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Cariche Onorarie (non membri del Cda): Elena Pozzi, Presidente Onoraria
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 2017 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’ proseguita la partnership avviata nel 2014 con Corp India, primaria
ONG operante con proprie strutture nel paese, per il sostegno
finanziario della casa famiglia di Thane, a Bombay, che accoglie in
un ambiente protetto bambini figli di lavoratrici sessuali della zona
consentendogli di frequentare la scuola ed assicurando loro
un’istruzione.
Nel
corso
dell’esercizio
sono
stati
raccolti
complessivamente circa € 25.663,00 ed erogati €
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30.000,00 a tale scopo. La differenza fra quanto raccolto e quanto
erogato è stata prelevata dal Fondo Cooperazione in quanto
accantonato l’anno precedente
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. Il sostegno a questo progetto è continuato nel 2017 sia
tramite i sostegni a distanza garantiti da donatori continuativi, che con
le donazioni private che nel 2017 sono state di € 2.594,00 a fronte di €
9.546,00 erogati grazie al contributo del 5 per mille del 2014 pari ad €
6.981,78

c

Il progetto “Il futuro in gioco”JukumuLetu 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 il progetto è
stato sostenuto attraverso donazioni private per un totale di €
3.649,00. Ricordiamo che il progetto nato nel 2014 è stato
sostenuto dalla Tavola Valdese che ha erogato di €. 18.000,00
complessivi, di cui €.10.794,00 erogati nell’esercizio 2016 che si
sono sommati ai 5.397,00 erogati nell’esercizio 2015 ed il cui saldo è
stato erogato a consuntivo progetto nel corso dell’esercizio pari ad €
1.799,00. A q u e s t o contributo vanno aggiunto i fondi raccolti del
5xmile 2014 p a r i a € 3 . 0 0 0 , 0 0 e c o m p l e s s i v a m e n t e è stato
erogato € 6.823,00 a saldo del progetto.

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”), che ospita bambini in stato di abbandono,
con l’obiettivo di aiutare l’istituto a trovare un nuovo stabile a causa
dei gravi danni subiti da quello in cui erano residenti a seguito del
terremoto del 25 aprile 2015. Sono stati complessivamente erogati nel
corso dell’anno 2017 €.2.280,00 utilizzando il 5xmille 2014
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2. Sono stati continuati e in parte aumentati a oltre 230 Sostegni a distanza in
India, Madagascar, Kenia e Nepal, sostenuti da soci ed amici
dell’Associazione.
3. Relativamente all’attività di Adozione internazionale:
a Sono continuate in modo molto sostenuto le attività di promozione
dell’adozione internazionale in India e Burkina Faso portando a
termine 17 adozioni (16 india e 1 Burkina ) e prendendo in carico 33
coppie aspiranti genitrici.
b Sono tuttora bloccate le adozioni in Kenia a seguito della chiusura
paese decretata nell’autunno del 2014 dal Presidente Kenyatta;
pertanto risultano interrotte le prese in carico per questo paese fino alla
riapertura delle procedure di adozione da parte delle autorità keniane.
Continuano ad essere bloccate anche 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. Sono tuttavia ripresi i colloqui fra la
commissione adozioni dell’Italia e quella del paese in oggetto al fine di
poter riaprire il canale delle adozioni internazionale
c Sono proseguite le intese con gli Enti Autorizzati come a d esempio
Centro Adozioni La Maloca e l’Ente Nadia, tutti facenti parte del
coordinamento Oltre l’Adozione a cui l’Associazione stessa aderisce e
grazie alle quali sono state prese in carico alcune coppie residenti in
zone in cui l’Associazione non ha sedi di riferimento appoggiandosi
alle sedi operative dei suddetti Enti Autorizzati grazie alle intese
con essi sottoscritte.
d Nel corso del 2017 sono stati organizzati diversi incontri informativi ai
quali hanno preso parte un buon numero di 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.
f Nel corso dell’anno è stato utilizzato il nuovo software teamArtist per
le registrazioni delle operazioni di contabilità in vista della nuova
riforma che interesserà tutte le onlus a partire presumibilmente dal
2019
Per la gestione ed organizzazione di tutte queste attività è stato formato un
team di specialisti composto da 2 psicologi specializzati sulle
problematiche adottive, una responsabile della segreteria amministrativa e
due operatrici responsabili per la gestione delle pratiche adottive, che
gestiscono le pratiche burocratiche e mantengono i contatti con i referenti
esteri.
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Per quanto concerne i Progetti di Formazione, avvalendosi di 1 psicologo
coordinatore scientifico e di altri specialisti di settore, è stato proseguito il progetto
Adoption Caffè, arrivato alla sua sesta edizione. Il progetto si pone l’obiettivo di
sensibilizzare la cittadinanza sulle diverse tematiche dell’adozione proponendo serate
di discussione informale accompagnate da un rinfresco offerto ai partecipanti.
INDICATORI DIPERFORMANCE 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

2017
2016
2015
2014

PROVENTI
ATTIVITA’ TIPICHE

493.549,62
467.511,00
290.100,50
297.643,68

PERSONALE
IMPIEGATO IN
ATTIVTA’
TIPICHE
5
5
4
5

INDICE

98,7
92,5
72,5
59,5

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
deriva dal forte incremento dei ricavi delle Attività tipiche a cui non ha corrisposto un
aumento del personale. E’tuttavia importante notare come tutto il personale
stipendiato sia concentrato nelle attività tipiche, dato che l’Associazione utilizza per le
attività associazionistiche e di supporto esclusivamente personale volontario, con la
sola eccezione delle attività amministrative relative alla gestione.
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Indice di impiego dei proventi nelle attività di supporto (oneri di supporto/proventi
totali*100)
ANNO
2017
2016
2015
DIIF. %

ONERI ATTIVITA’ DI
SUPPORTO
30.233,35
16.692,00
14.320,83
81%

PROVENTI
TOTALI
535.090.08
502.698,00
338.621,08
6,50%

INDICE
5,6
3,2
4,3

Il leggero peggioramento di questo indice è dovuto al necessario
adeguamento degli oneri di supporto al forte incremento dei ricavi registrato
a partire dal 2016. 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/
totali*100)
oneri
ANNO
2017
2016
2015
DIIF. %

ONERI ATTIVITA’
TIPICHE
386.927,44
371.496,89
286.296,16
29,7%

ONERI TOTALI
502,434,38
445.690,51
321.833,87
52,60%

INDICE
77,0%
83,4%
89%

Il lieve peggioramento di questo indice deriva dall’incremento degli oneri
finanziari, dovuto all’incremento dei costi legati all’utilizzo dei collaboratori
(professionisti) che curano tutto il post adozione e all’aumento dei costi legati
alla retribuzione dei dipendenti ( es il TFR). Nonostante questo effetto l’indice si
mantiene vicino ad un valore dell’80%, considerato ottimo dagli analisti finanziari.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2017

Premessa
Il Bilancio Consuntivo di esercizio dell’anno 2017 si compone dello Stato
Patrimoniale, del Conto Economico Proventi ed Oneri, dell’allegato 1 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 2016.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: 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 e alla cessione 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 delle seguenti agevolazioni:
Persone Fisiche: In base all’ Art. 15 c 1.1 TUIR possono scegliere la detrazione
dall’imposta lorda nel limite del 26% da calcolarsi su un importo massimo di 30.000
€.
Oppure, in base al D.L. 35/2005 possono portare in deduzione dal proprio reddito le
donazioni, in denaro e in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo e comunque nella misura massima di 70.000€ annui
Aziende:In base alla normativa del D.P.R. 917/86 possono portare in deduzione le
donazioni per un importo non superiore a 30.000€ o nel limite del 2% del reddito
d’impresa annuo dichiarato.
Oppure, in base al D.L. 35/2005 possono portare in deduzione dal proprio reddito le
donazioni, in denaro e in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo e comunque nella misura massima di 70.000€ annui.
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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 2017. 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 2017, sono state
iscritte fra i proventi di Bilancio dell’esercizio le somme erogate nell’anno
relative all’anno finanziario 2015, pari ad € 18.078,68. Tale somma non è stata
utilizzata nell’esercizio in corso, essendo stata erogata in prossimità della fine
dell’esercizio, ed è stata conseguentemente interamente accantonata nell’apposito
Fondo. La destinazione di tale importo verrà, quindi, definita dal CdA nel corso
dell’esercizio 2018.
L’Associazione si è avvalsa nell’anno della collaborazione dei seguenti professionisti:
- Toniolo Manuela, responsabile delle pratiche amministrative, assunta a tempo
indeterminato a partire dall’inizio dell’esercizio 2010.
- Porta Marco, psicologo, per i colloqui di presa in carico, l’organizzazione dei
corsi di formazione, l’assistenza psicologica alle coppie adottive ed il
coordinamento delle attività del comparto adozioni.
- Meroni Barbara, psicologa, in qualità di coadiuvante nella conduzione dei
corsi di formazione.
- Panzeri Benedetta, laureata in psicologia, in qualità di responsabile della
segreteria adozioni e dell’ambito Cooperazione in maternità da aprile 2017
- Alessia Castelnuovo, praticante inserita in stage a partire dal mese di ottobre
come coadiuvante della segreteria adozioni e Cooperazione.
- Bergnach Gloria inserita a partire dal mese di aprile 2017 in sostituzione di
Benedetta Panzeri e coadiuvante della segreteria adozioni
Tutte le attività sono supervisionate dal Presidente Guido Fossi, membro del Cda
dell’Associazione dalla sua fondazione, che opera per l’Associazione a titolo
volontario gratuito.

Informazioni sul Conto Economico Proventi ed Oneri
L’anno 2017 ha registrato la chiusura del Conto Economico con un Incremento di
Gestione pari ad €32.655,70 proseguendo il trend già positivo dell’esercizio
2016 di € 57.007,55
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Questo risultato, è stato generato da un incremento sia dei Proventi totali ma anche
degli Oneri totali più che proporzionale. Dal lato dei Proventi l’aumento si
è verificato grazie principalmente all’ aumento del numero delle adozioni mentre
il proventi dei progetti di cooperazione risentono in parte di una lieve flessione
In aumento soprattutto gli oneri legati ad un maggior utilizzo sia dei collaboratori
professionisti che dall’aumento dei costi del personale ma in misura più contenuta
grazie ad una gestione delle risorse più oculata ed attenta.
Relativamente ai Proventi da Attività tipiche si registra:
-

-

-

-

-

-

La crescita del comparto Adozioni, da € 294.260.96 ad € 359.764,62 è
sicuramente la nota positiva. La principale attività dell’associazione ha avuto
nel corso del 2017 un incremento percentuale del 22% Questa crescita è stata
consolidata oltre che dall’aumento delle coppie che hanno dato il mandato a
Mehala anche dall’avvio delle intese con altri Enti autorizzati, che ha
consentito di invertire il trend di stagnazione degli incarichi da parte delle
aspiranti coppie adottive.
Rimangono in essere i contributi da Enti Pubblici, a € 5.000 complessivi
grazie ai progetti di formazione finanziati dalla Fondazione Provincia di
Lecco.
Diminuzione della raccolta fondi a favore dei Progetti di Cooperazione,
passata da € 91.094,01 del 2016 a € 66.452,00 del 2017 ma comunque di
rilievo grazie all’aiuto di donazioni private.
Aumentato il numero delle donazioni a favore dei Sostegni a Distanza,
aumentati da €.55.513,00 a €.62.333,00 dell’esercizio appena chiuso, generato
da un piccolo aumento numerico dei sostegni che restano comunque inalterati
a 230.
A fronte del positivo incremento di gestione, il CDA anche per
quest'anno ha deliberato di non prevedere nessun contributo di gestione
da trattenere dai progetti di Cooperazione e Sostegni a distanza”.
L’utilizzo del Fondo spese utenze sede per € 2.200,00 derivante dall’impiego
di somme raccolte ed accantonate nell’esercizio precedente.
Nessun utilizzo del Fondo Rischi Adozioni in quanto allo stato attuale non vi
sono i presupposti per attuare una manovra in tale senso, non vi sono in questo
momento coppie a rischio di revoca.

Relativamente ai Proventi di natura Associativa:
- Un aumento del 5xmille, passato da € 17.761,78 del 5xmille 2014 ricevuto
nello scorso esercizio a € 18.078,68 del 5xmille 2015 ricevuto nel 2017.
- Il contemporaneo utilizzo delle somme accantonate nell’apposito Fondo
nell’esercizio precedente del 5xmille 2014, specificatamente per:
a €. 5.500 a sostegno del progetto Bilogo
b € 3.000,00 a favore del progetto Il futuro in gioco nel villaggio di
Jukumu letu in Kenia
c €. 6.981,78 per il villaggio Sololo in Kenia
d € 2.800,00 per il progetto Shistri Nepal
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-

Aumento delle Quote associative, da €.1.825,00 ad €3.000,00 dato dall’
aumento dei soci attivi.
La conferma della donazione del Comune di Merate a sostegno delle iniziative
dell’Associazione nel territorio per €.500, registrata come “Contributi Enti
pubblici” di natura Associativa. .

In riferimento agli Oneri da Attività Tipiche si è registrato invece:
- Un deciso aumento delle Spese per le pratiche adottive, passate da
€.128.000,00 a € 152.000,00 denotano un vistoso aumento dei costi correlato
ad un aumento delle coppie. E’ questo uno dei dati più significativo della
gestione.
- L’incremento del costo delle Collaborazioni, da €.50.470,40 a € 84.646,85, a
seguito di un maggior utilizzo di professionisti che seguono le coppie nel loro
percorso adottivo unito all’aumento per gli Stipendi dei dipendenti, da €.
31.058,00 a € 42.281,00 dovuto principalmente sia all'inserimento
definitivo della sig.ra Castelnuovo che al riconoscimento agli operatori
di bonus economici per l’ottimo lavoro svolto.
- Diminuzione delle erogazioni a favore dei progetti di Cooperazione da €
101.842,23 a € 57.397,08 causato principalmente dalla diminuzione nel
corso dell’esercizio delle somme raccolte in occasione di diverse manifestazioni
e da donazioni private
- In aumento i costi relativi alle attività di “Acquisti di materiali specifici per
Formazione” e cooperazione e i costi relativi all’acquisto di stampa di libri e
brochure e materiale vario fra cui le spese di trasporti e spedizioni.
- Leggero decremento delle erogazioni agli istituti presso i quali sono attivi i
Sostegni a distanza (da € 52.870,19 a € 42.429,00 ), e incrementato il Fondo
Sostegni a Distanza”
- Per quanto riguarda gli altri Oneri da Attività tipiche spiccano l’incremento
delle spese sia postali che di trasporti e spedizioni legate soprattutto al
consistente invio di documentazione legata all’attività di adozione; infatti in
queste voci vengono registrati i costi di spedizione dei documenti nei paesi
esteri, dovuta all’aumento delle pratiche spedite all’estero.
Per quanto concerne gli Oneri di Natura Associativaè 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.
Per ciò che riguarda Oneri e Spese Amministrative dimimuzione da €5.225,80 a €
4.097,32 ma si deve segnalare che a seguito del cambio del sistema operativo
contabile alcuni conti minori sono stati consolidati in altri già descritti in altre voci
Relativamente agli Oneri e Spese di Struttura, si registra:
- L’aumento delle “Spese per acquisti di materiale specifico”, Il valore riportato
pari ad € 7.789,95 non è comparabile con i valori degli esercizi precedenti, in
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-

-

quanto in questa voce sono stati raggruppati tutti i vari costi che erano ripartiti
in altri capitoli.
I costi di Locazione e consumi dell’immobile della sede di Merate, restano
inalterati a €.7.573,18, da cui tuttavia mancano le spese per consumi non
ancora consuntivate alla data di redazione di questa relazione, ma comunque
stimabili in circa €.1.400, che porterebbero in ogni caso ad un costo inferiore o
al massimo uguale al 2016. E’ importante però sottolineare che sono stati
corrisposti alla proprietà dell’immobile la somma di € 3.600,00 come acconto
utenze 2014 2015 2016 come riportato nella voce spese per utenze .
Aumento delle “Spese di manutenzione ordinaria”,per la manutenzione delle
attrezzature dell’ufficio, passate da €1.091,78 a € 2.094,90 incremento
dovuto al passaggio alla gestione in outsourcing della manutenzione della
stampante principale dell’ufficio e ad un maggior utilizzo delle attrezzature.

Per quanto concerne gli Oneri Finanziari e Patrimoniali viene registrata un aumento
delle Spese di tenuta conto e bonifici, passati da € 1.765,83 a € 2.132,97 dovuto al
maggior numero di transazioni bancarie soprattutto verso i paesi come India e Burkina
Sono stati effettuati nel presente esercizio Accantonamenti ai Fondi Cooperazione,
Sostegni a Distanza e Formazione in quanto in questa gestione i Fondi raccolti
hanno superato gli impegni.
Per quanto riguarda il Fondo 5xmille si registra l’accantonamento di €. 18.078.68,
pari alla totalità del 5xmille 2015 assegnato all’Associazione.
Nessun accantonamento effettuato al Fondo Rischi Adozione, in quanto ritenuto già
sufficientemente capiente. Inutilizzato nel 2016, ma essendo previsto una diminuzione
del numero delle pratiche gestite non si prevede che possa aumentare il rischio.
Aumentati rispetto al 2016 sia il fondo TFR che il fondo post adozioni con
relativo accantonamento pari ad € 6.771,00 il primo e € 13.335,00 il secondo,
quest’ultimo creato in quanto le somme pagate dalle coppie a saldo dei costi di
adozione prevedono l’invio di report post adozione per i successivi 3-4 anni

Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Con riferimento allo Stato Patrimoniale l’incremento delle Attività (€. 333.616,72
vs € 248.422,46)è dovuto principalmente all’incremento dell’Attivo Circolante (da
€ 235.592,00 a € 322,051,87) essendo rimaste stabili le Immobilizzazioni ed
essendo complessivamente eliminati i Crediti in quanto già tutti incassati.
Il dettaglio delle sopra citate Immobilizzazioni viene fornito in apposito allegato
allo Stato Patrimoniale.
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Per quanto concerne le Passività relativamente ai Fondi si rileva quanto segue:
-

-

-

-

-

-

Il Fondo Accantonamento Cooperazione registra un deciso incremento, da €
28.928,11 a € 44.689,89 segno di una intensa attività in tal senso legata ad una
oculata gestione delle risorse che porta l’associazione ad accantonare le
somme non ancora destinate in questo fondo
Stessa dinamica ha registrato Il Fondo Accantonamento Sostegni a Distanza,
passato da € 30.883,00 a € 50.731,60
Come già commentato alla voce Accantonamenti del Conto Proventi ed Oneri
il Fondo Accantonamento 5 x mille è costituito dall’intero5xmille 2015,
ricevuto verso la fine dell’esercizio, la cui destinazione non è ancora stata
decisa dal Cda.
Infine è inalterato nell’esercizio per i progetti di Formazione presentati nella
relazione di Missione il Fondo Accantonamento Progetti di Formazione. ad €
2.179,30
La consistenza del Fondo Ammortamento Attrezzature,è leggermente
aumentata per via della seconda quota triennale dei 2 PC acquistati nel corso
dell’esercizio.
E’ inalterato a € 10.033,20 il Fondo rischi Adozioni, operazione resa
necessaria inizialmente dall’aumento delle coppie prese in carico e che quindi
porta ad un incremento del rischio che qualche adozione non vada a buon fine,
ma si è ritenuto non accantonare ulteriormente il fondo in quanto i primi
numeri del 2018 indicano un rallentamento delle pratiche adottive.
Il fondo TFR viene aumentato da € 4.946,00 del 2016 a € 11.717.40 a seguito
dell’adeguamento di alcune retribuzioni e all’inserimento di una risorsa.
Il fondo spese utenze passano da € 5.000,00 a e 2.800,00 in quanto
parzialmente utilizzato.
Post adozione aumento da € 14.000,00 del 2016 ad e 27.335,00 del 2017.Tutti
questi fondi sono stati creati nel corso dell’esercizio 2016. Il primo a seguito
della stabilizzazione del personale assunto, il secondo a causa delle
problematiche sorte con la proprietà della sede circa le competenze dei costi e
il terzo a causa dei costi che l’associazione dovrà sostenere per l’invio dei
report post adozione, in quanto le coppie al momento del saldo del progetto
adottivo pagano anche i report che l’ente dovrà inviare all’istituto di
provenienza del bambino.

I Debiti verso Fornitori sono rappresentati dai pagamenti effettuati all’inizio
dell’esercizio 2018 relativi a stipendi e fatture emesse da fornitori e professionisti di
cui si è avvalsa l’Associazione nell’anno 2017 e correlati versamenti delle ritenute
d’acconto tramite F24, rappresentate dalla voce Debiti verso l’Erario. Entrambe le
voci risultano al momento della stesura della presente relazione già saldate.
Sostanzialmente irrilevanti i Debiti verso Banche, dovuti agli interessi e competenze
di chiusura esercizio e nulle, come nell’esercizio precedente.
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Il Patrimonio Netto, ha registrato un incremento pari all’incremento di gestione
arrivando ad un totale di €.145.391,35. Si tratta di un Patrimonio che rappresenta
un’importante garanzia per l’operatività futura dell’Associazione, poiché il
Patrimonio Netto costituisce una 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, consentendodi coprire gli oneri fissi da attività
tipichee di supporto non comprimibili.
Allegato 1: Rendicontazione del 5 x mille
In allegato viene riportato il rendiconto relativo alla destinazione delle somme erogate
dall’Erario all’Associazione relative al 5xmille 2014, Come rappresentato nel
prospetto e riportato nel Conto Proventi ed Oneri alle 2 voci relative all’utilizzo del
Fondo, tale somma è stata utilizzata a favore dei progetti di Cooperazione e
precisamente:
- €.5.500,00 a favore del progetto Bilogo
- € 2.280,00 a favore del progetto “SHRISTI NEPAL” in Nepal
- € 3.000,00 a favore del progetto Jukumu letu/Kenia
- € 6.981,78 afavore del villaggio Sololo Kenia
Come già rappresentato nella descrizione delle quote e Fondi Accantonamento il
5xmille 2015 pari ad € 18.078,68, erogato dall’Agenzia delle Entrate a fine Esercizio
ed interamente accantonato nel relativo Fondo per il prossimo Esercizio.
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 2016
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 22 aprile 2018
Il Tesoriere
Giuseppe Casiraghi

Il Presidente
Guido Fossi
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CONTO ECONOMICO MEHALA 2017

PROVENTI

VOCE
1. Proventi delle Attività Tipiche
Adozioni
Contributi da Enti pubblici
Contributi da Enti pubblici per Formazione
Cooperazione
Sostegni a distanza
Contributo gestione Cooperazione
Contributo gestione sostegni a distanza
Corsi di Formazione
Progetti Cooperazione utilizzo Fondo
Sostegni a distanza utilizzo Fondo
Utilizzo Fondo accantonamento Corsi Formazione
Utilizzo fondo rischi Adozioni
2. Proventi di natura Associativa
Donazioni da privati
Proventi da 5 x mille
Progetti Cooperazione utilizzo Fondo 5xmille
Utilizzo Fondo 5 x mille
Quote Associative
Contributi da Enti pubblici

4. Proventi Finanziari e Patrimoniali
Interessi attivi

ONERI
Consuntivo
31/12/2014

Consuntivo
31/12/2015

Consuntivo
31/12/2016

Consuntivo
31/12/2017

158.040,65

160.058,07

294.260,96

359.764,62

6.000,00
66.513,24
57.987,00
3.990,79
2.712,00
2.400,00
13.841,04

10.020,00
91.094,01
55.513,00
5.814,51
2.652,00
3.300,00
4.505,21

5.000,00
66.452,00
62.333,00

1.903,10
8.160,00

5.000,00
59.298,41
56.051,50
3.440,52
2.652,00
3.600,00
4.849,82
4.580,90
999,61
7.006,80

8.339,73
15.761,81
10.408,94
5.433,00
1.375,00
500,00

1.753,00
14.536,65
4.500,03
7.497,53
2.250,00
500,00

530,00
17.761,78
10.794,92
3.741,73
1.825,00
500,00

45,37

46,24

2.200,00

18.078,68
17.761,78
3.000,00
500,00

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 Formazione
Spese per immagine e comunicazione esterna
Spese per servizi Cooperazione
Spese Postali
Trasporti e spedizioni
Acquisto materiale specifico Associazione
2. Oneri di natura Associativa
Spese varie di gestione
Spese per immagine e comunicazione esterna
Spese per le risorse umane
Trasporti e spedizioni
3. Oneri e spese Amministrative
Acquisto materiale specifico
Spese per servizi amministrativi
Cancelleria e stampati
Tasse
Spese Postali
4. Oneri e Spese di Struttura
Acquisto materiale specifico
Canone locazione sede
Manutenzione ordinaria
Spese per utenze
Spese Pulizia locali
Spese varie di gestione

32,94

5. Oneri Finanziari e Patrimoniali
Interessi passivi
Spese di tenuta conto e bonifici
Ammortamento Attrezzature
Accantonamento a Fondo Cooperazione
Accantonamento a Fondo Sad
Accantonamento Fondo Formazione
Accantonamento 5 x mille
Accantonamento a fondo rischi Adozioni
Accantonamento report post adozioni
Accantonamento spese utenze sede
Accantonamento TFR
Incremento di Gestione

TOTALE PROVENTI

363.411,67

338.621,08

502.346,06

535.090,08

TOTALE ONERI

Consuntivo
31/12/2014

Consuntivo
31/12/2015

Consuntivo
31/12/2016

Consuntivo
31/12/2017

79.872,28
37.154,51
43.456,99
52.334,39
4.667,46
57.329,00
2.881,25
355,16

75.432,27
40.589,52
39.698,14
61.994,39
1.236,68
60.632,40
2.153,84
1.720,07
1.000,00

152.128,48
84.646,85
42.281,00
57.397,08

372,80
1.309,60
156,45

128.530,01
50.470,40
31.058,00
101.842,23
634,15
52.870,19
1.223,30
391,33
919,00
150,00
924,18
2.138,46
339,44

300,13
1.197,50

300,13
308,60
75,00
32,15

300,13
92,50
325,00
208,25

285,14
415,47
3.299,51

1.009,76
3.790,54
434,04
106,00

71,97
4.042,43
203,59
71,00
32,55

240,00
3.738,08
1.110,42
106,50
30,80

802,00
9.197,25
161,66
1.086,85
59,25
346,11

146,97
7.497,53
219,46
998,35
119,80
201,30

295,55
7.480,65
1.091,78
936,70
38,67
697,34

9.520,00
362,10
3.230,02

27,11
1.432,28
1.272,07
25.414,00
658,00
999,61
11.997,56
12.500,00

-543,21

363.411,67

1.346,37
333,66

14.536,65
5.000,00

111,00
1.765,83
233,82
5.814,51
2.642,81
2.179,30
17.761,78
2.700,00
14.000,00
5.000,00
4.946,40

16.787,41

338.621,08

57.007,55

502.346,06
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42.429,00

1.040,50
3.404,50
852,33
2.747,70

4.097,32
9.180,16

7.789,95
7.573,18
2.094,90
4.497,88

2.132,97
15.761,78
20.194,00
18.078,68
13.335,00
6.771,00
32.655,70

535.090,08

STATO PATRIMONIALE MEHALA AL 31/12/2017
ATTIVITA'

VOCE
1. Attivo Circolante
Cassa
Banca Intesa
Banca Prossima
Banca Prossima Burkina
C/C Postale
CRA
Paypal
Carta Credito India

2. Immobilizzazioni
Mobili e Attrezzature
Immobili

3. Crediti
Crediti verso enti pubblici
Crediti verso donatori
Crediti verso Coppie adottive
Crediti verso i soci

TOTALE ATTIVITA'

PASSIVITA'

Consuntivo Consuntivo
2014
2015

97,79
30.587,97
70.695,71
0,00
30.948,81
0,00
141,90
535,34

100,72
0,00
98.067,87
0,00
39.468,23
0,00
494,93
450,29

11.564,85

11.564,85

Consuntivo
2016

Consuntivo
2017

1.027,46

1.234,86

186.026,31

263.302,95

46.173,38

54.037,58

1.081,57
937,89

3.116,07
360,41

11.564,85

11.564,85

VOCE
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
Fondo T.F.R
Fondo spese utenze sede
Fondo Post Adozioni
2 Debiti
Debiti verso fornitori e dipendenti
Debiti verso l'erario
Debiti verso Banche
Donazioni da erogare
2. Ratei e Risconti
Risconti passivi*

1.022,00
2.550,00
50,00

2.745,00

148.194,37

152.891,89

Consuntivo
2014

Consuntivo
2015

Consuntivo
2016

Consuntivo
2017

32.468,63
32.475,69
11.998,53
999,61
10.997,37
0,00
9.340,00

27.618,81
27.894,79
14.537,62
0,00
11.331,03
0,00
7.333,20

28.928,11
30.537,60
17.762,75
2.179,30
11.564,85

44.689,89
50.731,60
18.079,65
2.179,30
11.564,85
345,80
10.033,20
11.717,40
2.800,00
27.335,00

6.811,96
3.486,89
0,00
0,00

5.987,25
2.194,38
91,71
0,00

8.820,92
1.755,60
108,08

675,00

175,00

10.033,20
4.946,40
5.000,00
14.000,00

2.601,78

50,00

1.611,00
3. Patrimonio Netto
Patrimonio Iniziale
Incremento di gestione
Patrimonio Finale
248.422,46

333.616,72

39.483,90
-543,21

TOTALE PASSIVITA'

38.940,69

55.728,09

112.735,65

145.391,35

148.194,37

152.891,89

248.422,46

333.616,72

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
2 PC
Totale 2014

Totale 2016

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
1001
11564,85

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
1001
11564,85

4.446,00
1.700,90

2 dismessi

*Risconti Passivi:
- Quote Associative

2015
175

2016
50

2015
2.290,46
2.077,32
1.619,47
2.194,38

2016
2.099,40
2.255,89
4.465,63
1.755,60

dismessa
1 dismessa

dismessa

* Debiti:
- Fatture professionisti da ricevere
- Fatture altri fornitori da ricevere
- Retribuzioni da corrispondere
- F24 gennaio, febbraio, marzo
- Donazioni da erogare

Totale Debiti:

8181,63

10.576,52

dismessa

11564,85
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Allegato 1
RENDICONTAZIONE CINQUE PER MILLE - ANNO FINANZIARIO 2014

Descrizione operazione
INCASSO

4. Erogazione ai sensi della
propria finalità istituzionale
WEND PANG N LAGMED
TAABA Progetto Bilogo
JUKUMU LETU / KENYA
Progetto " Il Futuro in Gioco"
JUKUMU LETU / KENYA
Progetto " Il Futuro in Gioco"
SHRISTI NEPAL: Canone di
locazione PRIMO E SECONDO
TRIMESTRE 2017 Memorandum of
CIPAD OBBITU OVC Villaggio
Sololo Kenya
CIPAD OBBITU OVC Villaggio
Sololo Kenya

Documento

07/11/2016

€
17.761,78

€

17.761,78

Bonifico estero Banca Prossima
11/10/2017

5.500,00

Bonifico estero Banca Prossima
04/07/2017

1.201,00

Bonifico estero Banca Prossima
11/10/2017

1.799,00

Bonifico estero Banca Prossima
30/05/2017

2.280,00

Bonifico estero Banca Prossima
03/08/2017
Bonifico estero Banca Prossima
25/10/2017

2.475,78
4.506,00

17.761,78

17.761,78
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17.761,78

Allegato 2

CONTO ECONOMICO MEHALA PREVENTIVO 2018
PROVENTI

VOCE
1. Proventi delle Attività Tipiche
Adozioni
Contributi da Enti pubblici
Contributi da Enti pubblici per Formazione
Cooperazione
Sostegni a distanza
Contributo gestione Cooperazione
Contributo gestione sostegni a distanza
Corsi di Formazione
Progetti Cooperazione utilizzo Fondo
Sostegni a distanza utilizzo Fondo
Utilizzo Fondo accantonamento Corsi Formazione
Utilizzo fondo rischi Adozioni
2. Proventi di natura Associativa
Donazioni da privati
Proventi da 5 x mille 2015-2016
Progetti Cooperazione utilizzo Fondo 5xmille 2013
Utilizzo Fondo 5 x mille 2015
Quote Associative
Contributi da Enti pubblici

4. Proventi Finanziari e Patrimoniali
Interessi attivi

TOTALE PROVENTI

ONERI
Preventivo
31/12/2018

Consuntivo
31/12/2017

240.000,00

359.764,62

5.000,00
70.000,00
65.000,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00

5.000,00
66.452,00
62.333,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

2.200,00

0,00
20.000,00
18.078,68
4.000,00
500,00

50,00

425.328,68

0,00
18.078,68
17.761,78
0,00
3.000,00
500,00

0,00

535.090,08

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 Formazione
Spese per immagine e comunicazione esterna
Spese per servizi Cooperazione
Spese Postali
Trasporti e spedizioni
Acquisto materiale specifico Associazione
2. Oneri di natura Associativa
Spese varie di gestione
Spese per immagine e comunicazione esterna
Spese per le risorse umane
Trasporti e spedizioni
3. Oneri e spese Amministrative
Acquisto materiale specifico
Spese per servizi amministrativi
Cancelleria e stampati
Tasse
Spese Postali
4. Oneri e Spese di Struttura
Acquisto materiale specifico
Canone locazione sede
Manutenzione ordinaria
Spese per utenze
Spese Pulizia locali
Spese varie di gestione

Preventivo
31/12/2018

Consuntivo
31/12/2017

100.000,00
80.000,00
43.000,00
70.000,00
0,00
62.300,00
0,00
1.500,00
1.000,00

152.128,48
84.646,85
42.281,00
57.397,08
0,00
42.429,00
0,00
0,00
1.040,50
3.404,50
852,33
2.747,70
0,00

1.000,00
2.000,00
0,00

300,13
500,00
100,00

285,14
415,47
3.299,51
0,00

0,00
4.000,00
0,00
9.000,00

0,00
4.097,32
0,00
9.180,16
0,00

7.000,00
7.500,00
2.000,00
4.500,00
0,00
0,00

7.789,95
7.573,18
2.094,90
4.497,88
0,00
0,00

5. Oneri Finanziari e Patrimoniali
Interessi passivi
Spese di tenuta conto e bonifici
Ammortamento Attrezzature
Accantonamento a Fondo Cooperazione
Accantonamento a Fondo Sad
Accantonamento Fondo Formazione
Accantonamento 5 x mille 2016
Accantonamento Fondo Rischi
Accantonamento report post adozioni
Accantonamento spese utenze sede
Accantonamento TFR
Incremento di Gestione

0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
628,55

0,00
2.132,97
0,00
15.761,78
20.194,00
0,00
18.078,68
0,00
13.335,00
0,00
6.771,00
32.655,70

TOTALE ONERI

425.328,68

535.090,08

2.000,00
0,00
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