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PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015 
RENDICONTO 

SEZIONE A INCASSI e PAGAMENTI 2013 2014 2015

A1 INCASSI DI GESTIONE 

attività tipiche 

quote sostegno a distanza prog. SAD 
Camberene

€ 10.190,00 € 12.136,00 € 10.290,00

quote sostegno a distanza prog.Sad Villaggi € 6.430,00 € 5.460,34 € 3.710,00

quote sostegno prog.Fatou Studia € 6.140,00 € 6.278,00 € 5.635,00

quote fondo urgenze sanitarie sad 
Camberene 

€ 3.400,00 € 3.024,00 € 4.095,00

quote fondo speciale bambini sad Villaggi € 1000 € 1.100,00 € 1.000,00

quote fondo sos SAD € 1.420,00

progetto Keur Marietou € 911 € 760,00 € 1.705,00

raccolta fondi 

contributo OPM Tavola Valdese € 0,00 0,00 € 4.600,00

donazioni € 14.703,27 € 10.531,50 € 9.586,79

5 x mille € 745 € 3.411,68 € 3.430,36

Prestazioni commerciali marginali - Eventi € 1.431,40 € 2.982,00 € 3.008,00

attività accessorie

contributo per progetti comuni € 2.287,05 2.500,00 € 1.000,00

donazione fondo viaggi - missioni € 2.500,00 2.757,00 € 2.787,00

altri incassi 

quote associative € 550 € 750,00 € 650,00

quote sostenitori 0 € 685,00 € 265,00

varie 70,49

A2 ALTRI INCASSI  IN C/CAPITALE

incassi da disinvestimenti 0

incassi da anticipazioni 

A3 TOTALE INCASSI 50.287,72 52.375,52 53.252,64
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A4 PAGAMENTI DI GESTIONE 

ATTIVITA' TIPICHE 2013 2014 2015

sostegno a distanza - SAD Camberene  € 12.147,68 € 12.867,04 € 11.147,40

sostegno a distanza - SAD Villaggi  € 2.832,00 € 3.691,80 € 3.766,70

progetto Fatou Studia con Energia € 10.071,87 € 10.048,51 € 10.762,90

progetto Keur Marietou € 0,00 € 1.530,92 € 530,30

spese fondo speciale sanitario Camberene € 1.343,00 € 189,2 € 495,86

spese fondo straordinario altri progetti € 671,48 € 500 € 1.200,00

 fondo acquisto farmaci € 4.500,00 € 1.450,00 € 2.100,98

ATTIVITA' PROMOZIONALI DI 
RACCOLTA FONDI

erogazioni liberali € 3.328,44 3.722,57 2.744,57

ATTIVITA' ACCESSORIE 

ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE 

fitti passivi - condominio € 3.440,00 € 1.290,00 € 741,50

Telefoniche - gestione C/C postale  - spese 
gen. 

€ 560,93 € 509,71 € 772,99

assicurative € 1.350,00 € 1.149,10 € 1.178,80

rimborsi spese € 206,5 € 150 € 235,4

consulenze collaborazioni € 450 € 1.146,00 € 977,00

spese rappresentanza - fondo missioni € 8.540,98 € 5.710,65 € 5.300,61

Pagamenti straordinari 0 0

Altri pagamenti 0 0 617,12

A5 PAGAMENTI IN c/CAPITALE 

Investimenti cespiti € 4.405,42 3.500,00 7.645,88

Rimborso prestiti € 0 0 0

A6 TOTALE PAGAMENTI 53.848,30 47.455,50 50.218,01
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2013 2014 2015

Differenza tra Incassi e Pagamenti -3560,57999999999 4920,02 3034,63

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI 8.473,95 4.913,37 9.733,39

A8 FONDI LIQUIDI FINE ANNO 4.913,37 11.847,39 14.783,02

SEZIONE B  Situazione attività e passività 
al 31/12/2015

categorie 

ATTIVO B1 Fondi Liquidi

cassa € 534 € 100,2 159,01

c/C postale € 4.379,37 € 9.733,19 10.709,01

banca sgbs senegal 0 0 1.900,00

totale fondi liquidi € 4.913,37 9.833,39 12.768,02

B2 Attività monetarie e finanziarie

anticipi  a fornitori € 7.600,00 € 8.640,00 6.680,00

crediti v erarario 3.500,00 0,00 0,00

B3 Attività detenute per la gestione 
dell'Ente

costo valore 
corrente

valore 
corrente

quota terreno /immobile (Sénégal) 12.500,00 15.000,00 18.000,00

impianti 0 0 300

arredamento 2.500,00 500,00 600,00

attrezzature 1.000,00 500 600

manutenzione beni di terzi 

B4 Passività ammontare 
dovuto

scadenze scadenze

sintetico fornitori 0

fornitori / fatture da ricevere 3.500,00 a breve a breve 

debiti tributari 200 a breve a breve

altro 0
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Il Presente bilancio corrisponde all’originale autentico trascritto nel libro delle assemblee dei 
soci dell’organizzazione di volontariato di cui in epigrafe giusta approvazione in data 26 apri- 
le 2015 

Firma del Presidente del Consiglio Direttivo e del Segretario Tesoriere 

Organizzazione di Volontariato  
DIRITTI AL CUORE ONLUS 

Via Francavilla di Sicilia 21 , Roma  
codice fiscale n.97610960581 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE 
RELAZIONE  

Nel corso dell’esercizio finanziario chiuso al 31/12/2015 questo collegio sindacale ha proceduto al 
controllo formale dell’attività amministrativa dell’Organizzazione di Volontariato denominata “Diritti 
al Cuore Onlus” con sede in Roma Via Francavilla di Sicilia 21 
Più in particolare noi sindaci, nel corso dell’esercizio sociale: 
a) abbiamo vigilato sull’ osservanza della legge e dell’ atto costitutivo; 
b) abbiamo ottenuto con periodicità le informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior 
rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dell’associazione, potendo cosi assicurare che 
le operazioni ed azioni poste in essere, oltre ad essere conformi alla legge e allo statuto sociale, 
rientrano nella attività caratteristica dell’Associazione e sono tali da non compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale; 
c) non abbiamo rilevato situazioni di potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le 
deliberazioni  assunte dall’assemblea in questa materia ; 
d) abbiamo acquisito conoscenza e valutato il grado di adeguatezza della struttura organizzativa e di 
controllo interno della Associazione tramite la raccolta di informazioni, dati ed altri elementi utili  e a 
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 
e) abbiamo vigilato sul rispetto dei principi  di sana e prudente amministrazione e sul sistema 
contabile e di controllo adatto allo scopo di verificare il grado di affidabilità e di idoneità a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione intervenuto; anche a tale riguardo non vi sono 
particolari rilievi e segnalazioni da fare. 
    Nel corso dell’attività di vigilanza svolte non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili, 
irregolarità o comunque fatti significativi tali da essere menzionati  nella presente relazione. 
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     Il collegio sindacale pertanto esprime il suo parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso 
il 31dicembre 2015  così come formulato dal consiglio direttivo  
  
Firma dei componenti il collegio sindacale  

a presente relazione da parte dell’organo di vigilanza dell’organizzazione di cui in epigrafe 
corrisponde all’originale trascritto nell’apposito registro del Collegio Sindacale


