CONTO ECONOMICO MEHALA CONSUNTIVO 2012
PROVENTI

VOCE
1. Proventi delle Attività Tipiche
Adozioni
Contributi da Enti pubblici
Cooperazione
Sostegni a distanza
Proventi da operazioni connesse
Contributo gestione Cooperazione
Contributo straordinario Progetto Bilogo
Contributo gestione sostegni a distanza
Progetti Cooperazione utilizzo Fondo
Sostegni a distanza utilizzo Fondo
Utilizzo Fondo accantonamento Corsi Formazione
2. Proventi di natura Associativa
Donazioni da privati
Proventi da 5 x mille
Progetti Cooperazione utilizzo Fondo 5xmille 2009
Utilizzo Fondo 5 x mille 2009
Iniziative a favore dei soci
Quote Associative
4. Proventi Finanziari e Patrimoniali
Interessi attivi

ONERI
Consuntivo
al 31-12-11

Preventivo
2012

Consuntivo
2012

109.843,63
7.500,00
81.614,55
32.539,00

116.888,44
7.500,00
70.000,00
35.000,00

0,00
31.299,17
0,00
65.391,57
15.629,00
2.628,00

19.062,73

118.049,75
21.350,00
51.266,48
50.535,00
680,00
8.255,79
23.095,65
2.274,00
15.932,51

0,00
18.082,97
6.000,00
11.345,01
948,00
1.125,00

10.264,00
18.000,00

600,00
20.180,49

1.000,00
1.200,00

4.345,00
1.200,00

95,49

100,00

66,35

3.184,00

VOCE
1. Oneri da Attività Tipiche
Adozioni
Collaborazioni
Stipendi personale dipendente
Cooperazione
Formazione
Sostegni a distanza
Acquisto di materiale specifico per Cooperazione
Acquisto di materiale specifico per Sad
Acquisto di materiale specifico per Formazione
Spese per immagine e comunicazione esterna
Spese per servizi Cooperazione
Spese per servizi Adozione
Spese per servizi Formazione
Spese Postali
Trasporti e spedizioni
Cancelleria e stampati

3. Oneri e spese Amministrative
Spese postali e corrieri
Spese per servizi amministrativi

5. Oneri Finanziari e Patrimoniali
Interessi passivi
Spese di tenuta conto
Ammortamento Attrezzature
Accantonamento a Fondo Cooperazione
Accantonamento a Fondo Sad
Accantonamento Fondo Formazione
Accantonamento 5 x mille 2010
Incremento di Gestione
384.041,39

282.199,17

317.831,02

Preventivo Consuntivo
2012
2012

59.343,53
48.292,23
11.242,22
185.594,83
4.603,22
48.168,00

55.000,00
53.500,00
11.500,00
40.000,00
4.500,00
35.000,00

2.297,81

4.000,00
2.000,00

1.964,21

2.000,00

2. Oneri di natura Associativa
Assicurazioni
Spese varie di gestione

4. Oneri e Spese di Struttura
Acquisto materiale specifico
Cancelleria e Stampati
Canone locazione sede
Spese per servizi
Spese per utenze
Spese Pulizia locali
Spese varie di gestione

TOTALE PROVENTI

Consuntivo
al 31-12-11

TOTALE ONERI

73.614,24
50.524,26
11.509,16
61.309,75
2.270,70
32.997,00
7.049,33
241,95
601,60
2.096,79
2.000,00
170,90
524,16
646,72
2.597,07
670,26

300,12
6,80

30,40
1.965,54

1.969,36

106,00
463,28
11.717,50

500,00
500,00
10.000,00

202,10
319,29
11.032,77
300,00
1.334,86
76,00
82,96

1.344,21

1.500,00

1.570,69
1.675,07
10.793,43

3.000,00
1.675,00
30.000,00

-7.104,20

18.000,00
9524,17

1.477,91
1.128,63
1.675,00
6.213,24
17.538,00
2.500,00
13.689,36
9.134,15

384.041,39

282.199,17

317.831,02

STATO PATRIMONIALE MEHALA AL 31/12/2012
ATTIVITA'

VOCE
1. Attivo Circolante
Cassa
Banca Intesa
Banca Prossima
Banca Prossima Burkina
C/C Postale

2. Immobilizzazioni
Mobili e Attrezzature
Immobili

PASSIVITA'

Consuntivo Consuntivo
2011
2012

1.726,04
48.491,76
40.222,89
326,66
40.823,56

372,00
25.879,17
66.819,74
36,66
32.746,64

10.563,85

10.563,85

3. Crediti
Crediti verso enti pubblici
Crediti verso donatori

5.000,00
7.608,00

VOCE

142.154,76

149.026,06

Consuntivo 2012

1. Fondi Accantonamento ed Ammortamento
Fondo Accantonamento Cooperazione
Fondo Accantonamento Sostegni a Dist.
Fondo Accantonamento 5 x mille
Fondo Accantonamento Corsi Formazione
Fondo Ammortamento Attrezzature
Fondo Ammortamento Immobilizzazioni

14.409,50
19.942,69
0,97
0,00
6.375,30
0,00

4.690,23
37.480,69
13.690,33
2.500,00
8.050,30
0,00

2 Debiti
Debiti verso fornitori
Debiti verso l'erario
Debiti verso Banche
Altri Debiti

8.818,19
2.240,06
70.165,64
0,00

10.077,79
1.863,00
41.212,16

400,00

525,00

2. Ratei e Risconti
Risconti passivi*
3. Patrimonio Netto
Patrimonio Iniziale
Incremento di gestione
Patrimonio Finale

TOTALE ATTIVITA'

Consuntivo 2011

TOTALE PASSIVITA'

26.906,61
-7.104,20

19.802,41
9.134,15
19.802,41

28.936,56

142.154,76

149.026,06

ALLEGATO ALLA STATO PATRIMONIALE: IMMOBILIZZAZIONI
Computers (3)
Stampanti (2)
Telefoni/Fax
Fotocopiatrice
Armadi (3)
Scrivanie (4)
Sedie (15)
Libreria
Cassettiere (3)
Deumidificatore
Videoproiettore
Stampante Laser
Totale 2009
Fotocopiatrice
Fotocamera
Totale 2010
Condizionatori
Totale 2011
Tende
Totale 2012

1251
60
50
40
100
200
150
50
60
220
540
426
3147
489,33
125,5
3761,83
4692
8453,83
2110,02
10563,85

*Risconti Passivi:
- Quote Associative 2013:

* Debiti:
- Fatture professionisti da ricevere
- Fatture altri fornitori da ricevere
- Retribuzioni da corrispondere
- F24 gennaio e febbraio 2013
Totale Debiti:

525

2899,52
6632,27
546
1863
11940,79

Il Tesoriere
dr. Guido Fossi
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RELAZIONE DI MISSIONE
Le specifiche finalità dell’Associazione Mehala Child & Family Onlus (d’ora innanzi
l’Associazione), previste nel suo Statuto, prevedono:
1. La promozione di progetti di cooperazione internazionale, iniziative di
solidarietà e di sostegno a distanza a favore dei bambini e delle loro famiglie,
che possono essere aiutate nel loro paese di origine.
2. La promozione dell’adozione in favore dei bambini che versano in stato di
totale e definitivo abbandono.
3. La diffusione dell’istituto dell’adozione quale elemento valorizzante la vita
familiare e sociale e non quale semplice alternativa e ripiego alla genitorialità.
4. Favorire l’integrazione culturale e sociale dell’adozione.
5. Promuovere attività di tipo specialistico e non, rivolte al sostegno dei minori e
delle famiglie e tese alla promozione del benessere psicofisico, alla
prevenzione del disagio e promuovere altresì interventi di recupero, in ambito
educativo, formativo, lavorativo e tempo libero.
Nell’anno 2012 queste finalità sono state perseguite attraverso lo svolgimento delle
seguenti attività:
1. Sono state sviluppate le iniziative di raccolta fondi relative ai principali
Progetti di Cooperazione dell’Associazione e specificatamente:
a

Il progetto di realizzazione di un Centro sanitario infantile e di
assistenza alla maternità nel villaggio Bilogo in Burkina Faso,
totalmente privo di assistenza medico sanitaria, avviato durante
l’esercizio 2009. Con le iniziative di raccolta fondi implementate nel
corso del 2012 è stata completata la realizzazione del centro sanitario,
che è stato inaugurato nel mese di novembre. Nel corso dell’esercizio
sono stati raccolti complessivamente €.58.551,34, che, al netto del
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10% trattenuto come contributo alle spese di gestione
dell’Associazione, hanno consentito, oltre a completare il progetto, ad
avviare il rientro dal debito contratto nell’esercizio 2011 con la Cassa
di Risparmio di Cantù per €. 70.165,64 al tasso agevolato del 2%
annuo, consentendo anche un parziale reintegro del Contributo
straordinario derivante dallo storno di proventi dell’Associazione a
favore del progetto nell’esercizio precedente per €.23.095,65 su
€.31.299,17 complessivi. La differenza rimanente verrà coperta con il
completamento della raccolta fondi a favore del progetto nell’esercizio
2013.
b

Il “Progetto Sololo” in Kenia, a favore del sostegno di un intervento
preventivo e di risposta all’abbandono minorile e alla diffusione dei
bambini di strada nel distretto di Sololo, Provincia Orientale del Kenya
sul confine etiope. Da gennaio 2011 l’area di intervento è stata
investita da quella che la Comunità Internazionale ha definito “la più
grave siccità degli ultimi 60 anni nel Corno d’Africa”. In virtù di
questa condizione, Mehala Onlus da febbraio 2011 ha avviato in Italia
una positiva raccolta fondi, che ha consentito da subito l’attuazione di
risposte semplici ed efficaci. Nel presente esercizio in particolare sono
stati proseguiti gli interventi di clinica mobile curativa con una
cadenza ogni 15 giorni a favore diretto di circa 1000 beneficiari e
mantenuti gli interventi per la conservazione e il trasporto dell’acqua
già implementati nell’esercizio precedente. Le azioni, portate avanti in
partenariato con Mondeco (Onlus italiana) e CIPAD (partner locale),
hanno coinvolto anche 3 scuole primarie locali, consentendo di
rallentare la dispersione scolastica durante la siccità, garantendo alle
scuole l’approvvigionamento idrico necessario per poter proseguire gli
insegnamenti.
Oltre alle sopra citate iniziative, Mehala ha concorso, attraverso la
promozione dei Sostegni a distanza, all’attuazione delle attività
ordinarie del progetto Sololo (attività di clinica mobile preventiva,
programma alimentare e programma di accesso scolastico per minori
orfani e vulnerabili).

c

Il progetto “Il futuro in gioco” Jukumu Letu in Kenia, che si
prefigge di costruire dei centri di accoglienza per bambini e famiglie
nella baraccopoli di Mathare, nella città di Ngong, Nairobi, nei quali i
bambini possano giocare e studiare. Non essendo state organizzate
iniziative di raccolta fondi dedicate al progetto nel presente esercizio i
costi di mantenimento del progetto sono stati finanziati attraverso il
Fondo Cooperazione.

d

E’ stato, inoltre, proseguito il progetto di Solidarietà iniziato negli
esercizi precedenti a favore dell’istituto Shristi Nepal (progetto “Un
tetto sul tetto del mondo”), per consentirgli di pagare l’affitto dello
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stabile in cui ospita i bambini. Da notare, inoltre, che a favore dello
stesso istituto sono stati anche sottoscritti da diversi sostenitori privati
dell’Associazione sostegni a distanza dei bambini ospitati.
e

La sottoscrizione di un progetto di solidarietà in Congo a favore di 3
studenti universitari P. Antonello per consentirgli di completare gli
studi attraverso una borsa di studio.

Il finanziamento di queste attività è stato reso possibile, oltre che dalle libere
donazioni di privati destinate direttamente a ciascun progetto o accantonate a
fondo Cooperazione, dall’organizzazione di iniziative di raccolta fondi sul
territorio ed in particolare:
a

L’organizzazione di un Concerto benefico presso la sede
dell’Associazione nel mese di ottobre a favore del progetto Sololo,

b. L’organizzazione della tradizionale partita di calcio “Una partita da non
perdere” presso il Centro sportivo di Correzzana (MB) nel mese di
giugno a favore del progetto di solidarietà Shristi Nepal.
c. La partecipazione ad uno spettacolo al Teatro Nuovo di Rebbio nel
mese di maggio, l’organizzazione di una cena benefica nel mese di
luglio e di un concerto Gospel nel mese di ottobre a favore della
raccolta fondi per il progetto di costruzione del centro sanitario nel
villaggio Bilogo in Burkina Faso.
d. L’organizzazione di una raccolta fondi in occasione della Festa della
Mamma a maggio a favore del progetto Bilogo in Burkina Faso.
e. La proposta di regali solidali in occasione del Natale a favore del
progetto Bilogo in Burkina Faso.
f. L’iniziativa “i bambini contano”, che ha visto coinvolti gli alunni di
alcune scuole elementari con l’obiettivo di raccogliere fondi per il
progetto di sostegno dell’istituto Shristi Nepal
A queste iniziative si sono aggiunte nel corso dell’anno donazioni di privati a
favore di ciascuno dei progetti sopra elencati. Per la gestione di queste attività
l’Associazione ha confermato l’operatore specializzato già inserito nel team
degli operatori durante l’esercizio precedente, motivo per cui già nel corso
dell’esercizio 2011 il CdA aveva deliberato di trattenere un contributo pari al
10% del totale dei Fondi raccolti per coprire il costo del relativo emolumento.
Tale contributo nell’esercizio 2012 è stato pari ad €.8.255,79 a fronte di un
costo complessivo per l’operatore Andrea Bollini di €. 5.960. E’ tuttavia da
considerare che a questo costo diretto vanno aggiunti i costi di assicurazione
dei volontari, pari ad €. 300,12, gli oneri finanziari direttamente imputabili ai
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bonifici effettuati a favore dei progetti per €.149,26 e la percentuale degli
oneri e spese di struttura, attribuibili pro-quota per il 30% in base al peso dei
proventi dell’ambito Cooperazione sui proventi totali, per un incidenza di
€.4.004. Se ne deduce che il contributo percentuale richiesto nell’esercizio in
corso non ha consentito di coprire interamente i costi diretti e di struttura
imputabili ai progetti. Si è, pertanto, deciso di coprire parte di questi costi
utilizzando l’erogazione del 5 x mille 2010 ricevuta nel mese di novembre.
Nell’allegato 1 al Bilancio viene presentata la rendicontazione dettagliata di
ciascun progetto ed i movimenti di accantonamento ed utilizzo dei Fondi
Cooperazione e Sad.
2. Sono stati continuati o attivati ex novo complessivamente 268 Sostegni a
distanza in India, Madagascar, Nepal e Kenia, sostenuti da soci ed amici
dell’Associazione.
3. Relativamente all’attività di Adozione internazionale:
a Sono continuate le attività di promozione dell’adozione internazionale
in India e Kenya. Nel corso del 2012 sono state portate a termine 9
adozioni (9 bambini) e prese in carico 12 coppie aspiranti genitrici per
i paesi nei quali l’Ente Mehala è operativo.
b E’ stato ottenuto l’accreditamento in Burkina Faso, dove la Presidente
dell’Associazione si è recata nel mese di novembre, in occasione
dell’inaugurazione del Centro Sanitario a Bilogo, per pianificare
insieme al referente dell’Associazione l’avvio delle pratiche adottive
nel 2013.
c Sono tuttora in via di definizione le procedure di accreditamento in
Nepal e Madagascar, paesi in cui le procedure adottive sono
sfortunatamente ancora impedite dalle legislazioni locali.
d Nel corso del 2012 sono stati organizzati 8 incontri informativi ai quali
hanno preso parte 43 coppie aspiranti all’adozione.
e Sono stati organizzati 2 corsi di formazione di preparazione
all’adozione, a cui hanno partecipato complessivamente 9 coppie di
aspiranti genitori, ed 1 corso di post-adozione a cui hanno partecipato 5
coppie che hanno completato l’iter adottivo.
Per la gestione ed organizzazione di tutte queste attività è stato formato un
team di specialisti composto da due psicologi specializzati sulle problematiche
adottive e una responsabile della segreteria amministrativa, che gestisce le
pratiche burocratiche e mantiene i contatti con i referenti esteri.
Per quanto concerne i Progetti di Formazione, avvalendosi di 1 psicologo
specializzato, è stato sviluppato il progetto Adoption Caffé, concluso
nell’arco dell’esercizio, con
l’obiettivo di sensibilizzare al tema
dell’adozione, proponendo serate di discussione informale sulle tematiche più
caratterizzanti l’adozione. Il progetto è stato finanziato con i fondi messi a
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disposizione dalla Fondazione della Provincia di Lecco tramite bando
pubblico a cui l’Associazione ha partecipato.
Lo sviluppo di queste attività è stato effettuato avvalendosi esclusivamente di
personale professionale per quanto concerne le attività relative all’Adozione e
all’organizzazione di corsi e progetti di formazione. Per quanto concerne l’area
Cooperazione, come già ricordato, è stata istituita la figura di un responsabile
dell’area Cooperazione remunerato in grado di presentare i progetti di Cooperazione
dell’Associazione a bandi pubblici o finanziatori privati e coordinare il personale
volontario gratuito operante sul territorio

INDICATORI DI PERFORMANCE DI BILANCIO
Si fa qui riferimento ad alcuni indici di misurazione dell’efficienza dell’operato delle
Associazioni non profit, stabiliti dalla Commissione aziende non profit del Consiglio
nazionale dei dottori Commercialisti. Non vengono qui considerati gli indici
finanziari che si riferiscono a finanziamento pubblico, essendo tale attività di
finanziamento accessoria per l’Associazione e destinata a finanziare progetti specifici
rendicontati nei documenti di partecipazione ai bandi di gara. Non vengono, altresì
misurati gli indici finanziari relativi alle immobilizzazioni patrimoniali ed
all’esigibilità dei crediti, non avendo l’Associazione immobili di proprietà, né crediti
inesigibili. Vengono invece qui considerati gli indicatori di produttività e di
perseguimento dei fini istituzionali ed in particolare:
Indice di produttività delle attività tipiche (proventi attività tipiche/personale italiano
impegnato in attività tipiche a fine esercizio diviso 1.000)
ANNO

2011
2012

PROVENTI
ATTIVITA’ TIPICHE

262.796,35
275.506,67

PERSONALE
IMPIEGATO IN
ATTIVTA’
TIPICHE
5
5

INDICE

52,56
55,1

Si fa qui riferimento al totale dei proventi delle attività tipiche al netto dell’utilizo dei
Fondi, che, pur essendo inserita in questa classe di attività, non è direttamente
connessa all’attività dell’esercizio. Ciò premesso il leggero miglioramento di questo
indice è stato determinato dall’incremento dei proventi delle attività tipiche, derivante
quasi esclusivamente dall’aumento dei Sostegni a distanza, i cui proventi sono passati
da €. 32.539 ad €. 50.535. E’ da notare, inoltre, come tutto il personale stipendiato sia
concentrato nelle attività tipiche, dato che l’Associazione utilizza per le attività di
supporto esclusivamente personale volontario.
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Indice di impiego dei proventi nelle attività di supporto (oneri di supporto/proventi
totali*100)
ANNO
2011
2012
DIIF. %

ONERI ATTIVITA’ DI
PROVENTI
SUPPORTO
TOTALI
15.600,35
384.041,39
15.343,92
282.199,17
-1,7%
-26,5%

INDICE
4,06
5,44

La misurazione di questo indice si è modificata rispetto all’esercizio precedente in
quanto si è reso necessario operare una riclassificazione delle voci di Bilancio, per
renderlo coerente con la struttura prevista dalla Regione Lombardia per le
Associazioni no profit. In particolare le spese postali sono state riclassificate come
Oneri dalle Attività tipiche per entrambi gli esercizi e non più come Oneri di
supporto. Il peggioramento registrato nel presente esercizio rispetto al 2011 è da
attribuirsi al calo dei Proventi totali, quasi interamente attribuibile al minor utilizzo
dei Fondi di accantonamento (€. 100.993,58 nel 2011, €.15.932,51 nel 2012). E’, in
ogni caso sufficiente notare che viene normalmente considerato necessario un indice
inferiore a 30 ed ottimo un indice inferiore a 20, risultato ampiamente superato
dall’Associazione anche nel presente esercizio.
Indice di impiego degli oneri nelle attività tipiche (oneri attività tipiche/oneri
totali*100)
ANNO
2011
2012
DIIF. %

ONERI ATTIVITA’
TIPICHE
361.506,05
248.823,89
-31,2.%

ONERI TOTALI
391.145,59
308.696,87
-21,1%

INDICE
92,42%
80,6%

Anche in questo caso il numero riportato per il 2011 è leggermente differente da
quello indicato nella relazione dell’Esercizio precedente a causa della già citata
riclassificazione delle voci di Bilancio, operata per entrambi gli esercizi per rendere
uniforme il confronto fra i due esercizi.
Il calo consistente di questo indice è dovuto al calo più che proporzionale degli oneri
delle attività tipiche rispetto agli altri oneri. Questo effetto è determinato dal forte
sforzo sostenuto dall’Associazione nell’esercizio precedente a sostegno del progetto
Bilogo in Burkina Faso, ovviamente considerata attività tipica dell’Associazione, che
ha comportato oneri complessivi per i progetti di Cooperazione per €.185.594,83 nel
2011, contro €.61.309,65 dell’esercizio 2012. Ovviamente non era possibile
compensare quest’effetto straordinario con un pari calo degli Oneri di supporto,
associativi e finanziari, senza mettere a repentaglio l’attività dell’Associazione. Si
evidenzia, comunque, che viene normalmente ritenuto necessario un valore superiore
a 70, ottimo un valore superiore ad 80, valore che l’Associazione ha comunque
superato anche nel presente esercizio.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012

Premessa
Il Bilancio Consuntivo di esercizio dell’anno 2012 si compone dello Stato
Patrimoniale,
del Conto Economico Proventi ed Oneri, dell’allegato 1 di
rendicontazione dei progetti di Cooperazione, dell’allegato 2 di rendicontazione del 5
x mille e della presente Nota Integrativa, corredata dalla Nota di Missione.
I dati di esercizio sono comparati con quello chiuso al 31 dicembre 2011. Dal
momento che per il presente esercizio è stata effettuata una riclassificazione delle voci
di Bilancio per renderlo coerente con la struttura prevista dalla Regione Lombardia
per le Associazioni no profit, tale riclassificazione è stata operata anche sull’esercizio
2011, senza ovviamente inficiarne il risultato finale, per rendere possibile un
confronto omogeneo fra i due esercizi.
La Nota Integrativa del presente Bilancio ha la funzione di illustrare i contenuti dello
stesso e si compone di:
-

Informazioni preliminari
Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Informazioni sul Conto Economico Proventi ed Oneri
Stato Patrimoniale
Conto Economico Proventi ed Oneri
Allegato 1: Dettaglio movimenti Progetti di Cooperazione
Allegato2: Destinazione del 5 x mille

Informazioni Preliminari
L’Associazione, fondata nel novembre dell’anno 2004, è iscritta al Registro delle
Onlus della Regione Lombardia ed ha ricevuto i seguenti riconoscimenti giuridici:
Anno 2006: Ente autorizzato all’attività nelle procedure di adozione internazionale ai
sensi della legge 31 dicembre 1998 n. 476 autorizzata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Commissione per le adozioni internazionali per l’India
Anno 2007: estensione dell’autorizzazione ad operare nelle procedure di adozione
internazionale in Kenia e Madagascar.
Anno 2009: estensione dell’autorizzazione ad operare nelle procedure di adozione
internazionale in Nepal e Burkina Faso
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L’Associazione, in qualità di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale gode
delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ed
in particolare:
- Ai sensi dell’art. 12 esenzione dell’imponibilità ai fini dell’imposta sui redditi
delle Società delle attività istituzionali e delle attività direttamente connesse,
per le quali è esclusa l’area della commercialità
- Ai sensi dell’art. 14 esclusione IVA relativamente alle prestazioni
pubblicitarie volte alla promozione delle finalità istituzionali ed alla cessioni
di beni e dell’art. 15 esenzione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi
- Ai sensi dell’art. 17 esenzione dall’imposta di bollo e di registro per tutti gli
atti connessi allo svolgimento dell’attività
- Ai sensi dell’art. 18 esenzione dalle tasse sulle concessioni governative
- Ai sensi dell’art. 19 esenzione dalle imposte sui redditi delle erogazioni
liberali ed attribuzioni di successioni
- Ai sensi dell’art. 20 esenzione dall’imposta sull’incremento di valore degli
immobili e della relativa imposta sostitutiva
- Ai sensi dell’art. 26 esenzione dei redditi provenienti dall’occasionale attività
di raccolta fondi e da contributi pubblici
Secondo quanto previsto dal citato Dlgs. 460/1997 l’Associazione non distribuisce
utili, avanzi di gestione, né fondi o riserve di capitale ai soci, che vengono
interamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali
dell’Associazione. In qualità di Ente non commerciale infine l’Associazione gode
dell’esenzione per l’Imposta Comunale sugli Immobili ai sensi dell’art. 7 Dlgs. 504
del 30 dicembre 1992.
Nonostante che la Circolare Ministeriale 124/E del 12 maggio 1998, relativa alle
norme applicative del sopra indicato D.Lgs. n. 460/1997, all’art. 8 comma 5
esonerasse l’Associazione dalla relazione di controllo sottoscritta da uno o più
revisori iscritti nel registro dei revisori contabili, non avendo essa conseguito per due
anni consecutivi proventi superiori all’ammontare di due miliardi di lire (1.033.057
euro), a partire dal bilancio 2009 l’Associazione è sottoposta alla certificazione di
Bilancio da parte del dott. Baroni, iscritto nel registro dei revisori contabili con il
nr.3764, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 18 della delibera della
Commissione Adozioni Internazionale 13-2008 del 28/10/2008, vincolante per gli
Enti autorizzati per le procedure di adozione internazionale, relativamente ai rapporti
economici e trasparenza contabile.
Per quanto concerne i donatori si ricorda che le erogazioni liberali alle Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale godono:
- ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 della detraibilità fiscale
pari al 19% della somma donata fino ad un massimo donato di €. 2.065,83 o al
2% del reddito imponibile
o, in alternativa,
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-

ai sensi della legge 80 del 14 maggio 2005 della deducibilità nel limite del
10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di
€. 70.000 lordi.
Possono essere destinatarie delle donazioni le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale che tengano adeguate scritture contabili ed approvino il rendiconto annuale
entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Associazione soddisfa le condizioni sopra indicate, ha effettuato gli adempimenti
richiesti per l’iscrizione nell’apposito elenco e rientra, quindi, fra le Associazioni
possibili destinatarie.
L’Associazione, in quanto Onlus, può essere destinataria del 5 per mille previsto dalla
legge 296 del 27 dicembre 2006 e ha adempiuto a tutti gli obblighi per essere iscritta
negli appositi elenchi per l’anno 2012. Non essendo, tuttavia, pervenuta alla data
odierna informazione relativa all’erogazione da parte dello Stato Italiano della somma
derivante dalle indicazioni dei contribuenti per l’anno 2012, sono state iscritte fra i
proventi di Bilancio dell’esercizio le somme erogate nell’anno relative all’anno 2010,
pari ad €.20.180,49. Tale somma è stata solo parzialmente impiegata nel corso
dell’esercizio a copertura di oneri e spese di struttura ed in particolare del secondo
canone di affitto e dei costi di consumo della sede per €.6.491,13, accantonando la
differenza di €. 13.689,36 nell’apposito Fondo. La destinazione di tale importo verrà,
quindi, definita dal CdA nel corso dell’esercizio 2013.
L’Associazione si è avvalsa nell’anno della collaborazione dei seguenti professionisti:
-

-

Toniolo Manuela, responsabile della segreteria adozioni, assunta a tempo
indeterminato a partire dall’inizio dell’esercizio 2010.
Porta Marco, psicologo, per l’organizzazione dei corsi di formazione,
l’assistenza psicologica alle coppie adottive ed il coordinamento delle attività
del comparto adozioni.
Bernini Serena, psicologa, per i colloqui di presa in carico delle coppie
aspiranti genitori adottivi.
Meroni Barbara, psicologa, in qualità di coadiuvante nella conduzione dei
corsi di formazione.
Bollini Andrea, laureato in economia e commercio, in qualità di coordinatore
responsabile dei progetti di Cooperazione.

Tutte le attività sono supervisionate dalla Presidente Elena Pozzi, che vanta una più
che ventennale esperienza nelle adozioni internazionali ed opera per l’Associazione a
titolo volontario gratuito.
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Informazioni sul Conto Economico Proventi ed Oneri
L’anno 2012 ha registrato la chiusura del Conto Economico con un Incremento di
Gestione pari ad €. 9.134,15 a fronte del Decremento di Gestione dell’esercizio
precedente di €. 7.104,20.
Questo risultato è stato conseguito nonostante un contemporaneo decremento dei
Proventi e degli Oneri. Dal lato dei Proventi il decremento di €.66.210,37 deriva
esclusivamente dal minor utilizzo dei Fondi di accantonamento Cooperazione,
Sostegni a distanza, Formazione e 5xmille, passati complessivamente da €.94.993,58
ad €.15.932,51 a causa dei seguenti fattori:
- Il forte calo dell’utilizzo del Fondo Cooperazione (€.15.932,51 vs €.65.391,57
dell’esercizio precedente) dovuto al pesante utilizzo di questo Fondo nel 2011
a copertura del costo di costruzione del Centro sanitario nel villaggio di Bilogo
in Burkina Faso. L’utilizzo del Fondo del presente esercizio è stato, invece,
limitato all’impiego delle somme raccolte nell’esercizio precedente a favore
del progetto Sololo ed alla copertura dei saldi negativi dei progetti “Il futuro in
gioco in Kenia”, “Un tetto sul tetto del mondo” in Nepal ed al finanziamento
delle borse di studio in Congo.
- Il non utilizzo del Fondo Sostegni a distanza in quanto le somme raccolte sono
state superiori a quelle impiegate per via dei numerosi sostegni a distanza
versati alla fine dell’esercizio a favore del progetto di sostegno scolastico nel
villaggio di Sololo in Kenia.
- Il non utilizzo del Fondo accantonamento Formazione dal momento che le
somme erogate dalla Fondazione Provincia di Lecco sono state versate ad
esercizio concluso.
- Il non utilizzo del Fondo accantonamento 5xmille per mancanza di
disponibilità del Fondo stesso dal momento che tutto il ricavato dal 5xmille
2009, versato nel corso dell’esercizio 2011, è stato destinato a favore del
progetto Bilogo in Burkina Faso nel Bilancio dell’esercizio stesso.
Per quanto concerne le altre voci dei Proventi, relativamente ai Proventi da
Attività tipiche si registra:
- Il leggero calo effettivo dei proventi del comparto Adozioni: è infatti qui
importante ricordare che nell’esercizio precedente sono stati stornati
€.14.388,44 dai proventi Adozioni a favore del sostegno straordinario per il
progetto Bilogo, quest’anno recuperati con uno storno di identico valore dalla
raccolta fondi Cooperazione come Contributo straordinario Cooperazione. Al
netto di questo storno, pertanto, i proventi da Adozioni dell’esercizio 2011
sarebbero stati pari ad €.124.232,07 contro €.118.049,75 del presente
esercizio. Tale calo è riconducibile ad una diminuzione generale delle coppie
disponibili giudicate idonee all’adozione internazionale ed al cambiamento
delle procedure di adozione in India, stato di sbocco primario
dell’Associazione, che ha rallentato le prese in carico di nuove coppie, specie
nella prima parte dell’anno.
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Il forte incremento dei contributi da Enti Pubblici, passati da €.7.500 ad
€.21.350, dovuti al finanziamento dei progetti di formazione dell’Associazione
da parte della Fondazione Provincia di Lecco per un importo totale di €.12.100
ed al finanziamento del progetto “Pioggia sorgente di vita” in Kenia da parte
Mandello Lario, Lecco, Lomagna, Verderio Inferiore e dell’Unione Comuni di
Valletta per complessivi €.6.750. I restanti €.2.500 sono un anticipo della
Provincia di Lecco per il progetto “Tsa Friendly Italia”, che verrà sviluppato
nell’esercizio 2013 e che sono stati, di conseguenza, accantonati nel rispettivo
Fondo.
Il calo della raccolta Fondi Cooperazione è in realtà per larga parte dovuto allo
storno di €.23.095,65 a favore della già ricordata voce “Contributo
straordinario Bilogo” (€.14.388,44 a recupero dello storno praticato
nell’esercizio precedente dalla voce “Adozioni”, €.8.707,21 a recupero dello
storno praticato dalla voce “Contributo gestione Cooperazione”). Al netto di
questo storno, pertanto, il calo effettivo registrato nella raccolta fondi è pari ad
€.7.252,42 (-8,8%), tuttavia quasi interamente compensato dai contributi
pubblici a favore del progetto “Pioggia sorgente di vita” in Kenia, già ricordati
nel capoverso precedente.
Il forte incremento della raccolta fondi per i Sostegni a distanza, determinati
da uno sforzo straordinario fatto verso la fine dell’esercizio dai sostenitori dei
bambini nel villaggio Sololo in Kenia. Non essendo stato possibile erogare
tutti questi fondi nel corso dell’esercizio, sono stati accantonati nell’apposito
fondo ed erogati nei primi mesi dell’esercizio 2013.
Il ripristino del “Contributo di gestione Cooperazione”, il cui importo
nell’esercizio precedente era stato stornato a favore del progetto Bilogo ed il
già ricordato “Contributo straordinario per il progetto Bilogo”. Riguardo a
quest’ultimo si ricorda qui che rimangono ancora da recuperare nel prossimo
esercizio le seguenti cifre stornate nello scorso esercizio dalle rispettive voci:
a €.355,52 per quanto stornato dal contributo raccolta fondi
Cooperazione
b €. 1.584,00 per quanto stornato dal contributo raccolta fondi Sostegni a
Distanza
c €.6.264 per quanto stornato dalle Donazioni a favore dell’Associazione
Il ripristino del “Contributo di gestione dei Sostegni a Distanza” stornato nel
2011, come già ricordato, a favore del progetto Bilogo.

Relativamente ai Proventi di natura Associativa:
- Un forte calo delle donazioni da privati, che al netto dello storno a favore del
progetto Bilogo praticato nel 2011 sono passate da €. 6.264 ad €.600, in parte
specchio della crisi economica, in quanto derivante dal sostanziale
azzeramento di donazioni provenienti da aziende, in parte dovute alla
crescente attenzione dei donatori privati nel donare a favore di specifici
progetti piuttosto che effettuare donazioni generiche a favore
dell’Associazione.
- Un positivo incremento del 5xmille, passato da €.18.082,97 ad €.20.180,49,
testimonianza del crescente coinvolgimento di sostenitori dell’Associazione.
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-

Un importante incremento dei proventi derivanti dalle “Iniziative a favore dei
soci”, passati da €.948 ad €.4.345, determinati dai sostegni raccolti in
occasione di due ritrovi organizzati rispettivamente nel mese di settembre
(cena indiana) e per la tradizionale Festa di Natale.
La sostanziale stabilità delle quote associative, €.1.200,00, che tuttavia
rappresentano ormai un provento marginale per l’Associazione.

Si registra, infine, come già nell’esercizio 2011, la sostanziale irrilevanza dei
Proventi Finanziari (€.66,35) ridotti ai soli interessi attivi dei conti correnti.
In riferimento agli Oneri da Attività Tipiche si è registrato invece:
- L’importante incremento delle spese per le pratiche adottive (da €.59.343,53
ad €.73.614,24), ritornate ai livelli del 2010 a seguito dello sblocco delle
procedure adottive da parte dell’India, in particolare nella seconda parte
dell’esercizio, che ha consentito di riprendere in particolare gli abbinamenti
delle coppie prese in carico negli esercizi precedenti e, di conseguenza, l’invio
delle spese di mantenimento dei bambini abbinati.
- Il leggero incremento del costo delle Collaborazioni, dovuto al costo
dell’operatore Andrea Bollini, che nell’esercizio precedente aveva inciso solo
per una parte dell’esercizio.
- La sostanziale stabilità del costo per i dipendenti, riferito allo stipendio di
Manuela Toniolo, unica dipendente dell’Associazione.
- Il forte decremento delle erogazioni a favore dei progetti di Cooperazione (da
€.185.594,83 ad €.61.309,75), determinato dalle copiose erogazioni
straordinarie dell’esercizio precedente inviate per accelerare la costruzione
dell’Ospedale nel villaggio Bilogo in Burkina Faso. A tale importo vanno
sommati i costi per l’acquisto dei materiali specifici e servizi necessari per le
raccolte fondi a favore dei progetti, che a partire da questo esercizio vengono
registrate separatamente, per un totale di €.9.049,33. Si tratta, in ogni caso,
complessivamente di un importo più che doppio rispetto a quanto erogato
mediamente negli esercizi precedenti al 2011, che quindi testimonia
l’incremento degli sforzi dell’Associazione relativamente al comparto
Cooperazione effettuati negli ultimi anni.
- Il decremento dei costi relativi alle attività di formazione (da €.4.603,22 ad
€.2.270,70), che è tuttavia in realtà inferiore, perché anche in questo caso
vanno aggiunti a questi costi i costi per acquisti di materiali specifici e servizi
per complessivi €.1.125,76. La diminuzione, comunque rimanente, è dovuta
alla realizzazione nell’esercizio 2011 del progetto “In viaggio per la vita”, che
prevedeva i racconti della loro storia da parte di figli adottivi adolescenti.
- Il decremento delle erogazioni agli istituti presso i quali sono attivi i sostegni a
distanza (da €..48.168,00 ad €.32.997,00), in realtà dovuto alla ricezione di
una parte consistente di donazioni alla fine dell’esercizio, che, non essendo
possibile erogare nel corso dell’esercizio stesso, sono state accantonate
nell’apposito Fondo per un importo complessivo di €.17.538,00.
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Per quanto riguarda gli altri Oneri da Attività tipiche si registra il leggero
decremento delle “Spese per immagine e comunicazione esterna” (da
€.2.297,81 ad €.2.096,79), e l’incremento delle spese postali e di trasporto,
quest’anno riclassificate come attività tipiche in quanto prevalentemente
inerenti ai costi di spedizione dei documenti adottivi, da €.1.964,21 ad
€.3.243,79 complessivi, dovuto alla già ricordata ripresa delle procedure
adottive in India.

Per quanto concerne gli Oneri di Natura Associativa è qui sufficiente registrare che,
avvalendosi l’Associazione esclusivamente di volontari per lo svolgimento di questa
attività, si limitano ai soli costi di assicurazione degli stessi.
Sostanzialmente stabili gli Oneri e Spese Amministrative, derivanti dai costi per la
certificazione di Bilancio e gli adempimenti burocratici ed amministrativi relativi alla
gestione buste paga della dipendente dell’Associazione.
Relativamente agli Oneri e Spese di Struttura, registrata la sostanziale irrilevanza
delle “Spese per acquisti di materiale specifico” riferibile a questo ambito,
si
evidenzia l’effettivo incremento dei costi di “Cancelleria”, passati complessivamente
da €.463,28 ad €.989,55, se a quelli registrati in questo ambito si aggiungono quelli
registrati negli Oneri per le Attività Tipiche, in quanto attribuibili direttamente alle
attività di Adozione, Cooperazione e Formazione. In leggero decremento i “Canoni di
locazione”, che, pur considerando le spese di servizi e pulizia locali, sono passate da
€.11.717,50 ad €.11.191,73 complessivi, calo favorito dalla chiusura della sede di
Como a metà esercizio, conseguente allo passaggio della responsabilità del
coordinamento delle attività di Cooperazione da questa sede all’operatore Andrea
Bollini. Sono, invece, da considerarsi di natura eccezionale le spese per servizi,
dovute all’affitto della sala per l’organizzazione di un evento nella sede di Merate. Si
registra, infine, la sostanziale stabilità delle “Spese per utenze telefoniche”
(€.1.334,86 vs. €.1.344,21 dell’esercizio 2011).
Per quanto concerne gli Oneri Finanziari e Patrimoniali la variazione più significativa
è quella relativa agli interessi passivi, dovuto all’indebitamento contratto nel corso
dell’esercizio 2011 con la Cassa Rurale Artigiana di Cantù per sostenere gli impegni
presi per la realizzazione dell’Ospedale nel villaggio Bilogo in Burkina Faso.
Registrata la stabilità degli “Ammortamenti” non avendo effettuato l’Associazione
investimenti in attrezzature nel presente esercizio e proseguendo il piano di
ammortamento degli acquisti dei condizionatori della sede (5 anni), avvenuto
nell’esercizio 2010 e delle tende parasole (3 anni), avvenuto nel corso dell’esercizio
2011, non resta che rilevare la diminuzione della voce di “accantonamento al Fondo
Cooperazione”, causata dal fatto che la maggior parte dei fondi raccolti sono stati
erogati nel corso dell’esercizio, il già citato importante “accantonamento al Fondo
Sostegni a distanza” e “l’accantonamento nel Fondo Formazione” del contributo
erogato dalla Provincia di Lecco a favore del progetto “Tsa Friendly Italia”, che verrà
realizzato durante l’esercizio 2013. Si registra, infine, “l’accantonamento nel Fondo
5xmille” di €.13.689,36, risultante dalla differenza fra il contributo ricevuto nel mese
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di novembre per il 5xmille 2010, par ad €.20.180,49 ed €.6.491,13 utilizzati nel corso
dell’esercizio a copertura delle spese di struttura della sede di Merate, come riportato
nel prospetto di rendicontazione Allegato 2.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Con riferimento allo Stato Patrimoniale il leggero incremento delle Attività (€.
149.026,06 vs €.142.154,76) è il risultato di una leggera diminuzione dell’Attivo
Circolante, passato da €.131.590,91 ad €.125.854,21, compensata, tuttavia, dai Crediti
verso Enti pubblici (€.5.000,00), derivanti dalle erogazioni della Fondazione
Provincia di Lecco effettuate nel mese di febbraio 2013, ma relative al progetto di
formazione Adoption Café, conclusosi nel corso dell’esercizio, oltre che dai Crediti
verso donatori privati (€.7.608,00), derivanti dalle erogazioni relative alla raccolta
fondi di Natale versate nel mese di gennaio 2103. Sono, invece, rimaste stabili le
Immobilizzazioni, non avendo l’Associazione effettuato nel corso dell’esercizio nuovi
investimenti
in immobili o attrezzature. Il dettaglio delle sopra citate
Immobilizzazioni viene fornito in apposito allegato allo Stato Patrimoniale.
Per quanto concerne le Passività relativamente ai Fondi si rileva quanto segue:
-

-

-

-

-

il Fondo Accantonamento Cooperazione ha registrato una ulteriore
diminuzione (da €.14.409,50 ad €.4.690,23) a causa dell’utilizzo del Fondo sia
per l’erogazione delle somme raccolte e non erogate nel corso dell’esercizio
2011 per il progetto “Pioggia fonte di vita”, sia per l’utilizzo del Fondo a
copertura dei costi dei progetti “Il futuro in gioco” (Kenia), “Un tetto sul tetto
del mondo” (Nepal) e delle borse di studio in Congo. E’ previsto un reintegro
del Fondo nell’esercizio 2013, se il completamento della raccolta fondi a
favore del progetto Bilogo in Burkina Faso dovesse superare il ripristino
residuo delle somme stornate dai Proventi dell’Associazione nell’esercizio
2011, a cui verrà data priorità.
il Fondo Accantonamento Sostegni a Distanza ha registrato, invece, un
cospicuo incremento (da €.19.942,69 ad €.37.480,49) soprattutto a causa delle
cospicue donazioni registrate negli ultimi mese dell’esercizio a favore dei
SAD inerenti al villaggio Sololo in Kenia, erogate all’inizio dell’esercizio
2013.
Come già commentato alla voce Accantonamenti del Conto Proventi ed Oneri
il Fondo Accantonamento 5 x mille è costituito dalla differenza fra le somme
ricevute nel corso dell’esercizio relative all’anno 2010 (€.20.180,49) e quelle
destinate nell’esercizio stesso (€.6.491,13) a parziale copertura degli oneri di
struttura della sede.
Viene ripristinato anche il Fondo Accantonamento Progetti di Formazione,
costituito dalla somma erogata dalla Provincia di Lecco a favore del progetto
“Tsa Friendly” accantonata nel Conto Proventi ed Oneri.
E’ incrementata anche la consistenza del Fondo Ammortamento Attrezzature,
a causa sia della terza quota di Ammortamento quinquennale relativa
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all’investimento nell’impianto di condizionamento della sede di Merate,
avvenuto nel 2010, sia per via della seconda quota triennale relativa
all’acquisto delle tende parasole, avvenuto nell’esercizio 2011.
I Debiti verso Fornitori sono rappresentati dai pagamenti effettuati nel mese di
gennaio 2013, relativi a fatture emesse da fornitori e professionisti di cui si è avvalsa
l’Associazione nell’anno 2012 e correlati versamenti delle ritenute d’acconto tramite
F24, rappresentate dalla voce Debiti verso l’Erario. Mentre quest’ultima voce appare
in leggero calo verso l’anno precedente, i Debiti verso Fornitori risultano in aumento
(da €.8.818,19 ad €.10.077,79) esclusivamente a causa del saldo della fattura di Casa
Amica per i consumi dell’anno di acqua, luce e gas relativi all’utilizzo della sede di
Merate, pari ad €.2.420,00. A queste due voci si aggiunge la voce Debiti verso
Banche, in cui è stato registrato il debito verso la Cassa di Risparmio di Cantù,
contratto nell’esercizio 2011 a seguito del Fido sottoscritto al fine di accelerare i
lavori di costruzione dell’Ospedale, quest’anno ridottosi da €.70.165,64 ad
€.41.212,16 grazie alle iniziative di raccolta fondi promosse ed al contemporaneo
completamento dell’Ospedale. E’ importante, tuttavia, notare che a copertura di tale
debito rimangono le somme stornate dai proventi dell’Associazione del 2011 per
€.8.203,52 residui e l’utilizzo del Fondo Cooperazione dell’esercizio 2011, come già
registrato nel Bilancio dell’esercizio precedente.
Si segnala, inoltre, che il debito suddetto è garantito da idonea Fideiussione bancaria
sottoscritta a titolo personale dai soci dell’Associazione promotori del progetto.
I Risconti Passivi, come negli anni precedenti, sono dovuti alle quote associative di
competenza dell’esercizio 2013 riscosse nel mese di dicembre 2011, in particolare in
occasione della Festa di Natale dell’Associazione.
Il Patrimonio Netto, ha registrato una crescita pari all’incremento di gestione,
risalendo ad un totale di €.28.936,56. E’ stato, quindi, conseguito l’obiettivo del
C.d.A. di reintegrare la diminuzione registrata nell’esercizio precedente a causa dello
sforzo straordinario effettuato per realizzare il progetto Bilogo. Questo obiettivo
rappresenta un’importante garanzia per il futuro dell’Associazione, poiché il
Patrimonio Netto costituisce un’importante riserva gestionale che consente di
compensare eventuali diminuzioni, anche solo temporanee, nel numero di prese in
carico di coppie aspiranti genitori adottivi e poter, quindi, coprire gli oneri da attività
tipiche e di supporto non comprimibili.

Allegato 1: Dettaglio progetti di Cooperazione
L’allegato rappresenta il dettaglio delle somme raccolte ed erogate nel corso
dell’esercizio per ciascun progetto di cooperazione attivo. Il saldo iniziale per ciascun
progetto coincide con il saldo finale di fine esercizio 2011, mentre il saldo finale è
dato dalla somma algebrica del saldo iniziale con le entrate, ovvero con i fondi
raccolti per il progetto nel corso dell’esercizio, al netto del contributo del 10% a
copertura degli Oneri dell’Associazione imputabili all’attività di Cooperazione,
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decurtata delle uscite, ovvero delle somme erogate agli istituti o referenti esteri per la
realizzazione dei progetti e delle spese per le raccolte fondi direttamente imputabili al
progetto. In caso di saldo finale negativo, la differenza viene compensata tramite
ricorso al Fondo Cooperazione ed al Fondo Sostegni a Distanza, mentre in caso di
saldo finale positivo la differenza rimane in carico al progetto, accantonata del Fondo
relativo ed erogata negli esercizi successivi. L’unica eccezione a questa regola è
rappresentata dal progetto Bilogo, per cui la differenza positiva fra quanto raccolto ed
erogato è stata utilizzata per reintegrare i proventi dell’Associazione stornati
nell’esercizio precedente.
Allegato 2: Rendicontazione del 5 x mille
In allegato viene riportato il rendiconto relativo alla destinazione delle somme erogate
dall’Erario all’Associazione relative al 5 x mille 2010, che, come già ricordato, sono
state parzialmente utilizzate nell’esercizio per la copertura di parte degli Oneri di
Struttura della sede di Merate. La rimanenza di €. 13.689,36 è stata accantonata
nell’apposito Fondo e la destinazione di queste somme definita dal C.d.A nel corso
dell’eserczio 2013.
Altre Informazioni
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non sono intervenuti fatti che possano avere un riflesso sulla valutazione e sulla
classificazione delle poste contabili riflesse nel Bilancio al 31 dicembre 2012
Compensi al Consiglio di Amministrazione
Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati, né sono previsti, compensi ai
componenti del Consiglio di Amministrazione
Merate, lì 15 marzo 2013

Il Tesoriere
Dott. Guido Fossi
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