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AccoglieRete Onlus 
 

Sede legale: Via di Villa Ortisi n. 36 - 96100 SIRACUSA (SR)  
 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2015 (valori in  Euro) 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO Al 31/12/2015 Al 31/12/2014 
 Parziali Totali Totali 
 

A CREDITI VS ASSOCIATI PER QUOTE SOCIALI 
                 -                 - 

A.1         Crediti verso soci per quote ancora da versare                 -                - 
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 

                 -                 - 

 

B IMMOBILIZZAZIONI                176                176  

    

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                176               176 

B.I.1 Oneri di impianto e di ampliamento                5               5 

Fondo ammortamento oneri di impianto e di ampliamento                 (2)             (1) 

B.I.2 Oneri di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                  -                 - 

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                3               4 

    

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                  -                 - 

B.II.1 Terreni e fabbricati                  -                 - 

B.II.2 Impianti e attrezzature                  -                 - 

B.II.3 Altri beni materiali                  1.755                 869 

Fondo ammortamento altri beni materiali                      (261)                (155) 

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                  1.494                 714 

    

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, con separata 
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi 
esigibili entro l'esercizio successivo: 

                 -                 - 

B.III.1 Crediti                  -                 - 

 esigibili entro l'esercizio successivo                 -   

 esigibili oltre l'esercizio successivo                 -   

B.III.2 Altri titoli                  -                 - 

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                  -                 - 

    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                   1.497                             718 

C ATTIVO CIRCOLANTE              6.355             6.355 

    

C.I RIMANENZE                  -                 - 
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C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo                  -                 - 

C.I.2 Prodotti finiti e merci                  -                 - 

C.I.3       Materiale generico contribuito da terzi e da 
utilizzare in occasione di attività di fund-raising 

               -                   - 

C.I.4 Altro                  -                 - 

Totale RIMANENZE                  -                 - 

    

C.II CREDITI, con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo: 

                 8                 8 

C.II.1 Crediti verso finanziatori                  -                 - 

 esigibili entro l'esercizio successivo                 -   

 esigibili oltre l'esercizio successivo                 -   

C.II.2 Crediti tributari                 -                 - 

 esigibili entro l'esercizio successivo                 -   

 esigibili oltre l'esercizio successivo                 -   

C.II.3 Crediti verso altri -                 -                 - 

 esigibili entro l'esercizio successivo                 -   

               esigibili oltre l'esercizio successivo -   

C.II.4 Crediti per liberalità da ricevere -           -             - 

 esigibili entro l'esercizio successivo           -   

 esigibili oltre l'esercizio successivo                 -   

Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI 

                 -                 - 

      

C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

                -                 - 

C.III.1 Titoli                  -                 - 

Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

                 -                 - 

     

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE              6.347             6.347 

C.IV.1 Depositi bancari e postali              35.167             23.669 

C.IV.2 Assegni                  -                 - 

C.IV.3 Denaro e valori in cassa              769             956 

Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE             35.936             24.625 

    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE             35.936             24.625 

    

TOTALE ATTIVO              37.433             25.343 
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PASSIVO  Al 31/12/2015 Al 31/12/2014 
 Parziali Totali Totali 
 
A PATRIMONIO NETTO              6.311              6.311  

A.I Patrimonio libero              37.433             25.343 
A.I.1 Risultato gestionale in corso (positivo o negativo)            12.090   
A.I.2 Risultato gestionale da esercizi precedenti            25.129                           

A.I.3 Riserve statutarie                  -   

A.I.4 Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili            214   

A.II Fondo di dotazione dell'associazione                  -                 - 
A.III Patrimonio vincolato                -               - 
A.III.1 Fondi vincolati destinati da terzi                  -   

A.III.2 Fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali 

                -   

A.III.3      Contributi in conto capitale vincolati da terzi                   -   

A.III.4      Contributi in conto capitale vincolati dagli organi 
istituzionali 

                  -   

A.III.5      Riserve vincolate (per progetti specifici o altro)               -   

    

TOTALE PATRIMONIO NETTO              37.433             25.343 
 
B FONDI PER RISCHI E ONERI                  -                 - 

B.1 Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili 

                 -                 - 

B.2 Altri fondi                  -                 - 

    

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI                  -                 - 
 
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO 
                 -                 - 

 
D DEBITI, con separata indicazione per 

ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo: 

               220               220 

D.1 Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460                  -                 - 

 esigibili entro l'esercizio successivo                 -   

 esigibili oltre l'esercizio successivo                 -   

D.2 Debiti per contributi ancora da erogare                  -                 - 

 esigibili entro l'esercizio successivo                 -   

 esigibili oltre l'esercizio successivo                 -   

D.3 Debiti verso banche                        -                   - 

 esigibili entro l'esercizio successivo                 -   

 esigibili oltre l'esercizio successivo                 -   

D.4 Debiti verso altri finanziatori                  -                 - 

 esigibili entro l'esercizio successivo                 -   
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 esigibili oltre l'esercizio successivo                 -   

D.5 Debiti verso fornitori                  -                 - 

 esigibili entro l'esercizio successivo              -   

 esigibili oltre l'esercizio successivo                 -   

D.6 Debiti tributari                   -               - 

 esigibili entro l'esercizio successivo                   -   

 esigibili oltre l'esercizio successivo                 -   

D.7 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

                 -                 - 

 esigibili entro l'esercizio successivo                 -   

 esigibili oltre l'esercizio successivo                 -   

D.8 Debiti per rimborsi spese nei confronti di 
lavoratori volontari 

                 -                 - 

 esigibili entro l'esercizio successivo                 -   

 esigibili oltre l'esercizio successivo                 -   

D.9         Altri debiti                  -                   - 

              esigibili entro l'esercizio successivo                   -   
              esigibili oltre l'esercizio successivo                -   
    
TOTALE DEBITI                -               - 
    

TOTALE PASSIVO            37.433             25.343 
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI 
 
RENDICONTO GESTIONALE Al 31/12/2015 Al 31/12/2014 
 Parziali Totali Totali 
 
A.I PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE            57.069             31.615 
A.I.1 Proventi da contributi su progetti           42.172                                 

A.I.2 Proventi da enti pubblici              -   
A.I.3 Proventi da soci ed associati              -   

A.I.4 Proventi da non soci            15.897                             

A.I.5 Altri proventi (5xmille)             -   

A.II PROVENTI DA RACCOLTA FONDI                   -                   - 
A.II.1 Proventi da fund raising                 -   

A.II.2      Altri proventi                  -   

A.III        PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE                  -                   - 
A.III.1     Vendita di magliette e oggetti di modico valore             -   

A.III.2     Proventi da non soci                   -   

A.III.3     Altri proventi                   -   

A.IV        PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI          201           26 
A.IV.1     Proventi da depositi bancari            201   

A.IV.2     Proventi da altre attività                  -   
    
TOTALE VALORE DEI PROVENTI              57.270             31.641 
 
B.I ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE             44.554             6.144 
B.I.1 Materie prime, di consumo e prodotti finiti                -   
B.I.2 Oneri per servizi         32.901   

B.I.3 Oneri per godimento di beni di terzi                    5.025   

B.I.4 Oneri per il personale                   -   

     B.I.4.a Salari e stipendi                 1.200   

     B.I.4.b Oneri sociali                 -   

     B.I.4.c           Trattamento di fine rapporto e simili                 -   

B.I.5        Ammortamenti delle immobilizzazioni           262   

B.I.6 Oneri diversi di gestione           5.166                 

B.II         ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA 
FONDI 

                      296              434 

B.II.1      Oneri di fund raising            -   

B.II.2      Oneri di attività promozionale            296   

B.III        ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE                    -                      - 
B.III.1     Materie prime, di consumo e prodotti finiti                 -   

B.III.2     Oneri per servizi                  -   

B.III.3     Oneri diversi di gestione                    -   
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B.IV       ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI               278           128 
B.IV.1    Da depositi bancari             278   

B.IV.2    Da altre attività                    -   

    

TOTALE ONERI GESTIONALI              45.128             6.706 
 
Differenza tra proventi e oneri della gestione              12.142             24.935 
 
C PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                  -                 - 
C.1 Proventi straordinari                  -                 - 

C.1.a Proventi straordinari da attività finanziaria                 -   

C.2.b Altri proventi straordinari                     -   

C.2 Oneri straordinari                  -                 - 

C.2.a Oneri straordinari da attività finanziaria                   

C.2.b Imposte relative a esercizi precedenti                 -   

C.2.c Altri oneri straordinari                 -   

    

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                  -                 - 
 
Risultato gestionale prima delle imposte              12.142             24.935 
    
D Ritenute subite a titolo di imposta   

                (52) 
 

                (6) 
Risultato gestionale dell'esercizio              12.090             24.929 
 
Il Bilancio d’esercizio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
Siracusa, 29/04/2016 
 
     Per il Consiglio Direttivo 
               Il Presidente 
        (Avv. Carla Trommino) 
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AccoglieRete Onlus 
 

Sede legale: Via di Villa Ortisi n. 36 - 96100 SIRACUSA (SR)  
 

Bilancio Sociale al 31/12/2015 (valori in  Euro) 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 

Introduzione 
 Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio d’esercizio al 31/12/2015 
dell’associazione AccoglieRete onlus.  
 
 AccoglieRete, Associazione per la tutela dei Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), nasce nel 2013 dal 
desiderio di volontari della società civile di impegnarsi in prima persona nell’accoglienza e protezione di una categoria 
particolarmente vulnerabile, i minori stranieri non accompagnati (MSNA) che arrivano presso le coste della Sicilia 
Orientale. 
 
 Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 
opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal C.N.D.C. e R. ora aggiornati alle nuove disposizioni 
legislative dall' Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 
 
 La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi 
ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 
 
 Al fine di ottenere una rappresentazione più chiara delle voci esposte in bilancio si è deciso di non indicare le voci 
precedute da numeri arabi o lettere minuscole non valorizzate nel caso di mancanza del valore sia per l'esercizio in 
corso che per l'esercizio precedente.  
 
 Il bilancio d'esercizio, così come la presente Nota Integrativa, sono stati redatti in unità di Euro in ottemperanza di 
quanto disposto dal Codice Civile. Gli importi sono stati arrotondati per difetto per valori decimali inferiori a 0,50 
centesimi di Euro e per eccesso per valori decimali superiori o uguali a 0,50 centesimi di Euro. 
 
 La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. In applicazione dei principi contabili internazionali e della regolamentazione comunitaria 
nella rappresentazione delle voci dell' attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali su quelli 
formali (substance over form). 
 
 Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo la competenza 
dell'esercizio indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria (incassi e pagamenti). 
 

Criteri di valutazione  
 
 I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni 
del Codice Civile. 

Movimenti immobilizzazioni 
 

Movimenti immobilizzazioni immateriali 
 
Spese per la costituzione dell'associazione 
 

Costo storico Euro                 5 
 
CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2015 

 
Euro                   4 

Destinazioni / Incrementi                - 
Ammortamenti civilistici al 20%                    (1) 
 
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2015 

 
Euro                 3 
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Composizione voci costi 
 
 

B.I.1  Costi di impianto e di ampliamento               5  
  

Spese societarie                  5 

Movimenti immobilizzazioni materiali 
 
Macchine d’ufficio elettroniche 
 

Costo storico Euro            632 
 
CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2015 

 
Euro             505 

Destinazioni / Incrementi                 0 
Ammortamenti civilistici al 20%            (127) 
 
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2015 

 
          378 

 
 
Altri beni materiali 
 

Costo storico Euro        1.755 
 
CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2015 

 
Euro              209 

Destinazioni / Incrementi                   886 
Ammortamenti civilistici al 12%             (134) 
 
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2015 

 
Euro                   961 

 

Composizione voci costi 
 
 

B.II.3  Altri beni materiali               1.755  
  

Macchine d’ufficio elettroniche               632 
Altri beni materiali                1.123 
  
 I coefficienti di ammortamento, esclusivamente per i beni materiali, sono stati calcolati conformemente alle 
disposizioni del Codice Civile. 
 

Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi 
 
Patrimonio libero - Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili 
 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2015            214 
Destinazioni / Incrementi              - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2015              214 

 

Variazione consistenza altre voci 
 
Credito Siciliano c/c 8003104 
 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2015                23.669 
Incrementi            48.598 
Decrementi               (40.443) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2015               31.824 
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Credito Siciliano c/c 8003319 
 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2015                0 
Incrementi            19.100 
Decrementi           (15.757) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2015               3.343 
 
Cassa contanti, assegni, valori 
 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2015                  956 
Incrementi               1.544 
Decrementi              (1.731) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2015          769 
 

Attività istituzionali 

AccoglieRete Onlus svolge esclusivamente attività istituzionale nel rispetto dello statuto e delle leggi 
vigenti.  

Continua ininterrotta l’emergenza migranti nel mediterraneo, 153.842 migranti giungono presso le coste 
italiane nel 2015, di questi 12.360 sono minori stranieri non accompagnati. Siracusa, per la sua vicinanza al 
porto di Augusta - uno dei principali porti d’approdo, continua ad essere uno dei comuni con una forte 
presenza di MSNA. Secondo dati dell’ufficio immigrazione della questura di Siracusa sono 1.730 i MSNA 
registrati nel Siracusano nel 2015. L’incremento del numero dei MSNA presenti sul territorio ha fatto 
aumentare di conseguenza il necessario lavoro di supporto alla tutela dei minori portato avanti 
dall’associazione. L’anno 2015 rappresenta per l’Associazione AccoglieRete un anno di crescita e 
strutturazione al fine di essere in grado di rispondere in maniera adeguata ai tanti bisogni dei ragazzi 
tutelati. 

La collaborazione con il Cesvi Onlus ha permesso di portare avanti i progetti con loro avviati nel 2014 e di 
avviarne di nuovi. Nello specifico si è portato avanti il progetto “Un tutore per ogni minore. Tutela, 
accoglienza e integrazione di minori stranieri non accompagnati a Siracusa” finanziato dal CRAL Banca 
popolare di Bergamo attraverso il quale sono stati forniti ai minori beni di prima necessità quali: kit d’igiene, 
intimo, scarpe, schede per chiamate internazionali per permettere al minore di restare in contatto con la 
famiglia. Tale progetto ha inoltre facilitato il sostegno ai tutori attraverso la previsione di rimborsi spese per i 
costi sostenuti nel rispondere alle esigenze dei ragazzi (rimborso trasporti, spese per la regolarizzazione 
del minore etc..). Grazie al sostegno e alla collaborazione con CESVI ci si è resi autonomi dalla 
condivisione con altre associazioni dei locali Arci di Piazza S.Lucia ed è stato possibile prendere in 
locazione degli spazi come sede operativa dell’associazione, in Via Piave 167 (Siracusa). Una cospicua 
donazione da parte di CESVI, sotto forma di beni materiali, ha inoltre permesso di arredare l’ufficio e 
provvedere alle dotazioni tecniche necessarie. 

Nel 2014 l’associazione ha realizzato il progetto “AccoglieRete: una buona pratica da far conoscere e 
replicare” finanziato da Open Society Foundation e realizzato in partenariato con Cesvi. Il progetto ha 
permesso la realizzazione di materiale informativo e audio- visivo da poter utilizzare per le campagne di 
sensibilizzazione dell’associazione. Sono infatti stati creati dei video sulla figura del tutore, la famiglia 
Accogliente, i volontari e operatori di AccoglieRete. Si sono inoltre creati la pagina Facebook, il sito web, 
brochure, biglietti da visita e materiale vario per aumentale la visibilità dell’associazione nell’ottica di 
incrementare la sensibilizzazione sul ruolo del tutore e le altre attività portate avanti da AccoglieRete. 

Durante l’anno si è portato avanti il progetto comunitario del programma Erasmus Plus “Raising Strong and 
Resilient Communities” realizzato da AccoglieRete in partenariato con 9 organizzazioni europee e avviato a 
fine 2014. Si sono implementate alcune attività previste dal progetto tra le quali gli incontri di formazione 
sulle tecniche di story-telling ai tutori ed agli operatori di comunità. Alcune delle tecniche di storytelling 
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spiegate (es. l’albero della vita, letters, photo book) sono state successivamente sperimentate con i minori, 
sia in delle sessioni in cui questi erano affiancati dai tutori, sia all’interno delle comunità dove i ragazzi sono 
ospitati.  

 

Considerazioni finali 

“Cari tutori e soci, vi ringrazio per essere ancora al nostro fianco e soprattutto al fianco dei ragazzi che 
instancabilmente, giorno dopo giorno, tutelate.  

Gli arrivi non si arrestano, anzi aumentano i minori che giungono sulle nostre coste da soli - con cifre che 
raddoppiano di anno in anno. Sappiamo bene che ciò mette a dura prova il sistema d’accoglienza già 
fragile ed è per questo che c’è ancora e sempre più bisogno della partecipazione attiva delle associazioni 
come la nostra, fatta di persone che non possono restare indifferenti ai gridi d’aiuto dell’umanità sofferente 
che cerca pace in questa terra e in noi.  

L’associazione attraversa una fase di crescita, da un lato nella richiesta dei propri servizi di cui usufruiscono 
sempre più anche gli operatori delle comunità e le istituzioni del settore di riferimento, dall’altro aumenta 
l’attenzione di attori esterni interessati a collaborare e ad osservare il lavoro svolto dall’associazione al fine 
di riprodurre tale buona pratica in altri territori.  

Per il nuovo anno ci proponiamo di cogliere le opportunità che ci permettano di trovare le risorse affinché i 
tutori volontari possano essere messi nelle condizioni di supportare nel migliore dei modi i propri tutelati, 
provvedendo ai loro bisogni, che purtroppo spesso non trovano risposta nelle strutture d’accoglienza. 
Confidando in un lavoro congiunto tra tutori, soci e operatori ci impegniamo a trovare risposte concrete alle 
tante difficoltà e disfunzioni di cui, come tutori, facciamo esperienza ogni giorno. 

Un caro saluto dal vostro Presidente.” 

Signori Soci, alla luce di quanto esposto, Vi chiedo di approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 
e di destinare il risultato gestionale positivo di €. 12.090 esclusivamente per l’attività istituzionale 
dell’associazione. 
Siracusa, 29 aprile 2016 
     Per il Consiglio Direttivo 
               Il Presidente 
        (Avv. Carla Trommino) 

 


