reddito. 
 

Proventi e ricavi 
Si rilevano proventi e ricavi da attività tipiche, costituiti da quote associative e 
contributi corrisposti dagli associati, da erogazioni liberali corrisposte da non 
associati, da contributi a favore di progetti sostenuti e proventi finanziari derivanti 
da rapporti bancari. 

 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

Non si rilevano garanzie prestate e impegni assunti a favore di terzi, beni di terzi 
presso l’Associazione e rischi potenziali.  
 

Attività 
 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo. 

 
C) Attivo circolante 
 
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Nel corso del 2012 alcune persone private hanno donato all’Associazione titoli di 
stato (BTP 1NV23) da destinare ai progetti che l’Associazione sostiene in Kenia. 
Si tratta di buoni poliennali del tesoro emessi il 01/11/1993, tasso 9% con cedola 
fissa, e rimborso il 01/11/2023.  
 
 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
42.400 58.835 (16.435) 

 
Descrizione 31/12/2011 31/12/2011 

Depositi bancari e postali 41.933 58.368 
Denaro e altri valori in cassa 467 467 
 42.400  58.835  

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 

 
Passività 

 
A) Patrimonio netto 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, c.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
86.387 68.917 17.470 
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Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
I. Fondo di dotazione dell’ente 1.500   1.500 
II. Patrimonio vincolato     

1) Riserve statutaria 
2) Fondi vincolati per decisione organi 

istituzionali 
3) Fondi vincolati destinati da terzi 

III. Patrimonio libero 

  
                       
            108.731 

 

 
               
              56.905 

 

 
 

51.826 

1) Risultato gestionale positivo esercizio in 
corso 

2) Riserve accantonate negli esercizi 
precedenti 

 
60.191 
7.226 

 
22.549 
7.286                              

 
60.191 
4.000 

 
22.549 
10.512 

     
Totale 68.917 138.566 121.096 86.387 

 
 
Nel corso del 2012 il fondo vincolato al “Progetto Sololo” in Kenia  per decisione 
dell’Assemblea in data 23/04/2012, dell’importo totale di Euro 52.905,00, si è 
azzerato in seguito all’erogazione da parte dell’Associazione di tale contributo al 
“Progetto Sololo” in Kenia. 
L’Associazione ha erogato nel 2012 un contributo di Euro 4.000,00, prelevandolo 
dalle riserve libere accantonate negli esercizi precedenti, al “Progetto Emmaus” 
Brasile, per l'appoggio della Scuola di Formazione Luis Tenderini. 
L’Associazione ha ricevuto nel 2012 una donazione da privati (in denaro per Euro 
14.250,00 e in titoli di stato per Euro 36.152,00, oltre a cedole maturande per euro 
1.424,00) da destinare ai progetti che la Associazione sostiene in Kenia. 
 
 

D) Debiti  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
653 0 (653) 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.). 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 653   653 
 653   653 

 
La ripartizione dei Debiti al 31 dicembre 2012 secondo area geografica è riportata 
nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.): 
 

Debiti per area 
geografica 

V / fornitori V / controllate V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 653     653 
Totale 653     653 

  
Rendiconto gestionale 

 
Proventi e ricavi 
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Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
71.270 198.985 (127.715) 

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

Proventi e ricavi da attività tipiche 67.945 194.935 (126.990) 
Proventi da raccolta fondi 3.325 4.050 (725) 
 71.270 198.985 (127.715) 
 
Tutti i proventi e le entrate dell’Associazione relativi all’anno 2012 si riferiscono 
esclusivamente all’esercizio di attività istituzionali e ad una raccolta di fondi e 
sono nel dettaglio così costituiti: 
 
 - per l’importo di Euro 220 da quote associative e per Euro 77 da contributi da 
parte di associati,  
 
 - per l’importo di Euro 1.404 da erogazioni liberali corrisposte da non associati a 
sostegno delle attività dell’Associazione, 
 
 - per l’importo di Euro 56.545 da contributi corrisposti da terzi non associati 
destinati al Progetto Sololo in Kenia per la gestione del villaggio per orfani 
“Obbjtu Children Home”  e per l’intervento sul territorio a sostegno dei minori, 
 
 - per l’importo di Euro 4.055 da contributi destinati dalla Associazione per la 
“Comunità Emmaus di Recife” Brasile, 
 
 - per l’importo di Euro 818 dal rimborso di spese trattenute dalla Associazione 
per il sostenimento di costi amministrativi e generali, 
 
 - per l’importo di Euro 4.826 dal contributo 5 per mille relativo all’anno 2010 
(nel corso del 2012 sono stati pubblicati gli elenchi con la distribuzione delle 
scelte e degli importi alle Onlus e Associazioni ammesse al beneficio), 
 
 - per l’importo di Euro 3.325 dall’unica raccolta occasionale di fondi per il 
progetto Sololo organizzata nel corso del 2012 denominata “Cena Etnica l’Africa 
è Donna”, presso la parrocchia dei Santi Vito e Modesto in Civate (LC) per la 
quale è stato predisposto apposito rendiconto a norma di legge (la raccolta di fondi 
al netto delle spese sostenute è risultata pari ad Euro 3.325).   
 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
38 32 8 

 
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Interessi attivi di c/c 38 32 8 
 38 32 8 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
Ai sensi dell’art. 150 D.P.R. 917/86 l’Associazione Mondeco, in quanto ONLUS 
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di cui all’art. 10 D. Lgs n. 460/97, non ha base imponibile ai fini Ires e ai sensi del 
D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dell’esenzione prevista dalla Regione Lombardia per 
le ONLUS, art. 1 c. 7 e 8 L.R. 18/12/01 n. 27 come confermato dall’art. 77 c. 1 e 
c. 2 L.R. 14/07/03 n. 10, non ha base imponibile ai fini Irap; pertanto non deve 
essere rilevata neppure la fiscalità differita/anticipata. 
 
  

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 

     L’associazione non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria. 
 
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. 
 
Presidente del Consiglio Direttivo  
SPINELLI  ILARIA  

 
 

 
 


