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ASSOCIAZIONE PIU' VITA ONLUS        

  Sede in: VIA FABIO NUMERIO 46  -  00181  -  ROMA    (RM)           

Codice fiscale:  97351230582     
     
     
     

 

 

Relazione sulla situazione Economico - Finanziaria 
al 31/12/2017 

 
 
L’Associazione Più Vita Onlus è un’organizzazione senza fini di lucro che lavora da quasi 14 anni 

per la cooperazione e l’educazione allo sviluppo nei paesi del Sud del mondo, realizzando progetti 

a favore di tutta la popolazione più svantaggiata e in particolare di donne e dei bambini che vivono 

in condizioni di povertà e disagio con lo scopo di fornire loro maggiori strumenti per un futuro 

migliore e cercando di garantire  il rispetto dei loro diritti in quanto essere umani.  

E’ nata nel 2004 e fa parte del network internazionale Fundaciòn Màs Vida attiva dal 1996 in 

Spagna e in alcuni paesi del centro America, nello specifico in Nicaragua e Repubblica 

Dominicana. Negli ultimi anni, inoltre, fondamentale anche il lavoro svolto in Italia con il progetto 

Completa il Futuro. Le aree di intervento coperte dai servizi forniti  sono quella della salute, della 

nutrizione e dell’educazione/formazione.  

Nel 2017 in:  

Repubblica Dominicana 

All’interno del Programma di salute sono stati garantiti i servizi di “Attenzione psicologica e 

pediatrica”; si è lavorato molto sulla prevenzione alla salute per donne e bambini con 

consultazioni e diagnostica in ginecologia, pediatria, psicologia. 

E’ sempre attivo il “Centro di Salute”:che garantisce  assistenza medica, corsi di formazione, 

incontri di prevenzione ed accesso facilitato ai medicinali a tutti i beneficiari dei progetti. 

Per il Programma di educazione e formazione: 

E’ sempre attivo il Centro educativo comunitario prescolare:  spazio educativo per bambini tra 

i 3 e gli 8 anni; si prevede la dotazione di materiale scolastico (distribuzione kit didattici agli 

alunni e al personale docente delle scuole primarie e secondarie di La Mina). Poi molto importanti 

sono anche gli spazi della “Scuola di bellezza e aule di informatica” (formazione di giovani 

donne disoccupate e bambini per facilitarne l’entrata nel mondo del lavoro e l’alfabetizzazione 

informatica); la Sala di recupero scolastico (supporto allo studio ai bambini con difficoltà di 

apprendimento) e di Alfabetizzazione degli adulti.  

Il Programma di nutrizione prevede il funzionamento e mantenimento della mensa scolastica e il 

fornire  2 pasti al giorno all’interno delle nostre strutture. 
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Nicaragua 

Per il Programma di salute: 

-Centro di Salute: assistenza medica, corsi di formazione, incontri di prevenzione ed accesso 

facilitato ai medicinali. 

-Missioni medico- rurali:  interventi sanitari settimanali e distribuzione di medicinali gratuiti nelle 

40 comunità rurali della zona Nord di Managua. Questo è stato possibile anche grazie a 

finanziamenti avuti da Enti come la Tavola Valdese  

-Giornate educative sanitarie: promuovere tra i bambini di 3 e 12 anni le abitudini di igiene di 

base.  

Il Programma di educazione e formazione prevede: 

-Centro educativo comunitario e scuola elementare: garantire elevati livelli di istruzione e 

dotare alunni ed insegnanti dei materiali didattici necessari. 

-Corsi di formazione informatica ed educazione alla digitalizzazione culturale 

-Prevenzione e riduzione dell’incidenza dello sfruttamento sessuale commerciale dei 

minori: assistenza sanitaria e psicologica e realizzazione laboratori educativi con finalità 

preventiva. 

-Nucos (Ninos unidos por una conciencia social):  promuovere i valori sociali e i comportamenti 

civili tra bambini e ragazzi.  

Il Programma di nutrizione: 

-Mensa scolastica: 2 pasti al giorno all’interno delle nostre strutture. 

Inoltre, dal 2014 Più Vita Onlus inizia a lavorare a una campagna di sensibilizzazione in Italia con 

l’obiettivo di creare una rete di solidarietà con il coinvolgimento di scuole, case famiglia e strutture 

di accoglienza per garantire ai minori una giusta alimentazione, cure mediche e il sostegno allo 

studio. 

 

Italia  

Durante l’anno 2017 siamo stati in grado di sostenere tutte le strutture facenti parti della rete di 

solidarietà del progetto “Completa il futuro”. Si tratta di case famiglie e di scuole. Abbaimo garantito 

servizi e acquisto di prodotti di prima necessità oltre a supportare il mantenimento stesso delle 

strutture. I beneficiari diretti sono minori dell’età compresa tra i 3 e i 18 anni di età.  

 

L’ammontare delle entrate al 31/12/2017 è pari ad € 612.125,00 tale importo proviene da contributi 

e liberalità (raccolta fondi, donazioni da privati), da contributi per Progetti provenienti da Enti Locali  

e Enti Privati, dai corsi di formazione e dal Contributo 5 per mille che nel 2015 è stato pari a € 

31.376,00. La somma di € 26.615,00 come lasciti testamentari si riferiscono a lasciti avvenuti nel 

corso del 2017. 
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Le voci di spesa, pari ad un totale di € 630.324,00 sono state destinate per la maggior parte 

all’attività di sensibilizzazione e al finanziamento dei progetti istituzionali su descritti per un totale di 

418.378,00. 

La restante voce di spesa per € 211.945,00 è così destinata; 

- Oneri supporto generale € 82.027,00 relativi a spese per invii postali, spese generali e 

utenze, consulenza; 

- Oneri per affitto locali € 11.925,00 relativi all’affitto per la sede legale; 

- Oneri per il personale € 117.992,00 relativi a 3 dipendenti a tempo indeterminato e al 

compenso per il Presidente dell’Associazione che è pari ad € 1.252,00 lordi mensili; 

- Oneri bancari e postali € 9.505,00. 

 

Per quanto riguarda la situazione finanziaria l’Associazione al 31/12/2017 ha disponibilità liquide 

per € 221.382,00 disponibili su n. 2 conti correnti postali, su un c/c bancario ed in cassa (comprese 

n. 2 carte di credito prepagate). 

I debiti dell’Associazione si riferiscono in prevalenza a somme dovute alla società che si occupa 

dell’attività di comunicazione sociale e al fondo TFR accantonato per i lavoratori dipendenti. 

Ad ogni modo, nell’anno di riferimento la crisi che ha colpito il nostro Paese si è molto riflessa sulle 

entrate dell’Associazione che hanno previsto un considerevole calo rispetto agli anni passati; di 

conseguenza sono diminuiti anche gli oneri di sensibilizzazione anche se l’associazione ha 

mantenuto vivi tutti i progetti in corso e cercando di avviare anche nuovi servizi non solo all’estero 

ma anche in Italia. 

   al 31/12/2017  al 31/12/2016  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO      

B )  Immobilizzazioni:      

I )  Immobilizzazioni immateriali:      

        Immobilizzazioni  -  - 

        Fondo Ammortamento  -  -  

        Svalutazioni  -  -  

TOTALE   Immobilizzazioni immateriali:  -  - 

II )  Immobilizzazioni materiali:      

        Immobilizzazioni  4.342  4.342  

        Fondo Ammortamento  -  -  

        Svalutazioni  -  -  

TOTALE   Immobilizzazioni materiali:  4.342  4.342  

III )  Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, 
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo:  

11.700  11.700  

TOTALE   Immobilizzazioni:  16.042  16.042  

C )  Attivo circolante:      

II )  Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  
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        Entro l'esercizio  3.105  2.326  

        Oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

3.105  2.326  

IV )  Disponibilità liquide:  221.382  242.194  

TOTALE   Attivo circolante:  224.487  244.520  

        TOTALE ATTIVO  240.529 260.562  

STATO PATRIMONIALE PASSIVO      

A )  Patrimonio netto:      

VIII )  Avanzo esercizi precedenti  220.149  181.811  

IX )    Avanzo esercizio corrente  -22.139  38.338  

TOTALE   Patrimonio netto:  198.010  220.149  

C )  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  24.687  20.029  

D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo  

    

        Entro l'esercizio  10.862  13.414  

        Oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo  

35.529  33.443  

 
 

  

E )  Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio 
su prestiti  

6.970  6.970  

        TOTALE PASSIVO  240.529  260.562  

RENDICONTO GESTIONALE 
 

  

1 )  Proventi e Ricavi attività tipiche:               al 31/12/2017             al 31/12/2016 

 
a )  Proventi istituzionali  

 
600.690 

  

 
673.042 

  
- Contributi e liberalità 
 

                      524.196 576.591 

- Progetti e Promoz. sociale                         10.613                         12.218 

- Lasciti Testamentari                         26.615                         14.458 

- Progetti EaS e Coop. Int.le                           7.890       - 

- Contributo 5 per mille                         31.376                         56.545 

b )  Altri ricavi e proventi                        11.435                          - 

  
TOTALE   Proventi:  612.025  673.042  

1)   Oneri Comunicazione sociale e Progetti sviluppo 
a) Oneri di sensibilizzazione   

 
b) Progetti di sviluppo per l’infanzia Estero    

 

 
269.079 

 
140.931 

 

 
197.903 

 
121.905 
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c) Progetti di sviluppo per l’infanzia Italia 
                                 

 
 
 

2)    Oneri promozionali e di raccolta fondi 
a) Oneri promozione sociale 
 

3)    Oneri finanziari e bancari 
 

 

8.368 
 

418.378 
 
 
 

31.338 
 

9.505 

                        11.935 
 

331.743 
 
 
 

81.386 
 

6.519 
  

4 )  Oneri di supporto generale:      

   

7 )  per servizi  41.184  71.283  

8 )  per godimento di beni di terzi  11.925  12.061  

9 )  per il personale:      

a )  salari e stipendi  90.391  98.029  

b )  oneri sociali  22.044  22.995  

c )  trattamento di fine rapporto                            4.729                                                       4.982            

e )  altri costi                               828                              598 

  
TOTALE   9) Costo per il personale:  117.992  126.604  

10 )  Ammortamenti e svalutazioni:      

b )  ammortamento delle immobilizzazioni materiali                            -                     -  

TOTALE   Ammortamenti e svalutazioni:                            -                     -  

14 )  Oneri diversi di gestione  
 
Totale Oneri di supporto generale 

                          -                              
 

                    171.101           
 
 

                    -      
 

209.948  

  
TOTALE   Oneri:  630.322 

  
629.596 

5 )  Proventi e oneri finanziari:      

16 )  Altri proventi finanziari:      

d )  proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti  

                                -                                                         - 

TOTALE   Altri proventi finanziari:                                   -                     -  

   

6 )  Proventi e oneri straordinari:      

     

b )  proventi diversi  -                               5  

TOTALE   Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze 
da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)  

-                               5                                                 

     

b )  oneri diversi  -2                          -19  

TOTALE   Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze 
da alienazioni 
 

-2                          -19 

TOTALE   Proventi e oneri straordinari:  -2                          -15 
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        Risultato prima delle imposte  -18.197                   43.431 

22 )  Imposte sul reddito dell'esercizio  3.940  5.094  

        23) Avanzo d’esercizio  -22.139                     38.337 

 


