CONTO ECONOMICO MEHALA CONSUNTIVO 31/12/2013
PROVENTI

VOCE
1. Proventi delle Attività Tipiche
Adozioni
Contributi da Enti pubblici per Cooperazione
Contributi da Enti pubblici per Formazione
Cooperazione
Sostegni a distanza
Proventi da operazioni connesse
Contributo gestione Cooperazione
Contributo gestione sostegni a distanza
Progetti Cooperazione utilizzo Fondo
Sostegni a distanza utilizzo Fondo
Utilizzo Fondo accantonamento Corsi Formazione
Corsi di Formazione
2. Proventi di natura Associativa
Donazioni da privati
Proventi da 5 x mille 2011
Progetti Cooperazione utilizzo Fondo 5xmille 2010
Utilizzo Fondo 5 x mille 2010
Iniziative a favore dei soci
Quote Associative
Contributi da Enti pubblici
Proventi da operazioni connesse
4. Proventi Finanziari e Patrimoniali
Interessi attivi

ONERI
Consuntivo
31/12/2013

Consuntivo
2012

157.003,64
3.780,00
6.000,00
76.165,35
57.489,00

118.049,75
21.350,00

8.392,06
3.850,80

51.266,48
50.535,00
680,00
31.351,44
2.274,00
15.932,51

5.663,00
2.500,00
2.900,00

11.247,13
15.841,94
4.348,71
9.340,65
1.425,00
500,00
761,84

73,08

600,00
20.180,49

4.345,00
1.200,00

66,35

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
Spese per le risorse umane

2. Oneri di natura Associativa
Spese varie di gestione
Spese per immagine e comunicazione esterna
Iniziative a favore dei soci
3. Oneri e spese Amministrative
Spese postali e corrieri
Spese per servizi amministrativi
Cancelleria e stampati
Spese varie di gestione
4. Oneri e Spese di Struttura

Consuntivo
31/12/2013

Consuntivo
2012

72.820,21
56.860,07
17.865,13
67.245,87
361,46
65.418,80
807,34

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

2.398,70
3.283,80
35,41

597,18
4.552,54
201,28
332,00

300,13
109,30
151,00

306,92

315,21
2.358,93
1.860,10
765,91

30,40
1.965,54

Note

10,80
219,02
12.705,61
376,32

Spese per servizi
Spese per utenze
Spese Pulizia locali
Spese varie di gestione

1.261,74
74,40
55,00

5. Oneri Finanziari e Patrimoniali
Interessi passivi
Spese di tenuta conto
Perdite su titoli di credito
Ammortamento Attrezzature
Accantonamento a Fondo Cooperazione
Accantonamento a Fondo Sad
Accantonamento Fondo Formazione
Accantonamento 5 x mille 2010
Accantonamento a fondo rischi Adozioni
Incremento di Gestione

condizionatori (4 anno di 5)+Tende (3 anno di 3)

TOTALE PROVENTI

Acquisto materiale specifico
Cancelleria e Stampati
Canone locazione sede
Manutenzione ordinaria

367.282,20

317.831,02

TOTALE ONERI

598,48
1.307,64
860,00
1.675,00
16.205,44
1.903,10
15.841,94
5.000,00
10.547,34

367.282,20

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

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

317.831,02

STATO PATRIMONIALE MEHALA AL 31/12/2013
ATTIVITA'

VOCE

PASSIVITA'

Consuntivo Consuntivo
2012
2013

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

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

1.498,16
23.477,73
71.998,06
-3,34
26.117,01
183,06

2. Immobilizzazioni
Mobili e Attrezzature
Immobili

10.563,85

10.563,85

5.000,00
7.608,00

770,00

3. Crediti
Crediti verso enti pubblici
Crediti verso donatori

VOCE

149.026,06

134.604,53

Consuntivo 2013

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
Fondo Rischi Adozioni

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

20.895,67
31.817,69
15.842,91
1.903,10
9.725,30
0,00
5.000,00

2 Debiti
Debiti verso fornitori e dipendenti
Debiti verso l'erario
Debiti verso Banche
Donazioni da erogare

10.077,79
1.863,00
41.212,16
0,00

5.427,27
1.717,69
0,00
2.391,00

525,00

400,00

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

TOTALE ATTIVITA'

Consuntivo 2012

TOTALE PASSIVITA'

19.802,41
9.134,15

28.936,56
10.547,34
28.936,56

39.483,90

149.026,06

134.604,53

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 2014:

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

400

1583,32
2401,95
1442
1717,69
2391
9535,96

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 2013 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

E’ stata completata la raccolta fondi relativa al progetto di
realizzazione di un Centro sanitario infantile e di assistenza alla
maternità nel villaggio Bilogo in Burkina Faso, inaugurato nel mese
di novembre 2012. Nel corso dell’esercizio sono stati raccolti
complessivamente €. 33.528,80, che, al netto del 10% trattenuto come
contributo alle spese di gestione dell’Associazione, hanno consentito di
estinguere il debito contratto nell’esercizio 2011 con la Cassa di
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Risparmio Artigiana di Cantù per €. 70.165,64 al tasso agevolato del
2% annuo, consentendo anche il reintegro dei rimanenti Contributi
straordinari derivante dallo storno di proventi dell’Associazione a
favore del progetto nell’esercizio 2011 per €.8.203,52 e del Fondo
Cooperazione per €.19.740,40.
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. 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 gestire 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. Nel presente esercizio a favore del
progetto sono stati destinati i fondi raccolti in occasione della
tradizionale partita di calcio benefica “Una partita da non perdere”
presso il Centro sportivo di Correzzana (MB) ed i fondi raccolti
attraverso l’iniziativa “bomboniere solidali”.

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
stabile in cui ospita i bambini in stato di abbandono. Non essendo state
organizzate iniziative di raccolta fondi specifiche il progetto è stato
finanziato attingendo al Fondo Cooperazione.

e

E’stata inoltre proseguita l’iniziativa di solidarietà in Congo a favore
di 3 studenti universitari P. Antonello per consentirgli di completare gli
studi attraverso una borsa di studio, anch’essa finanziata attraverso
l’utilizzo del Fondo Cooperazione.
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Per sostenere i costi di gestione di queste attività l’Associazione ha
confermato il contributo del 10% sul totale dei fondi raccolti, già deliberato
nel corso dell’esercizio 2011 dal CdA, per coprire i costi di struttura di
competenza, i costi degli interessi maturati sul debito contratto per sostenere il
progetto Bilogo e gli Oneri di natura associativa derivanti dall’utilizzo dei
volontari.
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 188 Sostegni a
distanza in India, Madagascar 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 portando a termine 4 adozioni e prendendo in carico
12 coppie aspiranti genitrici.
b Sono state avviate le pratiche adottive in Burkina Faso, paese nel
quale l’Associazione ha ottenuto l’accreditamento nel corso
dell’esercizio 2012, con la presa in carico di 4 coppie aspiranti
genitrici.
c Sono tuttora in via di definizione le procedure di accreditamento in
Madagascar, mentre in Nepal non è stata più presentata istanza di
accreditamento per il perdurare delle condizioni di instabilità politica
del paese e scarsa trasparenza in merito all’accertamento dello stato di
adottabilità dei minori.
d Nel corso del 2013 sono stati organizzati 10 incontri informativi ai
quali hanno preso parte 43 coppie aspiranti all’adozione.
e Sono stati organizzati 2 corsi di formazione di secondo livello di
preparazione all’adozione internazionale, a cui hanno partecipato
complessivamente 11 coppie di aspiranti genitori, ed 1 corso di postadozione 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 3 psicologi specializzati sulle problematiche
adottive, una responsabile della segreteria amministrativa ed una coadiuvante,
che gestiscono le pratiche burocratiche e mantengono i contatti con i referenti
esteri.
Per quanto concerne i Progetti di Formazione, avvalendosi di 1 psicologo
coordinatore scientifico e di altri specialisti di settore, abbiamo proseguito con
il progetto Adoption Caffè, arrivato alla sua quarta edizione. Il progetto si
pone l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle diverse tematiche
4

dell’adozione proponendo serate di discussione informale accompagnate da
una tazza di caffè.
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, invece, l’operatore individuato nel corso dell’esercizio 2012 come
responsabile dell’area Cooperazione ha deciso di lasciare provvisoriamente
l’Associazione nel febbraio 2013 per effettuare un’esperienza all’estero in un ONG
internazionale, motivo per cui le attività sono provvisoriamente demandate a
volontari, coordinati, a seconda delle iniziative da un Consigliere volontario o dalla
Presidente.

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

2012
2013

PROVENTI
ATTIVITA’ TIPICHE

275.506,67
315.580,85

PERSONALE
IMPIEGATO IN
ATTIVTA’
TIPICHE
5
5

INDICE

55,1
63,1

Si fa qui riferimento al totale dei proventi delle attività tipiche al netto dell’utilizzo dei
Fondi, che, pur essendo inserita in questa classe di attività, non è direttamente
connessa all’attività dell’esercizio. Ciò premesso il miglioramento di questo indice è
stato determinato dall’incremento dei proventi delle attività tipiche, derivante
prevalentemente dall’aumento dei ricavi di tutti e 3 gli ambiti operativi
dell’Associazione, ma in particolare del comparto Adozioni, i cui proventi sono
passati da €. 118.049,75 ad €. 157.003,64, derivante dall’effetto combinato dell’avvio
delle pratiche adottive in Burkina Faso e dell’entrata a regime della nuova procedura
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adottiva in India. 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.
Indice di impiego dei proventi nelle attività di supporto (oneri di supporto/proventi
totali*100)
ANNO
2012
2013
DIIF. %

ONERI ATTIVITA’ DI
PROVENTI
SUPPORTO
TOTALI
15.343,92
317.831,02
20.003,04
367.282,20
+30,3%
+15,5%

INDICE
4,83
5,45

Il peggioramento registrato nel presente esercizio rispetto al 2012 per questo
indicatore è da attribuirsi all’incremento più che proporzionale degli Oneri
Amministrativi e di Struttura causati i primi prevalentemente da una riclassificazione
delle spese di Cancelleria, suddivise fra Oneri Amministrativi ed Oneri per Attività
Tipiche, ed all’incremento dei costi di gestione amministrativa dei dipendenti causati
dall’assunzione dell’operatrice Benedetta Panzeri, ed i secondi dall’incremento dei
costi di consumi della sede, in fase di ridiscussione con il proprietario dello stabile.
E’, in ogni caso sufficiente notare che viene normalmente considerato necessario un
indice inferiore a 30 ed ottimo un indice inferiore a 20, risultato comunque
ampiamente superato dall’Associazione anche nel presente esercizio.
Indice di impiego degli oneri nelle attività tipiche (oneri attività tipiche/oneri
totali*100)
ANNO
2012
2013
DIIF. %

ONERI ATTIVITA’
TIPICHE
248.823,89
292.779,79
+17,6.%

ONERI TOTALI
308.696,87
356.734,86
+15,5%

INDICE
80,6%
82 %

Il miglioramento di questo indice è dovuto all’incremento più che proporzionale degli
Oneri delle Attività tipiche rispetto al totale degli Oneri. E’ stato possibile conseguire
questo risultato, nonostante l’incremento dell’incidenza degli Oneri di Supporto
riportato nella misurazione dell’indice precedente, grazie al calo dell’incidenza degli
Oneri Finanziari, derivante dall’estinzione del debito sottoscritto per il finanziamento
del progetto Bilogo in Burkina Faso, e dalla mancanza di accantonamenti al Fondo
Sostegni a Distanza, dal momento che quest’anno gli impieghi sono stati superiori alla
raccolta Fondi, generando un utilizzo del Fondo piuttosto che un accantonamento.
Si evidenzia che viene normalmente ritenuto necessario per questo indice un valore
superiore a 70, ottimo un valore superiore ad 80, valore che l’Associazione ha
superato anche nel presente esercizio.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2013

Premessa
Il Bilancio Consuntivo di esercizio dell’anno 2013 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 2012. La
rendicontazione di entrambi gli esercizi è stata effettuata coerentemente con la
struttura prevista dalla Regione Lombardia per le Associazioni no profit.
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
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
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-

-

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,
- 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.
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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 2013, sono state iscritte fra i
proventi di Bilancio dell’esercizio le somme erogate nell’anno relative all’anno 2011,
pari ad €.15.841,94. Tale somma non è stata utilizzata nell’esercizio ed è stata
conseguentemente interamente accantonata nell’apposito Fondo. La destinazione di
tale importo verrà, quindi, definita dal CdA nel corso dell’esercizio 2014.
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.
Panzeri Benedetta, laureata in psicologia, in qualità di coadiuvante della
segreteria adozioni e dell’ambito 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.

Informazioni sul Conto Economico Proventi ed Oneri
L’anno 2013 ha registrato la chiusura del Conto Economico con un Incremento di
Gestione pari ad €. 10.547,34 a fronte dell’Incremento di Gestione dell’esercizio
precedente di €. 9.134,15.
Questo risultato è stato generato da un incremento dei Proventi superiore a quello
degli Oneri. Dal lato dei Proventi l’incremento di €.49.451,18 è stato determinato da
un incremento sia delle Attività Tipiche, passate da €.291.439,18 ad €.323.743,85, che
dei Proventi di Natura Associativa, passati da €.26.325,89 ad €.43.465,27.
Relativamente ai Proventi da Attività tipiche si registra:
-

Il forte incremento del comparto Adozioni, passato da €.118.049,75 ad
€.157.003,64, dovuto principalmente alla ripresa dei flussi adottivi dall’India
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-

-

dopo il rallentamento iniziale dovuto all’entrata in vigore delle nuove linee
guida.
Il decremento dei contributi da Enti Pubblici, passati da €.21.350 ad €.9.780,
dovuto in parte all’uscita dall’Associazione dell’operatore dedicato a questo
tipo di attività per i progetti Cooperazione ed in parte alla natura straordinaria
del finanziamento dei progetti di formazione dell’Associazione da parte della
Fondazione Provincia di Lecco per un importo totale di €.12.100 nell’esercizio
2012.
L’importante incremento delle raccolte fondi a favore dei Progetti di
Cooperazione, passate da €. 51.266,48 ad €.76.165,35, favorito anche
dall’utilizzo a favore dei progetti di ampliamento delle strutture scolastiche in
Togo ed in India dei Buoni acquisto donati dalla società assicurativa Assimoco
come controvalore dei premi non ritirati a seguito di un’operazione a premi da
essa organizzata.
L’incremento delle donazioni a favore dei Sostegni a Distanza, da €.50.535 ad
€.57.489, ed il contemporaneo utilizzo del Fondo relativo per €.5.663,
determinato dalle erogazioni ad inizio esercizio delle cospicue donazioni
effettuate alla fine dell’esercizio precedente, non erogate e di conseguenza
accantonate nel Fondo stesso.
Il recupero delle cifre stornate dal “Contributo di gestione Cooperazione” e dal
Contributo Sostegni a distanza nell’esercizio 2011 a favore del progetto
Bilogo per le seguenti cifre:
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
L’utilizzo del Fondo accantonamento Formazione relativo alle somme erogate
dalla Fondazione Provincia di Lecco alla fine dell’esercizio precedente ed
utilizzate all’inizio del presente esercizio.
Il pagamento di €.2.900 complessivi da parte delle coppie adottive in attesa
per l’organizzazione dei corsi di formazione in preparazione all’Adozione.

Relativamente ai Proventi di natura Associativa:
- Il forte incremento delle donazioni da privati, in realtà favorito dalla già citata
donazione dei buoni acquisto da parte della società Assimoco e dal recupero
del Contributo straordinario a favore del progetto Bilogo stornato da questa
voce nell’esercizio 2011 per complessivi €. 6.264.
- Una diminuzione del 5xmille, passato dai €.20.180,49 del 5xmille 2010 ai
€.15.891,94 del 5xmille 2011.
- Il contemporaneo utilizzo dei €.13.689,36 del 5xmille 2010 accantonata nel
relativo Fondo nell’esercizio precedente, specificatamente per:
a €.4.348,71 a favore dell’Istituto Shristi Nepal per finanziare il progetto
“Un tetto sul tetto del mondo”, mirato a pagare le spese di affitto
dell’Istituto, che ospita bambini in stato di abbandono.
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-

-

€.9.340,65 a copertura dei costi fissi di struttura dell’Associazione ed
in particolare delle spese di affitto e consumi e delle spese di viaggio
della Presidente e dell’operatrice Manuela Toniolo per partecipare al
Convegno internazionale organizzato dal Cara a New Delhi per
incontrare gli Enti autorizzati ad operare in India.
L’eliminazione della voce dei proventi derivanti dalle “Iniziative a favore dei
soci”, riclassificati come “Proventi da operazioni connesse” e diminuiti da
€.4.345 ad €.761,84 a seguito dell’organizzazione di un unico evento durante
l’esercizio.
Il leggero incremento delle quote associative, da €.1.200 ad €.1.425, che
tuttavia rappresentano ormai un provento marginale per l’Associazione.
Una donazione del Comune di Merate a sostegno delle iniziative
dell’Associazione nel territorio per €.500, registrata come “Contributi Enti
pubblici” di natura Associativa.

Si registra, infine, come già negli esercizi precedenti, la sostanziale irrilevanza dei
Proventi Finanziari (€.73,08) ridotti ai soli interessi attivi dei conti correnti.

In riferimento agli Oneri da Attività Tipiche si è registrato invece:
- Una sostanziale stabilità delle spese per le pratiche adottive, passate da
€.73.614,24 ad €.72.820,21), nonostante l’importante incremento dei Proventi
ad esse relative. Questo trend differente é stato generato dal fatto che molte
prese in carico delle coppie sono avvenute nella seconda parte dell’esercizio,
generando quindi costi di gestione in Italia, ma non ancora per le pratiche
estere. Sono stati, tuttavia, contemporaneamente ottimizzati i costi relativi al
referente estero in India, conseguentemente al cambio di procedura. Nella
seconda parte dell’esercizio si è provveduto di conseguenza a cambiare il
referente dell’Associazione in India, contenendone i costi relativi in
considerazione della diminuzione della rilevanza e del carico di lavoro del
referente nella nuova procedura.
- L’incremento del costo delle Collaborazioni, da €.50.524,26 ad €.56.860,07,
dovuto all’incremento delle attività adottive in Italia, con particolare
riferimento ai corsi di formazione per il post-adozione, a seguito del
progressivo incremento delle coppie che hanno portato a termine l’iter
adottivo.
- L’incremento del costo per i dipendenti da €.11.509,16 ad €.17.865,13 ,
dovuto al già citato incremento delle attività adottive ed al conseguente
inserimento dell’operatrice Benedetta Panzeri con contratto a progetto in
supporto all’operatrice Manuela Toniolo.
- La ripresa delle erogazioni a favore dei progetti di Cooperazione (da
€.61.309,75 ad €.67.245,87), dopo il calo dell’esercizio precedente
determinato dalle copiose erogazioni straordinarie dell’esercizio 2011 inviate
per accelerare la costruzione dell’Ospedale nel villaggio Bilogo in Burkina
Faso. Tale incremento è compensato dalla forte diminuzione dei costi per
l’acquisto dei materiali specifici e servizi necessari per le raccolte fondi a
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favore dei progetti, passati da €.9.049,33 ad €.842,75 grazie all’ottimizzazione
dei costi della campagna di Natale, che ha previsto l’acquisto di materiali
meno costosi ed il riutilizzo di materiali dell’anno precedente, consentendo di
incrementare la parte della raccolta fondi destinata ai progetti.
Il decremento dei costi relativi alle attività di formazione (da €.2.270,70 ad
€.361,46), che tuttavia non è la rappresentazione fedele delle attività svolte in
questo ambito, perché sotto questa voce vengono registrati solo i costi vivi
diretti delle giornate di svolgimento dei corsi, ma ad essi vanno aggiunti i costi
per l’acquisto e stampa di libri e brochure, registrati sotto la voce “acquisti di
materiali specifici” e “acquisti per servizi”, passate complessivamente da
€.1.125,76 ad €.2.398,70 ed i costi degli psicologi per lo svolgimento di questa
attività, che sono registrati sotto la voce “Collaborazioni”. Se ne deduce che il
reale costo complessivo ed attività dell’Associazione in questo comparto è
decisamente superiore alla cifra riportata nella voce di competenza.
Il forte incremento delle erogazioni agli istituti presso i quali sono attivi i
sostegni a distanza (da €.32.997,00 ad €.65,418,80), in buona parte dovuto alla
ricezione di una parte consistente di donazioni alla fine dell’esercizio
precedente, che, non essendo stato possibile erogare nel corso dell’esercizio
stesso, erano state accantonate nell’apposito Fondo ed erogate all’inizio del
presente esercizio, come testimoniato anche dalla voce “Utilizzo Fondo
Sostegni a Distanza” nelle attività.
Per quanto riguarda gli altri Oneri da Attività tipiche si registra l’incremento
delle “Spese per immagine e comunicazione esterna” (da €.2.096,79 ad
€.3.283,80), dovuto alle spese di viaggio in India della Presidente e
dell’operatrice Manuela Toniolo in occasione del Convegno del Cara, spese
che dallo scorso esercizio sono state accorpate sotto questa voce. La
sostanziale stabilità delle spese postali (€.597,18 vs €.646,72) e l’incremento
delle spese di trasporto (da €.2.597,07 ad €.4.552,54), nella cui voce vengono
registrati costi di spedizione dei documenti nei paesi esteri, dovuta al fatto che
nell’esercizio precedente le pratiche adottive in India erano rimaste ferme fino
a metà esercizio a causa dei tempi di applicazione della nuova procedura
adottiva da parte del Cara. I costi registrati nel presente esercizio sono, quindi,
una più fedele rappresentazione dei costi annuali. La diminuzione dei costi per
Cancelleria e stampati è in realtà compensata dal più che proporzionale
incremento della voce relativa registrata per competenza negli “Oneri
Amministrativi”, mentre quest’anno si aggiunge la voce “Spese per le risorse
umane” in cui è stata registrata l’assicurazione obbligatoria per la nuova
referente in India Cecilia Dotti.

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 ed ai modesti costi di
comunicazione delle iniziative dell’Associazione a soci e simpatizzanti.
L’incremento degli Oneri e Spese Amministrative è invece imputabile al
concomitante effetto di tre diversi fattori:
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L’incremento degli oneri amministrativi, derivante dagli oneri di gestione
delle buste paga conseguenti all’assunzione dell’operatrice Benedetta Panzeri.
La già citata riclassificazione delle spese per Cancelleria e stampati, negli
esercizi precedenti ripartita unicamente fra Oneri per Attività tipiche ed Oneri
di Struttura ed in questo esercizio inserite anche sotto questa voce in
particolare per la parte relativa all’acquisto di toner per fotocopiatrici e
stampanti e carta.
L’inserimento sotto questa voce di alcune spese varie di gestione relative
soprattutto a piccole attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività
dell’Associazione quali fax, segreteria telefonica e stampante fotografica.

Relativamente agli Oneri e Spese di Struttura, registrata la sostanziale irrilevanza
delle “Spese per acquisti di materiale specifico” ed il leggero calo dei costi di
“Cancelleria”, anch’esso riferibile alla già citata nuova ripartizione di questo tipo di
voce di costo, bisogna rilevare il consistente incremento dei costi di locazione per il
terzo anno consecutivo, passati da €.11.032,77 ad €.12.705,61, attribuibile, oltre che
all’incremento Istat del canone di affitto, ad un poco giustificato aumento
esponenziale dei consumi di energia elettrica e gas, condivisi con il locatore ed in fase
di contestazione con quest’ultimo in quanto attribuibile verosimilmente
all’incremento delle sue attività e non di quelle dell’Associazione, che non
giustificano consumi sensibilmente differenti. Si registra, inoltre, la riclassificazione
delle spese per servizi in “Spese di manutenzione ordinaria”, per una più precisa
identificazione delle stesse e la leggera diminuzione delle spese per utenze
telefoniche, passate da €.1.334,36 ad €.1.261,74 favorito dalla sottoscrizione a fine
esercizio di un contratto più favorevole con Fastweb rispetto al precedente sottoscritto
con Telecom, che dovrebbe generare costi ancora più contenuti nel 2014.
Sostanzialmente irrilevanti, infine, le spese per pulizia dei locali e le spese varie di
gestione, queste ultime riferibili al pagamento della Tarsu.
Per quanto concerne gli Oneri Finanziari e Patrimoniali occorre innanzi tutto rilevare
la forte diminuzione degli interessi passivi, da €.1.477,91 ad €.598,48, dovuto al
completamento del rientro dal debito 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, debito estinto alla fine
dell’esercizio, che quindi non genererà ulteriori costi per interessi nei futuri esercizi.
Sono invece incrementate le spese di tenuta conto, da €.1.128,63 ad €.1.307,64, a
causa della maggiore movimentazione dei conti conseguente all’incremento
dell’attività adottiva. Per contenere la crescita di questo costo nei prossimi esercizi è
stato deciso di chiudere i due conti collegati alla gestione del progetto Bilogo in
Burkina Faso rispettivamente presso Banca Prossima e la Cassa di Risparmio
Artigiana di Cantù, concentrando la movimentazione bancaria sul conto principale di
Banca Prossima utilizzato per i movimenti di competenza dell’Associazione e sul
conto Banca Intesa.
A queste voci di conto si aggiunge quest’anno la voce “Perdite su titoli di credito”,
derivante dalla cessione per contanti con uno sconto del 10% di una parte dei Buoni
spesa ricevuta in donazione dalla società Assimoco, al fine di accelerarne la cessione
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prima della loro scadenza, consentendo la raccolta fondi a favore del progetto scuola
della Fondazione Lodola in Tamil Nadu (India), dal momento che per questo progetto
non è stato possibile acquistare direttamente i prodotti necessari con i Buoni spesa,
come per il Togo, per via dei rilevanti costi di spedizione e di dogana.
Sono rimasti stabili gli “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 la conclusione di quello relativo alle tende parasole (3 anni),
avvenuto nel corso dell’esercizio 2011. E’, invece, incrementato notevolmente
l’“Accantonamento al Fondo Cooperazione”, a causa della quota di recupero del
Contributo straordinario a sostegno del progetto Bilogo del 2011 attribuibile al Fondo
Cooperazione, pari ad €.19.740,40, come presentato nell’Allegato 1. Non è stato
effettuato, invece, alcun accantonamento al Fondo Sostegni a Distanza, dal momento
che come già presentato le erogazioni di questa voce sono state superiori alle entrate,
mentre sono stati accantonati €.1.903 al Fondo Formazione, derivanti dalla quota non
spesa nell’esercizio dell’erogazione della Fondazione Provincia di Lecco a sostegno
del progetto Adoption Café. Si registra, infine il totale accantonamento del 5xmille
2011, non utilizzato nell’esercizio, e la creazione di un Fondo Rischi Adozione,
derivante dalla necessità di pagare un avvocato indiano per difendere la causa di un
minore abbinato ad una coppia adottiva la cui pratica risulta bloccata presso il
Tribunale di Lucknow da 4 anni. Per far fronte a questo tipo di imprevisti il Cda ha
quindi deciso di aprire un Fondo Rischi Adozioni a cui destinare una quota dei
versamenti effettuati dalle coppie adottive al fine di non ribaltare questo tipo di costi
unicamente sulla sfortunata coppia che incorre in questo tipo di imprevisti. I 5.000
euro destinati nel presente esercizio saranno pagati verosimilmente nel prossimo
esercizio, in cui si provvederà in ogni caso a ricostituire il Fondo a copertura di
eventuali future problematiche di questo tipo.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Con riferimento allo Stato Patrimoniale la diminuzione delle Attività (€. 134.604,53
vs €. 149.026,06) è quasi interamente dovuta alla diminuzione dei Crediti, sia verso
gli enti pubblici, dovuta l’anno scorso alla ritardata erogazione dei fondi a favore del
progetto Adoption Café dell’esercizio 2012 da parte della Fondazione Provincia di
Lecco, avvenuta nel mese di febbraio di quest’anno, sia verso i donatori, che nello
scorso esercizio si riferiva a versamenti della campagna di Natale effettuati nel mese
di gennaio 2013, ritardo quest’anno avvenuto in un solo caso. Pertanto l’Attivo
Circolante è, invece, sostanzialmente stabile, passando €.125.854,21 ad €.123.270,68.
Stabili anche 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:
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il Fondo Accantonamento Cooperazione è stato largamente reintegrato grazie
al recupero di una quota parte del Contributo straordinario per il progetto
Bilogo attinto dal Fondo nel 2011, pari ad €.19.740,40, solo parzialmente
eroso dall’utilizzo del fondo stesso per i progetti Jukum Letu “Il futuro in
gioco” e l’eorgazione delle borse di studio in Congo, come rappresentato
nell’Allegato 1. La consistenza finale del Fondo è quindi risultata essere pari
ad €.20.865,67 vs i €.4.690,23 delle’esercizio precedente. Si tratta di
un’importante riserva utilizzabile per le erogazioni in caso di impellenti
necessità non copribili in tempo con la raccolta fondi, come già verificatosi nel
caso del progetto Bilogo in Burkina Faso.
il Fondo Accantonamento Sostegni a Distanza ha registrato, invece, una
diminuzione (da €.37.480,49 ad €.31.817,69) a causa dell’utilizzo del Fondo
stesso ad inizio esercizio per l’erogazione delle donazioni ricevute alla fine
dell’esercizio 2012 a favore dei SAD inerenti al villaggio Sololo in Kenia.
Come già commentato alla voce Accantonamenti del Conto Proventi ed Oneri
il Fondo Accantonamento 5 x mille è costituito dall’ammontare integrale del
5xmille 2011, ricevuto nel corso dell’esercizio, ma la cui destinazione non è
ancora stata decisa dal Cda.
La consistenza del Fondo Accantonamento Progetti di Formazione è
determinata, invece, dal contemporaneo utilizzo dei 2.500 euro accantonati nel
2012 per la conclusione del progetto Adoption Caffé 2012 e
dall’accantonamento della quota parte non spesa per il progetto “Fiori che
rinascono” finanziato dalla Fondazione Provincia di Lecco nel corso
dell’esercizio.
La consistenza del Fondo Ammortamento Attrezzature, è ulteriormente
incrementata a causa sia della quarta quota di Ammortamento quinquennale
relativa all’investimento nell’impianto di condizionamento della sede di
Merate, avvenuto nel 2010, sia per via della terza ed ultima quota triennale
relativa all’acquisto delle tende parasole, avvenuto nell’esercizio 2011.
Come già argomentato nel commento sugli accantonamenti nel Conto Proventi
ed Oneri è stato quest’anno costituito il Fondo rischi Adozioni per coprire
eventuali costi straordinari che si dovessero manifestare per pratiche adottive
particolarmente complicate. La quota accantonata nel presente esercizio dovrà
verosimilmente essere utilizzata nell’esercizio 2014 proprio per una pratica
adottiva di questo tipo, ma si procederà in ogni caso a ricostituire il Fondo a
copertura di possibili nuovi rischi futuri al fine di evitare in questi casi di
attribuire il costo interamente alla coppia abbinata al bambino per cui si
manifestano questo tipo di problematiche.

I Debiti verso Fornitori sono rappresentati dai pagamenti effettuati all’inizio
dell’esercizio 2014 relativi a stipendi e fatture emesse da fornitori e professionisti di
cui si è avvalsa l’Associazione nell’anno 2013 e correlati versamenti delle ritenute
d’acconto tramite F24, rappresentate dalla voce Debiti verso l’Erario. Entrambe le
voci risultano in diminuzione rispetto all’esercizio precedente, sia per i minori
acquisti effettuati per la campagna di Natale, sia perché sotto questa voce
nell’esercizio precedente era stata registrata anche una fattura di €.2420,00 di Casa
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Amica per i consumi dell’anno di acqua, luce e gas relativi all’utilizzo della sede di
Merate di cui, come già commentato per i costi di struttura del Conto Profitti e
Perdite, è stato contestato il calcolo di riparto chiedendo una sospensione degli
addebiti ed eventuale compensazione per gli addebiti precedenti in eccesso.
Con grande soddisfazione si registra l’azzeramento della voce Debiti verso Banche, a
seguito del completo rientro dal debito contratto con la Cassa di Risparmio di Cantù
nell’esercizio 2011 a seguito del Fido sottoscritto al fine di accelerare i lavori di
costruzione dell’Ospedale.
Fra questa tipologia di debiti si registrano infine quest’anno anche le Donazioni da
erogare, dovute ad una donazione ricevuta a favore del progetto “Casa Famiglia
Mumbay” a fine esercizio ed erogata all’inizio dell’esercizio 2014.
I Risconti Passivi, come negli anni precedenti, sono dovuti alle quote associative di
competenza dell’esercizio 2014 riscosse nel mese di dicembre 2013, in particolare in
occasione della Festa di Natale dell’Associazione.
Il Patrimonio Netto, ha registrato una crescita pari all’incremento di gestione,
arrivando ad un totale di €.39.483,90. Si tratta di un Patrimonio che rappresenta
un’importante garanzia per l’operatività futura dell’Associazione, poiché il
Patrimonio Netto costituisce un’importante riserva gestionale che consente di
compensare eventuali blocchi, anche solo temporanei, delle procedure adottive nei
paesi in cui opera l’Associazione e conseguente diminuzione del numero di prese in
carico di coppie aspiranti genitori adottivi, consentendo di 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 2012, 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,
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 nel 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 e, solo a completamento del rientro del debito contratto, a
ricostituzione del Fondo Cooperazione.
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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, per la quota parte non erogata
nell’esercizio 2012 ed accantonata nel relativo Fondo alla fine del suddetto esercizio
per un importo pari ad €. 13.689,36. Come rappresentato nel prospetto e riportato nel
Conto Proventi ed Oneri alle 2 voci relative all’utilizzo del Fondo, tale somma è stata
utilizzata per €.6.364,85 a copertura dei costi di affitto e consumi della sede, per
€.2.975,80 per il finanziamento dei costi di viaggio della Presidente e dell’operatrice
Manuela Toniolo in occasione del Convegno organizzato dal Cara a New Delhi con
tutti gli Enti autorizzati ad operare in India e per €.4.348,71 complessivi a favore del
progetto Shristi Nepal. Come già rappresentato nella descrizione delle quote e Fondi
Accantonamento il 5xmille 2011, erogato dall’Agenzia delle Entrate nel corso
dell’Esercizio, è stato interamente accantonato nel relativo Fondo e verrà erogato nel
corso dell’esercizio 2014 in base alle destinazioni decise dal C.d.A.

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 2013
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 10 marzo 2014

Il Tesoriere
Dott. Guido Fossi
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