
IL SORRISO DEI POPOLI APS

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in VIA ZUAVI 10 - MELEGNANO (MI)

Codice Fiscale 97828160156

Numero Rea MILANO 2545661
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Capitale Sociale Euro 400 i.v.

Forma giuridica
ASSOC.NON RICONOSC. E 
COMITATI

Settore di attività prevalente (ATECO) 949990

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 1.920

Totale immobilizzazioni (B) 1.920

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 264

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.400

Totale crediti 5.664

IV - Disponibilità liquide 28.255

Totale attivo circolante (C) 33.919

Totale attivo 35.839

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 400

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 29.265

Totale patrimonio netto 29.665

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.982

Totale debiti 5.982

E) Ratei e risconti 192

Totale passivo 35.839
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

L’associazione IL SORRISO DEI POPOLI si è costituita il 03/10/2018 in forma autonoma e indipendente dopo la

separazione dalla Fondazione Fratelli Dimenticati. Il negozio e i volontari di Melegnano hanno operato per oltre un

ventennio come “filiale” seguendo gli scopi sociali di cui all’art. 3 dello statuto della Fondazione Fratelli Dimenticati

L’associazione IL SORRISO DEI POPOLI che ha mantenuto gli stessi scopi sociali sopra citati , si è costituita

seguendo il dettame delle nuove norme per gli Enti del Terzo Settore come si evince dal proprio statuto .

Nei tre mesi di attività del 2018 con le sole forze dei soci costituenti l’Associazione ha sensibilizzato la cittadinanza

con eventi , testimonianze, incontri allo scopo di far conoscere i progetti da conseguire. Il negozio che vende prodotti

equosolidali sia alimentari che artigianali come attività accessoria e di sostegno all’attività istituzionale ,  è  anche un

punto di riferimento per l’acquisizione di nuovi volontari e una “ vetrina”  per i donatori .

Sempre nel 2018 , malgrado il brevissimo periodo e la necessità di creare una nuova immagine in quanto non

conosciuti come “ Il sorriso dei popoli A.P.S.” abbiamo raccolto al lordo dei costi sostenuti  circa 12.000,00 euro dall’

attività commerciale del negozio e circa 27.000,00 euro dall’attività istituzionale per donazioni mirate ai progetti .

L’avanzo di questa breve gestione rinviata al 2019 ci ha consentito di  mandare i primi sostegni a distanza e di

programmare l’attività del 2019.

Veniamo ora ai dati di Bilancio . Signori Soci, il presente bilancio è stato redatto in forma "super-abbreviata", in

quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 ter, 1° comma e sulla base di corretti Principi Contabili, con

l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, si compone dei seguenti documenti:

1. stato patrimoniale - (Codice Civile, articolo 2424);

2. conto economico - (Codice Civile, articolo 2425);

3. Informazioni in calce allo stato patrimoniale - (Codice Civile, articolo 2435-ter)

in particolare gli schemi di stato patrimoniale e conto economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli artt.

2424 e 2425 e 2435 ter C.C.,  e da tutte le altre disposizioni che Vi fanno riferimento. Lo stato patrimoniale, il conto

economico sono conformi alle scritture contabili, delle quali costituiscono diretta derivazione. 

Ai sensi dell'art. 2435 ter del codice civile si forniscono di seguito le informazioni previste dal primo comma

dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428.

 

Si evidenzia che

- l' Associazione non ha alcun impegno, garanzia e passività potenziale che non risulti dallo stato patrimoniale .

L' Associazione non possiede, non ha acquistato o alienato, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta

persona, azioni proprie e azioni o quote di società di società controllanti.
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Conto economico micro

31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.463

5) altri ricavi e proventi

altri 27.190

Totale altri ricavi e proventi 27.190

Totale valore della produzione 39.653

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.637

7) per servizi 2.076

8) per godimento di beni di terzi 2.700

14) oneri diversi di gestione 236

Totale costi della produzione 9.649

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 30.004

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 65

Totale interessi e altri oneri finanziari 65

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (65)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 29.939

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 674

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 674

21) Utile (perdita) dell'esercizio 29.265

v.2.9.5 IL SORRISO DEI POPOLI APS

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 4 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Bilancio micro, altre informazioni

Fatti significativi anno 2018 e prime mesi 2019.

L'Associazione , come in premessa , non ha fini di lucro . L' attività di commercio al dettaglio di beni equosolidali e 

artigianali nel negozio di Melegnano è accessoria e di supporto all'attività Istituzionale per consentire di compensare i 

costi di gestione e destinare tutto il possibile avanzo verso le attività umanitarie che sono lo scopo principale e 

prevalente dell'Associazione. Nei primi mesi del 2019 sono stati effettuati i primi versamenti per i sostegni a distanza 

,  un primo viaggio in Nepal e India , una Mostra Missionaria a Chiesa Valmalenco e varie iniziative di raccolta fondi .

 

 

 

Il Bilancio chiude con un avanzo di gestione di euro  29.265, dopo l'accntonamento di euro 674 per Imposta 

IRES .  L'avanzo di gestione  sarà rinviato a nuovo per l'esercizio 2019.

Il Presidente

Casati Franca
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 

 

La sottoscritta Rag. Giuliana Albergati iscritta all'O.D.C.E.C. di Milano al numero 2285 , ai sensi dell’art.31 comma 2-

quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la 

società.
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