
 

1 

 

 

 

 

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019 

 

 

INDICE 

 

 

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE        pag. 2 

1) Finalità dell’Ente       pag. 2 

2) Struttura Organizzativa       pag. 4 

3) Resoconto Attività 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE DI BILANCIO     pag. 11 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2019   

   

1) Premessa        pag. 13  

2) Informazioni preliminari       pag. 13 

3) Informazioni sul Rendiconto di Gestione    pag. 16 

4) Informazioni sullo Stato Patrimoniale     pag. 20 

5) Informazioni sugli Allegati      pag. 21 

6) Altre Informazioni        pag. 22 

7) Compensi Consiglio di Amministrazione    pag. 22 

8) Rendiconto di Gestione      pag. 23 

9) Stato Patrimoniale        pag. 24 

10)  Allegato allo Stato Patrimoniale: Immobilizzazioni   pag. 24 

11)  Allegato 1: Dettaglio Progetti di Cooperazione   pag. 25 

12)  Allegato 2: Destinazione del 5 x mille     pag. 26 

13)  Allegato 3: Obblighi di trasparenza e pubblicità  pag. 28 

14)  Allegato 4: Relazione del Revisore al bilancio   pag. 29 

15)  Allegato 5: Rendiconto di gestione: preventivo 2020  pag. 30 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 

1) FINALITA’  

 

L’Associazione Mehala Onlus é un Ente autorizzato per le Adozioni Internazionali dalla 

Commissione Adozioni Internazionali.  

Le specifiche finalità dell’Ente, 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.  

 

 

2) STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Per conseguire queste finalità l’Ente si è dotato di una struttura organizzativa composta da 

due organi statutari, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci, e di operatori 

specializzati per la gestione delle pratiche adottive e l’assistenza psicologica alle coppie 

adottive ed ai minori durante tutto l’iter adottivo.  

 

Il Consiglio di Amministrazione opera a titolo volontario gratuito e si riunisce con frequenza 

mediamente mensile per deliberare sulle principali attività dell’Ente.  
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Composizione del Consiglio di Amministrazione 

 

NOME  CARICA CONSIGLIERE 

Sig. Guido Fossi Presidente e responsabile Adozioni 

Sig.ra Tina Di Taranto Vicepresidente  

Sig. Giuseppe Casiraghi Tesoriere  

Sig.ra Rita Ponzoni Consigliere  

Sig. Daniele Pecorelli Consigliere 

Sig. Livio Panzeri Consigliere 

Sig.ra Nazzarena Mauri Consigliere 

 

Cariche Onorarie (non membri del Cda): Elena Pozzi, Presidente Onoraria  

 

L’Assemblea dei Soci si riunisce annualmente in seduta ordinaria entro il 15 giugno 

dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio e può essere convocata in seduta 

straordinaria su iniziativa del Presidente e/o di 3/10 dei Consiglieri o di 1/10 degli 

associati.  

Per la gestione delle attività adottive l’Ente si è avvalso nell’anno 2019 della collaborazione 

dei seguenti professionisti:  

 

1) Toniolo Manuela, responsabile delle pratiche amministrative, assunta a tempo 

indeterminato part time. 

2) Panzeri Benedetta, laureata in psicologia, assunta a tempo indeterminato in qualità 

di responsabile della segreteria Adozioni. 

3) Alessia Castelnuovo, assunta con contratto di apprendistato triennale come 

coadiuvante della segreteria Adozioni e delle attività di Cooperazione.  

4) Porta Marco, psicologo libero professionista, per i colloqui di presa in carico, 

l’organizzazione dei corsi di formazione, e l’assistenza psicologica alle coppie 

adottive.  

5) Meroni Barbara, psicologa libera professionista, in qualità di coadiuvante nella 

conduzione dei corsi di formazione.  

6) Scalabrin Bruna, psicologa libera professionista, in qualità di coadiuvante nella 

conduzione dei corsi di formazione.  

 

L’Ente ha un’unica sede operativa a Merate (LC) in via Campi 64 - 23807, tramite la quale 

segue tutte le pratiche delle coppie adottive nelle regioni in cui è autorizzato ad operare 

(Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna).  

 

La sede legale è sita in via Laghetto 48 – 23807 a Merate (LC). 
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3) RESOCONTO ATTIVITÀ 

 

A) ADOZIONI INTERNAZIONALI 

 

a) Conferimenti, revoche, adozioni concluse e tempi medi nel 2019: 

 

 Sono state prese in carico 21 coppie di aspiranti genitori adottivi, 14 per 

l’India e 7 per il Burkina Faso; 1 di loro ha revocato l’incarico (per accettazione 

di un abbinamento in nazionale). 

 Sono state concluse 15 adozioni (12 dall’India e 3 dal Burkina Faso) con 

l’ingresso di 15 minori. 

 I tempi medi dal conferimento incarico all’ingresso del minore in Italia sono 

stati: 19 mesi per l’India e 31 mesi per il Burkina Faso.  

 Sono tuttora bloccate le adozioni in Kenya 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 a essere 

bloccate anche le procedure di accreditamento in Madagascar, mentre in 

Nepal non è stata più presentata istanza di accreditamento in attesa di nuove 

informazioni relative all’auspicabile riapertura del paese alle Adozioni 

Internazionali. 

 

 

b) Formazione e Informazione 

 

Nel corso del 2019 sono stati organizzati:   

 9 incontri informativi della durata di 3 ore ciascuno, ai quali hanno preso 

parte 73 coppie in totale. I principali temi trattati: funzioni e obiettivi dell’Ente 

Autorizzato, presentazione dell’Associazione e delle sue finalità, il concetto di 

sussidiarietà dell’adozione internazionale, presentazione dei Paesi nei quali 

l’Ente opera (linee guida, iter adottivo, caratteristiche dei minori adottabili, 

tempi di attesa, costi ecc). 

 3 corsi di formazione di preparazione all’adozione internazionale di 

secondo livello della durata totale di 16 ore (suddivise in 4 giornate) gestiti 

da due psicologi professionisti specializzati in ambito adottivo, ai quali hanno 

partecipato complessivamente 16 coppie in attesa. I principali temi trattati: le 

specificità del percorso adottivo internazionale, chi è il genitore che adotta 

(capacità riparatoria, inserimento familiare e integrazione socio-ambientale), 
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quali le caratteristiche che predispongono a una buona accoglienza, chi è il 

bambino che arriva in adozione (possibili storie, possibili conseguenze), le 

esperienze dei minori adottati tramite l’adozione internazionale, 

caratteristiche peculiari dei minori provenienti da India e Burkina Faso. 

 10 incontri del ciclo “Tempo dell’Attesa” riservati alle coppie abbinate, per 

approfondire alcune tematiche legate al mondo dell’adozione e per 

preparare le coppie all’incontro con il bambino.  Alcuni dei temi trattati: il 

racconto della storia del nostro bambino, la vita negli Istituti, i nonni e l’attesa, 

il primo incontro, la permanenza all’estero, il rientro in Italia, l’inserimento 

scolastico. 

 

Inoltre, al fine di promuovere la cultura dell’adozione sono state organizzate 

le seguenti iniziative: 

 

 Avvalendosi di uno psicologo coordinatore scientifico e di altri specialisti di 

settore, è proseguito il progetto “Adoption Caffè”, arrivato alla sua settima 

edizione. Tale iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su 

varie tematiche relative all’adozione (racconto della storia, ricerca delle 

origini, inserimento scolastico, autostima, empatia ecc.) proponendo serate 

informative gratuite aperte a tutti gli interessati.  

 Mostra-rassegna interattiva “Io mi racconto così”, per offrire la possibilità di 

conoscere alcuni tra i principali progetti che abbiamo realizzato, per facilitare 

l’apertura comunicativa di bambini e ragazzi adottati. Tra questi progetti: 

laboratorio narrativo-teatrale “Viaggio al centro della mia storia” (teatro e 

racconto autobiografico), presentazione “La mia storia sulla pelle” a cura di 

CTA (Centro di Terapia dell’Adolescenza) – Milano (tatuaggi, identità e ricordi 

indelebili), progetto “Ti lascio una canzone” (musica e pensieri custoditi dai 

ragazzi), progetto “In viaggio per la vita” (il racconto adottivo e i fumetti). 

 

Tutte le coppie con pratica adottiva in corso sono seguite da uno psicologo specializzato 

per tutto il periodo del percorso adottivo e post-adottivo.  

 

Per la gestione e organizzazione di tutte queste attività è stato formato un team di 

specialisti composto da 2 psicologi specializzati sulle tematiche adottive, una 

responsabile della segreteria amministrativa e una operatrice responsabile per la 

gestione delle pratiche adottive, che gestiscono le pratiche burocratiche e mantengono 

i contatti con i referenti esteri.   
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c) Costi 

d)  

Di seguito vengono illustrati i costi per le coppie adottive relativi alla gestione di una 

pratica adottiva rispettivamente in India e Burkina Faso:  

 

INDIA 

 

 

 

 

 

COSTI  

ITALIA  

€ 300,00 Corso di Formazione Al momento dell’iscrizione al corso 

€ 100,00 Colloquio orientativo individuale 

Al momento dell’iscrizione al 

Colloquio orientativo individuale 

€ 2.000,00 
Primo acconto costi procedurali 

Italia 
Al conferimento d'incarico 

  € 800,00 
Costi di accompagnamento 

durante l'attesa 
Al conferimento d'incarico 

 € 1.000,00 
Secondo acconto costi 

procedurali Italia 
Alla consegna dei documenti 

  € 1.000,00 Saldo costi procedurali Italia 
All'accettazione della proposta di 

abbinamento 

  € 740,00 Costi di traduzione Alla consegna dei documenti  

  € 2.500,00 Costi procedurali India 
All'accettazione della proposta di 

abbinamento 

COSTI  

ESTERO 

US.$ 

3.000,00 

Acconto mantenimento del 

minore in istituto 

All'accettazione della proposta di 

abbinamento 

  
US.$ 

2.000,00 

Saldo mantenimento del minore 

in istituto 

All'emissione della sentenza (in caso 

di fratelli, ai 5000 US$ vanno 

aggiunti 1000 US$ per ogni altro 

fratello) 

  € 1.680,00 Servizi resi dal referente estero 
All'incontro di preparazione alla 

partenza 

  € 1.200,00 Servizio di post-adozione 

All'incontro di preparazione alla 

partenza (Relazioni di post-

adozione € 200,00 cad., minimo 6 

relazioni, aumentabili 

conformemente alle richieste del 

tribunale indiano) 

 

Totale pratica di adozione in INDIA: 11.320,00 € + 5.000,00 $ 
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BURKINA FASO 

 

 

  

COSTI 

ITALIA  

€ 300,00 Corso di Formazione Al momento dell’iscrizione al corso 

€ 100,00 Colloquio orientativo individuale 

Al momento dell’iscrizione al Colloquio 

orientativo individuale 

€ 2.000,00 Primo acconto costi procedurali Italia Al conferimento d'incarico 

€ 800,00 
Costi di accompagnamento durante 

l'attesa 
Al conferimento d'incarico 

 € 1.000,00 
Secondo acconto costi procedurali 

Italia 
Alla consegna dei documenti 

  € 1.000,00 Saldo costi procedurali Italia 
All'accettazione della proposta di 

abbinamento 

  € 1.300,00 Costi di traduzione Alla consegna dei documenti  

  € 1.200,00 Costi legalizzazione in Ambasciata 

All'invio del fascicolo a Roma (Stima per 

un dossier standard. I costi consolari 

ammontano a € 40,00/documento) 

  € 650,00 
Acconto servizi resi dal referente 

estero 
All'invio del fascicolo in Burkina Faso 

  € 500,00 Costi procedurali Burkina Faso All'invio del fascicolo in Burkina Faso 

COSTI 

ESTERO 
€ 1.850,00 Mantenimento del minore in istituto 

Dall'accettazione della proposta di 

abbinamento e su richiesta dell'istituto 

(Stima per un anno di mantenimento. Il 

costo del mantenimento sarà 

addebitato mensilmente (100.000 

fcfa/mese) con decorrenza 

dall'abbinamento all'incontro del 

minore) 

  € 200,00 
Spese mediche (esami supplementari 

del minore) 

All'accettazione della proposta di 

abbinamento  

  € 900,00 Parcella dell'avvocato All'emissione della sentenza  

  € 800,00 
Legalizzazione ed emissione 

passaporto del minore 

All'incontro di preparazione alla 

partenza  

  € 650,00 Saldo servizi resi dal referente estero 
All'incontro di preparazione alla 

partenza 

  € 1.600,00 Servizio di post-adozione 

All'incontro di preparazione alla 

partenza (Relazioni di post-adozione € 

200,00 cad. Previste 2 relazioni annuali 

per i primi due anni, poi una relazione 

ogni tre anni fino al raggiungimento 

della maggiore età. Stima per 8 

relazioni) 

 

Totale pratica di adozione in Burkina Faso: 14.850,00 € 
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e) Collaborazioni con altri enti 

 

È proseguita l’intesa con l’Ente Autorizzato Nadia onlus, facente parte del 

coordinamento Oltre l’Adozione, a cui la scrivente Associazione aderisce, con la cui 

collaborazione sono state assistite 2 coppie.  

 

Inoltre con l’Ente Autorizzato AMI (Amici Missioni Indiane), anch’esso parte del 

coordinamento Oltre l’Adozione, è stato instaurato un rapporto di collaborazione 

relativamente alle attività delle referenti in India, con l’obiettivo non solo di 

ottimizzare i costi delle referenti a carico delle coppie, ma anche di condividere le 

esperienze e problematiche adottive del paese, nell’ottica di un miglior 

accompagnamento e sostegno alle coppie adottive nel delicato momento del 

viaggio per andare a prendere il bambino.    

 

 

B) PROGETTI DI COOPERAZIONE 

 

Sono state sviluppate iniziative di raccolta fondi per sostenere i principali Progetti di 

Cooperazione dell’Associazione:   

 

o “Dove si avverano i sogni” – in partnership con Corp India, primaria ONG 

operante con proprie strutture nel paese, per il sostegno finanziario della casa 

famiglia di Thane, a Mumbai, che accoglie in un ambiente protetto bambine 

figlie di lavoratrici sessuali della zona, assicurando loro il diritto a un posto 

sicuro, alla scuola, all’identità, al gioco, alla salute. 

 

o “Neev Mumbai” – in collaborazione con Maher, una ONG il cui nome in 

lingua Marathi significa “Casa della Madre”, cioè un luogo di speranza, di 

accoglienza e di comprensione. “Neev” significa fondamenta; il progetto 

prende il nome dalla volontà di dotare di solide fondamenta le vite dei 

bambini della Casa Accoglienza di Kopar Khairane (Navi Mumbai). Qui sono 

accolti una trentina di bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni orfani, semiorfani o 

provenienti da famiglie svantaggiate che non possono prendersi cura di loro. 
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Le “fondamenta” sono: una struttura di accoglienza, bisogni di prima 

necessità, cure mediche, istruzione e formazione, attività ricreative e di gioco.  

 

o “Il futuro in gioco” – in collaborazione con l’ONG locale Jukumu Letu, che 

gestisce due centri per bambini e famiglie nella baraccopoli di Mathare, 

Ngong Town (Nairobi - Kenya), fornendo accoglienza diurna ai bambini 

garantendo loro un ambiente sicuro e protetto, almeno un pasto nutriente al 

giorno, cure mediche e formazione scolastica. Tale progetto permette inoltre 

agli operatori della struttura (insegnanti, assistenti sociali, psicologi ecc) di 

monitorare le famiglie di origine dei minori tramite visite a domicilio e un 

servizio di supporto psico-sociale disponibile presso il centro. 

Inoltre è stata presentata alla Tavola Valdese, e da questa approvata, la 

richiesta di finanziamento per un progetto - che si concluderà nel 2020 - a 

favore della formazione professionale e dello sviluppo imprenditoriale delle 

famiglie dei bambini accolti, con l’obiettivo di promuovere la capacità del 

Centro Jukumu Letu di autosostenersi e di creare opportunità di impiego e 

imprenditoriali per le famiglie dei bambini. Per promuovere 

l’autosostenibilità, il progetto punta sia sulla produzione di beni alimentari 

per il proprio fabbisogno, sia sull’avvio di nuove attività che permettano di 

mettere sul mercato una produzione in grado di contribuire, con i ricavi, alla 

copertura dei costi fissi. Si intende inoltre creare maggiori opportunità di 

reddito per le madri sole e sorelle capifamiglia offrendo un corso di 

formazione in sartoria-artigianato. Infine, il progetto vuole promuovere uno 

sviluppo locale sostenibile con sessioni di informazione e sensibilizzazione 

sull’agricoltura biologica presso il progetto agricolo. 

 

o “Un tetto sul tetto del mondo” -  a favore dell’istituto Shristi Nepal che 

ospita bambini in stato di abbandono. Tale progetto prevede un contributo 

per la gestione dello stabile in cui si trovano i bambini, il loro fabbisogno 

giornaliero, le cure mediche e l’educazione scolastica. 

 

o “Non laviamocene le mani” – per favorire l’igiene ed evitare così 

l’esposizione a forme diarroiche e infezioni batteriche, in alcuni CAED (Centri 

accoglienza per bambini in difficoltà) del Burkina Faso e in una scuola 

primaria della periferia di Ouagadougou, tramite l’installazione di 35 

lavandini completamente equipaggiati e la fornitura di saponette.  

 

o “Divulgazione del manuale per la presa in carico di minori in stato di 

abbandono” – in collaborazione con la DPAP, al fine di migliorare la qualità 
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delle prese in carico dei minori in stato di abbandono in Burkina Faso. La 

necessità di elaborare un manuale deriva dall’esigenza di coordinare e 

armonizzare gli interventi degli operatori e garantire a ogni minore una presa 

in carico adeguata. Mehala ne ha promossa la diffusione in 4 provincie della 

zona centro-occidentale del paese. 

o “Acqua Fonte Di Vita” – in fase di realizzazione con il contribuito della 

Chiesa Valdese – mira a migliorare le condizioni di sicurezza alimentare e 

allo stesso tempo la capacità di resilienza della popolazione locale alle crisi di 

siccità tramite l’accesso all’acqua potabile. 

 

È proseguita inoltre l’attività di promozione dei Sostegni a Distanza presso i soci e 

sostenitori dell’Ente per circa 240 sostegni in India, Nepal e Kenya.  

 

Lo sviluppo di queste attività è stato effettuato avvalendosi esclusivamente di personale 

professionale, con la supervisione del Presidente, per quanto concerne le attività relative 

all’Adozione. Le attività dell’area Cooperazione, dei Sostegni a Distanza e delle relative 

iniziative di Raccolta Fondi, invece, sono gestite da volontari, coordinati dai Consiglieri 

e dall’operatrice Alessia Castelnuovo. 
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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 PROVENTI ATTIVITA’ 

TIPICHE 

PERSONALE 

IMPIEGATO IN 

ATTIVTA’ TIPICHE 

INDICE 

2019 399.209,78 4,5 88,7 

2018 458.673,28 4,5 102 

2017 493.549,62 4,5 109 

 

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. Si precisa che il personale impiegato solo a tempo parziale è 

stato valorizzato al 50%.  Ciò premesso il peggioramento di questo indice deriva dal 

decremento delle entrate derivanti dalle Attività tipiche, derivante dalla diminuzione del 

numero di pratiche adottive gestiste rispetto agli esercizi 2018 e soprattutto 2017, non 

sufficientemente compensato dall’adeguamento della struttura organizzativa di 

operatori, limitato alla sola diminuzione delle ore impiegate dagli psicologi 

professionisti, mentre è rimasta inalterata la struttura di operatori dipendenti. Per questo 

motivo l’indice è sceso al di sotto della soglia di 90, elemento che costringerà a valutare 

un possibile adeguamento della struttura organizzativa al numero di pratiche adottive 

gestite nel corso dell’esercizio 2020.  

 

Indice di impiego dei proventi nelle attività di supporto (oneri di supporto/proventi 

totali*100)   
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ANNO ONERI ATTIVITA’ DI 

SUPPORTO 

PROVENTI TOTALI INDICE 

2019 31.010,36 496.180,45 6,2 

2018 24.333,22 495.661,83 4,9 

DIIF. % +27,4% =  

 

Il peggioramento di questo indice è dovuto all’incremento degli oneri di supporto, 

generato principalmente dal costo di avvio e sottoscrizione di licenze del nuovo gestionale 

amministrativo Axioma, resosi necessario al fine di adeguare la gestione amministrativa ai 

vincoli previsti dalla rendicontazione contabile prevista dalla nuova normativa sul terzo 

settore e dalle necessità di costruzione di un database donatori strutturato. Il 

peggioramento dell’indice sarebbe ancora maggiore se si escludessero dal calcolo i 

proventi derivanti dall’utilizzo dei fondi, che sono stati decisamente superiori nel 2019 

rispetto all’esercizio 2018. Tuttavia è da considerare 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 anche se si escludessero le voci di 

utilizzo dei fondi.  

 

Indice di impiego degli oneri nelle attività tipiche (oneri attività tipiche/oneri totali*100)  

 

ANNO ONERI ATTIVITA’ 

TIPICHE 

ONERI TOTALI INDICE 

2019 422.764,11 513.371,69 82,3% 

2018 433.941,77 499.355,98 86,9% 

DIIF. % -2,6% +2,8%  

  

Il peggioramento di questo indice deriva dal già citato incremento degli oneri di supporto 

oltre che da quello degli oneri finanziari, dovuto all’aumento degli accantonamenti 

effettuati al Fondi Cooperazione, relativi alle somme non utilizzate nell’esercizio, ed a quello 

al fondo Ferie, relativi a costi che non si sono manifestati finanziariamente nell’esercizio, 

ma ad esso competenti e che si manifesteranno negli esercizi futuri. In ogni caso l’indice si 

mantiene al di sopra dell’80%, valore considerato ottimo dagli analisti finanziari, anche se 

dovrà esserne monitorato l’andamento nei prossimi esercizi alla luce del trend discendente.  
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2019  

    

Premessa           

 

Il Bilancio Consuntivo di esercizio dell’anno 2019 si compone dello Stato Patrimoniale, del 

Rendiconto Di Gestione, 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 2018. 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:  

  

1. Informazioni preliminari       

2. Informazioni sullo Stato Patrimoniale     

3. Informazioni sul Rendiconto Di Gestione     

4. Stato Patrimoniale   

5. Rendiconto Di Gestione 

6. Allegato 1: Dettaglio movimenti Progetti di Cooperazione   

7. Allegato 2: Destinazione del 5 x mille 

8. Allegato 3: Obblighi di trasparenza e pubblicità 

9. Relazione del Revisore 

10. Rendiconto di gestione – Revisione 2020      

 

 

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.  
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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:   

11. 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   

12. 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  

13. Ai sensi dell’art. 17 esenzione dall’imposta di bollo e di registro per tutti gli atti 

connessi allo svolgimento dell’attività 

14. Ai sensi dell’art. 18 esenzione dalle tasse sulle concessioni governative 

15. Ai sensi dell’art. 19 esenzione dalle imposte sui redditi delle erogazioni liberali  ed 

attribuzioni di successioni   

16. Ai sensi dell’art. 20 esenzione dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili 

e della relativa imposta sostitutiva 

17. 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.  
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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.  

 

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, scadenza riportata al 15 giugno come da modifiche 

statutarie approvate in Assemblea Soci del 05/05/2019 per l’adeguamento al D. Lgs. 

117/2017 che ha istituito gli Enti del Terzo Settore. 

 

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 2019. Per il dettaglio della gestione dei fondi cinque per mille 

erogati, utilizzati e accantonati nel corso del 2019 si rimanda al capitolo Proventi di Natura 

Associativa e all’allegato 2. 

 

L’Associazione si è avvalsa nell’anno della collaborazione dei seguenti professionisti:  

 

1) Toniolo Manuela, responsabile delle pratiche amministrative, assunta a tempo 

indeterminato part time. 

2) Panzeri Benedetta, laureata in psicologia, assunta a tempo indeterminato in qualità 

di responsabile della segreteria Adozioni. 
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3) Alessia Castelnuovo, assunta con contratto di apprendistato triennale come 

coadiuvante della segreteria Adozioni e delle attività di Cooperazione.  

4) Porta Marco, psicologo libero professionista, per i colloqui di presa in carico, 

l’organizzazione dei corsi di formazione, e l’assistenza psicologica alle coppie 

adottive.  

5) Meroni Barbara, psicologa libera professionista, per i colloqui di presa in carico, 

l’organizzazione dei corsi di formazione, e l’assistenza psicologica alle coppie 

adottive.  

6) Scalabrin Bruna, psicologa libera professionista, in qualità di coadiuvante nella 

conduzione dei corsi di formazione.  

 

 

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 Rendiconto di Gestione 

 

L’anno 2019 ha registrato la chiusura del Conto Di Gestione con un Decremento di 

Gestione pari a €.17.191,24 a conferma del trend negativo iniziato con il precedente 

esercizio 2018.   

Questo risultato è stato generato dalla combinazione di diversi fattori. 

Dal lato dei Proventi la diminuzione è stata determinata dal rallentamento degli stati di 

avanzamento delle procedure adottive in corso, ai quali sono legate le scadenze dei 

versamenti da parte delle coppie, così come evidenziato nel prospetto seguente: 

 

 2018 2019 

Conferimenti incarico 17 21 

Abbinamenti 19 13 

Ingressi minori in Italia 20 15 

 

Non essendo complessivamente diminuito il numero delle coppie attive nel corso del 2019, 

non è stato pertanto possibile compensare con un paritetico calo degli Oneri, perché la 

gestione delle coppie prese in carico negli esercizi precedenti ha richiesto il mantenimento 

della stessa struttura organizzativa di operatori stipendiati e collaboratori esterni, 

principalmente psicologi. 
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Relativamente ai Proventi da Attività tipiche si registra:  

 

1) La diminuzione dei proventi del comparto Adozioni, da € 299.831,56 a € 256.098,65, 

dovuta al dovuta all’andamento sopra citato, conferma il momento negativo sulla 

situazione economico finanziaria dell’Ente, ma, grazie ai bilanci fortemente positivi 

dei tre esercizi precedenti, la situazione è ancora sotto controllo. Deve però essere 

elemento di preoccupazione in prospettiva futura se questo trend dovesse essere 

confermato nei prossimi esercizi.  

 

2) Diminuzione dei contributi da Enti Pubblici, da € 14.510,00 del 2018 a € 7.005,00 del 

2019. 

 

3) Si è osservato un decremento della raccolta fondi e delle donazioni a favore dei 

Progetti di Cooperazione, passata da € 67.186,78 del 2018 a € 59.645,21 del 2019 

Pertanto il calo dei proventi effettivo è pari complessivamente ad €. 7.541,57.  

È stato necessario procedere all’utilizzo di una parte dei fondi accantonati negli 

esercizi precedenti pari a € 24.139,71 somme destinate ai progetti per cui erano state 

raccolte. 

4) Registriamo invece un incremento delle donazioni a favore dei Sostegni a Distanza, 

da € 62.831,00 del 2018 a € 66.166,00 dell’esercizio 2019.  

5) Il “Contributo di gestione Cooperazione” e il “Contributo di gestione per i Sostegni 

a distanza”, rispettivamente di € 5.964,52 e € 3.096,00, sono aumentati rispetto al 

2018 per bilanciare i risultati dell’esercizio.  

6) € 1.239,50 di Contributi Formazione, generati sia dal pagamento dei corsi di 

formazione da parte delle coppie adottive, registrato nell’esercizio scorso fra i 

proventi Adozioni, sia dalle donazioni raccolte in occasione degli eventi “Adoption 

Caffé”  

7) L’utilizzo del Fondo Sostegni a Distanza per € 14.318,03 derivante dall’impiego di 

somme raccolte ed accantonate nell’esercizio precedente.  

8) A parziale copertura dei costi del post-adozione, nel 2019, si è fatto ricorso al Fondo 

Post Adozioni per € 5.400,00.   

 

Relativamente ai Proventi di natura Associativa:  

1) Si registra un calo del 10% dei proventi derivanti dal 5xmille, passato da € 18.071,17 

del 5xmille 2016 ricevuto nello scorso esercizio a € 16.183,85 del 5xmille 2017 

ricevuto nel 2019. La cifra è stata accantonata per € 12.360,26, rinviandone la 

destinazione all’esercizio 2020. 
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2) Il contemporaneo utilizzo delle somme accantonate nell’apposito Fondo 

nell’esercizio precedente del 5xmille 2016 e residuo 5X1000 2015, specificatamente 

per:   

a. € 4.300,00 a sostegno del progetto “Il futuro in gioco” nel villaggio di Jukumu 

Letu in Kenia (AF 2016) 

b. € 2.458,68 a favore del progetto Bilogo in Burkina Faso a sostegno del Centro 

Maternità costruito nell’anno 2011 (AF 2015).  

c. € 4.000,00 a sostegno del progetto Shristi Nepal a favore dell’orfanotrofio 

sostenuto da diversi anni dall’Associazione attraverso il pagamento del costo 

di affitto dell’edificio (AF 2015). 

d. € 7.647,18 per Canoni di Locazione della sede (AF 2016, € 3.823,59 + AF 2017 

€ 3.823,59) 

e. € 7.000,00 per finanziamento progetto della DPAP Burkinabé per la 

divulgazione del manuale delle buone prassi (AF 2016) 

f. € 2.947,58 a sostegno del progetto “Shristi Nepal”   

3) Una ripresa delle Quote associative, passate da € 3.600,00 a € 5.175,00, determinata 

dall’ attività di ricerca delle quote non versate dai soci negli anni precedenti e dalla 

crescita del numero di soci attivi, favorita dall’aumento delle coppie adottive che 

fanno riferimento all’Associazione.  

4) Si conferma la donazione del Comune di Merate a sostegno delle iniziative 

dell’Associazione nel territorio pari a € 1.000,00 e il contributo di € 1.200,00 per la 

misura “Garanzia Giovani”, registrata come “Contributi da Enti pubblici” di natura 

Associativa. 

 

Inesistenti, come già nell’esercizio precedente i Proventi Finanziari.  

 

In riferimento agli Oneri da Attività Tipiche si è registrato invece:  

1) La diminuzione delle Spese per le pratiche adottive, passate da € 141.239,69 a € 

110.917,14 come già sottolineato relativamente ai proventi.  

2) La conseguente diminuzione del costo delle Collaborazioni, da € 95.589,74 a € 78.027,92  

3) Il contemporaneo incremento del costo degli Stipendi dei dipendenti, da € 57.599,92 a 

€ 73.589,00 dovuto all’effetto su un intero anno del rientro dal periodo di maternità di 

un’operatrice. 

4) Un aumento delle erogazioni a favore dei progetti di Cooperazione da € 54.500,72 a € 

62.359,64. Sostanzialmente invariato il costo derivante dagli Acquisti di Materiale 

specifico per Cooperazione, pari ad € 10.699,48. 

5) Continua anche nel 2019 il forte incremento delle erogazioni agli istituti presso i quali 

sono attivi i Sostegni a distanza (da € 64.525,00 a € 77.810,83). 
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6) Sostanzialmente stabili gli altri Oneri da Attività tipiche; tra i quali emerge il costo 

legato alle spedizioni e trasporti passati complessivamente da € 2.574,93 ad € 

2.648,78.  

 

Per quanto concerne gli Oneri di Natura Associativa, a questa voce, sono riconducibili le 

sole spese di assicurazione per i Soci Volontari e per la comunicazione esterna.  

 

Per ciò che riguarda Oneri e Spese Amministrative si registra un significativo incremento 

di € 10.114,60 delle Spese software gestionale causato principalmente dall’acquisto delle 

licenze per l’utilizzo del software gestionale di contabilità e il CRM (Customer Relationship 

Management). E’ sicuramente questo unitamente all’aumento del costo del personale una 

delle principali voci che hanno determinato la formazione dello sbilancio di fine gestione.  

 

Relativamente agli Oneri e Spese di Struttura, si registra:  

1) Il costo stabile del “Canone di Locazione” della sede, pari ad € 7.647,18, si registra una 

sostanziale aumento delle spese per le utenze, passate da € 1.952,62 a € 2.925,00 

all’interno del quale sono state inserite anche le spese varie di gestione. Sono, invece, 

diminuite da € 2.259,58 a € 472,68 le spese per servizi e manutenzione, principalmente 

a causa di un intervento di manutenzione straordinario per la sanificazione 

dell’impianto di climatizzazione effettuato l’anno precedente.  

 

Per quanto concerne gli Oneri Finanziari e Patrimoniali viene registrata la sostanziale 

stabilità delle “Spese di tenuta conto e bonifici”, passati da € 2.062,28 a € 1.919,80. Avendo 

esaurito gli “Ammortamenti” delle attrezzature dal momento che l’acquisto effettuato si 

riferisce al furgone ed è avvenuto verso la fine dell’esercizio, rimangono unicamente da 

registrare gli Accantonamenti ai Fondi ed in particolare:  

1) L’Accantonamento a Fondo Cooperazione di € 31.432,06, determinato dalla 

differenza fra le somme raccolte a favore dei progetti, al netto del Contributo di 

gestione trattenuto a parziale copertura dei costi fissi dell’Associazione, e di quanto 

erogato a favore dei progetti e speso per l’acquisto del materiali specifico per le 

iniziative di raccolta fondi  

2) L’Accantonamento del 5xmille 2017, pari a €.16.183,85, ricevuto nel corso 

dell’esercizio ma non destinato. 

3) Nessun accantonamento al Fondo Post-Adozioni, determinato dalle somme pagate 

dalle coppie adottive al momento della partenza per il servizio di post-adozione, 

che genererà costi nei futuri esercizi.  

4) L’Accantonamento al “Fondo Ferie e TFR”, relativo agli Oneri differiti dei dipendenti, 

pari a € 5.635,51 contro i € 4.999,35 del 2018.  
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale   

 

Con riferimento allo Stato Patrimoniale La diminuzione delle Attività (da € 364.763,38 a € 

336.336,33) è dovuto sia alla diminuzione dell’Attivo Circolante (da  € 342.198,53 del 2018  

a € 321.271,48 del 2019) sia delle Immobilizzazioni, diminuite di € 11.000 a seguito della 

vendita del furgone. Viene rilevato un credito di € 3.500,00 nei confronti del comune di 

Merate e Fondazione Comunitaria del Lecchese. La caratteristica delle Attività è la loro 

liquidità, che permette all’associazione di far fronte ad eventuali spese improvvise o piccoli 

investimenti. 

Il dettaglio delle Immobilizzazioni viene fornito in apposito allegato allo Stato Patrimoniale.   

 

Per quanto concerne le Passività relativamente ai Fondi si rileva quanto segue:  

 

1) Il Fondo Accantonamento Cooperazione registra un buon incremento, da € 47.023,08 a 

€ 58.360,29 dovuto all’accantonamento delle somme raccolte e non erogate 

nell’esercizio.  

2) Al contrario in decisa contrazione Il Fondo Accantonamento Sostegni a Distanza, 

passato da € 49.037,60 a € 33.496,68 per via del parziale utilizzo del Fondo a copertura 

delle erogazioni dell’esercizio  

3) Il significativo decremento del Fondo Accantonamento 5 x mille, passato da € 24.530,82 

a € 12.360,26, dovuto oltre che all’Accantonamento del 5xmille 2017 ricevuto nel corso 

dell’esercizio anche all’ utilizzo del 5xmille 2015 pari a € 6.458,68, utilizzo 5xmille 2016 

per € 18.071,17 e del 5xmille 2017 per € 3.823,59.  

4) L’incremento del Fondo TFR e Ferie, arrivato a € 22.352,26 per via dell’accumulo del TFR 

e delle Ferie dei dipendenti.   

5) La diminuzione di € 1.200,00 del Fondo Spese Utenze, dovuta al pagamento delle 

utenze arretrate dell’esercizio 2018: rimangono accantonati nel Fondo € 400,00 che 

verranno almeno parzialmente utilizzati nel 2020 per il pagamento delle utenze 2019, 

non ancora rendicontate a fine esercizio.  

6) Il Fondo Post-Adozioni in decremento da € 40.950,00 a € 35.550,00 per l’utilizzo delle 

somme accantonate per la copertura dei costi generati nell’esercizio. e dell’invio del 

numero di report post-adottivi già pagati dalle coppie, ma che verranno effettuati negli 

esercizi futuri     

7) Non si registrano variazioni in corso di esercizio nel “Fondo Accantonamento 

Formazione”, nel Fondo Rischi Adozioni e nei Fondi Ammortamento Attrezzature ed 

Immobilizzazioni.   
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I Debiti verso Fornitori e Dipendenti sono rappresentati dai pagamenti effettuati all’inizio 

dell’esercizio 2020 relativi a stipendi e fatture emesse da fornitori e professionisti di cui si 

è avvalsa l’Associazione nell’anno 2019 e correlati versamenti delle ritenute d’acconto 

tramite F24, rappresentate dalla voce Debiti verso l’Erario. Entrambe le voci risultano in 

aumento rispetto all’esercizio precedente in quanto correlate all’aumento del costo degli 

Stipendi dei Dipendenti descritto nel Rendiconto di Gestione.     

Come nell’esercizio precedente non si sono registrati Debiti verso Banche, ad eccezione 

dell’estinzione della carta di credito utilizzata per spese referente in India (€ 1.424,36) 

mentre rimane la voce “Debiti verso istituti esteri” per € 9.529,77, dovuta all’impossibilità 

di erogare le somme dovute all’Istituto “Unnatisheel Mahila Mandal” relative a 3 adozioni, 

in quanto i bonifici sono stati respinti dalla banca di accredito indicata dall’Istituto. Al 

momento della stesura della presente Relazione sono ancora in corso i contatti con 

l’Istituto per individuare una soluzione per poter bonificare le somme dovute nel corso 

dell’esercizio 2020.  

 

Il Patrimonio Netto, ha registrato un decremento pari al decremento di gestione, 

scendendo ad € 124.505,96. Si tratta comunque 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, consentendo di coprire gli oneri fissi delle attività tipiche e di supporto non 

comprimibili.  

 

Informazione sugli allegati. 

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 2018, 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.  
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Allegato 2: Rendicontazione del 5 x mille   

 

In allegato viene riportato dettagliatamente il rendiconto relativo alla destinazione delle 

somme erogate dall’Erario all’Associazione relative al 5xmille 2015, 2016 e 2017.  

 

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 2019  

 

 

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 9 giugno 2020 

 

Il Tesoriere 

Giuseppe Casiraghi            

 
 

Il Presidente 

Guido Fossi 

 



PROVENTI ONERI 

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo 

VOCE 31/12/2018 31/12/2019 VOCE 31/12/2018 31/12/2019

1. Proventi delle Attività Tipiche 1. Oneri da Attività Tipiche 

Adozioni 299.831,56 256.098,65 Adozioni 141.239,69 110.917,14

Contributi da Enti pubblici 0,00 Collaborazioni 95.589,74 78.027,92

Contributi da Enti pubblici per Formazione 14.510,00 7.005,00 Stipendi personale dipendente 57.599,92 73.589,17

Cooperazione 67.186,78 29.186,70 Cooperazione 54.500,72 62.359,64

Sostegni a distanza 62.831,00 66.166,00 Formazione 2.045,41 1.602,98

Contributo gestione Cooperazione 2.628,94 5.964,52 Sostegni a distanza 64.525,00 77.810,83

Contributo gestione sostegni a distanza 2.880,00 3.096,00 Acquisto di materiale specifico per Cooperazione 10.352,87 10.699,48

Corsi di Formazione 7.111,00 1.234,50 Acquisto di materiale specifico per Formazione 99,29 4.229,94

Progetti Cooperazione utilizzo Fondo 0,00 24.139,71 Spese per immagine e comunicazione esterna 1.274,78 140,50

Sostegni a distanza utilizzo Fondo 1.694,00 14.318,03 Spese per servizi e risorse umane 2.797,84 0,00

Utilizzo Fondo accantonamento Corsi Formazione 47,38 Spese Postali 588,45 0,00

Utilizzo fondo rischi Adozioni 0,00 5.400,00 Trasporti e spedizioni 2.574,93 2.648,78

Acquisto materiale specifico Associazione 753,13 737,83

2. Proventi di natura Associativa 

Donazioni da privati 1.450,00 2. Oneri di natura Associativa

Proventi da 5 x mille AF 2016 + AF 2017 18.071,17 16.183,85 Spese varie di gestione 0,00 0,00

Progetti Cooperazione utilizzo Fondo 5xmille 2014+2015 11.620,00 Spese per immagine e comunicazione esterna 0,00 618,10

Utilizzo Fondo 5 x mille AF 2015 + 2016 0,00 28.353,44 Spese per le risorse umane 423,63 1.076,93

Quote Associative 3.600,00 5.175,00 Iniziative a favore dei soci 1.585,30 0,00

Contributi da Enti pubblici 1.000,00 2.200,00

Utilizzo Fondo spese utenze sede 1.200,00 1.200,00 3. Oneri e spese Amministrative

Proventi da raccolta fondi 30.458,51 Acquisto materiale specifico 0,00 0,00

Spese per servizi amministrativi e varie di gestione 5.577,06 7.052,53

4. Proventi Finanziari e Patrimoniali Cancelleria e stampati 770,73 0,00

Interessi attivi 0,00 0,00 Tasse 0,00 1.604,36

Software 10.114,60

Spese Postali 0,00

4. Oneri e Spese di Struttura

Acquisto materiale specifico 3.434,73 43,46

Canone locazione sede 7.595,90 7.647,18

Spese per servizi e Manutenzione 2.259,58 472,68

Spese per utenze 1.952,62 2.925,08

Spese Pulizia locali 63,39 629,72

Spese varie di gestione 594,28 430,08

Tasse 76,00 0,00

5. Oneri Finanziari e Patrimoniali 

Spese di tenuta conto e bonifici 2.062,28 1.919,80

Ammortamento Attrezzature 0,00

Accantonamento a Fondo Cooperazione 2.333,19 31.432,06

Accantonamento a Fondo Sad 0,00 2.821,00

Accantonamento Fondo Formazione 0,00

Accantonamento 5 x mille 2016-2017 18.071,17 16.183,85

Accantonamento Fondo Rischi 0,00

Accantonamento report post adozioni 13.615,00

Accantonamento TFR e Ferie 4.999,35 5.635,51

Incremento di Gestione -3.694,15 -17.191,24

TOTALE PROVENTI 495.661,83 496.179,91 TOTALE ONERI 495.661,83 496.179,91

RENDICONTO DI GESTIONE MEHALA  CONSUNTIVO 2019



Consuntivo Consuntivo

VOCE 2018 2019 VOCE 

1. Attivo Circolante 1. Fondi Accantonamento ed Ammortamento

Cassa 1.385,77 579,07 Fondo Accantonamento Cooperazione 47.023,08 58.360,29

Banca Prossima 277.215,65 252.918,30 Fondo Accantonamento Sostegni a Dist. 49.037,60 33.496,68

C/C Postale 61.359,68 67.083,08 Fondo Accantonamento 5 x mille 24.530,82 12.360,26

Paypal 993,56 691,03 Fondo Accantonamento Corsi Formazione 2.131,92 2.131,92

Carta Credito India 1.243,87 Fondo Ammortamento Immobilizzazioni 11.910,65 11.910,65

Fondo Rischi Adozioni 10.033,20 10.033,20

Fondo T.F.R e Ferie 16.716,75 22.352,26

Fondo spese utenze sede 1.600,00 400,00

Fondo Post Adozioni 40.950,00 35.550,00

2. Immobilizzazioni 2 Debiti 

Mobili e Attrezzature 22.564,85 11.564,85 Debiti verso fornitori e dipendenti 5.363,36 8.859,67

Immobili 0 Debiti verso l'erario 4.239,03 2.497,93

Debiti verso Banche 0,00 1.424,36

Debiti vs enti previdenziali/assistenziali 0,00 2.923,38

Debiti verso istituti esteri 9.529,77 9.529,77

3. Crediti 2. Ratei e Risconti

Crediti verso enti pubblici 0,00 3.500,00 Risconti passivi* 0,00

Crediti verso donatori 0,00

Crediti verso Coppie adottive 0,00 3. Patrimonio Netto 

Crediti verso i soci 0,00 Patrimonio Iniziale 145.391,35 141.697,20

Incremento di gestione -3.694,15 -17.191,24

Patrimonio Finale 141.697,20 124.505,96

TOTALE ATTIVITA' 364.763,38 336.336,33 TOTALE PASSIVITA' 364.763,38 336.336,33

ALLEGATO ALLA STATO PATRIMONIALE: IMMOBILIZZAZIONI 

Computers (3) 2 dismessi

Stampanti (2)

Telefoni/Fax

Fotocopiatrice dismessa

Armadi (3)

Scrivanie (4) 1 dismessa

Sedie (15)

Libreria

Cassettiere (3)

Deumidificatore dismessa

Videoproiettore

Stampante Laser 

Totale 2009

Fotocopiatrice

Fotocamera dismessa

Totale 2010

Condizionatori 

Totale 2011

Tende 

Totale 2012

2 PC 

Totale 2014

Furgone

Totale 2018

Furgone venduto

Totale 2019

ATTIVITA' PASSIVITA'

STATO PATRIMONIALE MEHALA AL 31/12/2019

Consuntivo

20192018

Consuntivo



Progetto Saldo 1/1/2019 Entrate Uscite Contributo Cooperazione Saldo 31/12/2019

Sololo 6.436,95 6.930,00 6.112,95 693,00 6.561,00

Jukumu Letu -7.243,92 16.243,92 9.000,00 0,00 0,00

Progetto Burkina -4.063,59 15.403,59 11.320,00 20,00 0,00

Shristi Nepal -5.115,54 17.115,54 12.000,00 0,00 0,00

Corp India 7.058,40 23.018,76 21.120,97 935,00 8.021,19

Fondo Cooperazione non destinato 49.950,78 43.279,13 45.135,29 4.316,52 43.778,10

Totale Fondo Cooperazione 47.023,08 121.990,94 104.689,21 5.964,52 58.360,29

ALLEGATO 1: DETTAGLIO PROGETTI COOPERAZIONE



Descrizione operazione Documento € € €

INCASSO 16/08/2018 18.071,17

2. COSTI DI FUNZIONAMENTO Delibera CdA del 14/06/2019 3.823,59

CASA AMICA Canone di locazione sede: 

Fattura nr 240 del 27/5/19
Bonifico del 29/05/2019

3.823,59

4. Erogazione ai sensi della propria finalità 

istituzionale
Delibera CdA del 14/06/2019 14.247,58

JUKUMU LETU / KENYA Progetto " Il 

Futuro in Gioco" 

Bonifico estero Banca Prossima 

27/02/2019 4.300,00

DPAP Ministero BF : prima tranche 

sostegno al progetto per la divulgazione 

del manuale per la presa in carico dei 

minori in stato di abbandono

Bonifico estero Banca Prossima 

05/03/2019

3.500,00

DPAP Ministero BF : seconda  tranche 

sostegno al progetto per la divulgazione 

del manuale per la presa in carico dei 

minori in stato di abbandono

Bonifico estero Banca Prossima 

11/03/2019

3.500,00

SHRISTI NEPAL: seconda rata progetto 

Shristi Nepal

Bonifico estero Banca Prossima 

20/05/2019 2.947,58

18.071,17 18.071,17 18.071,17

Descrizione operazione Documento € €

INCASSO 07/08/2019 16.183,85

4. Erogazione ai sensi della propria 

finalità istituzionale
Delibera CdA del 21/02/2020 3.823,59

CASA AMICA / MERATE Canone di 

locazione sede operativa - FT 486 del 

14/10/19

Bonifico Banca Intesa  del 

16/10/2019
3.823,59

Saldo 12.360,26 3.823,59 3.823,59

ALLEGATO 2: RENDICONTAZIONE CINQUE PER MILLE - ANNO FINANZIARIO 2016

ALLEGATO 2: RENDICONTAZIONE CINQUE PER MILLE - ANNO FINANZIARIO 2017



Descrizione operazione Documento € €

INCASSO 11/08/2017 18.078,68

4. Erogazione ai sensi della propria finalità 

istituzionale

Delibera CdA del 23/06/2018 e 

successiva del 13/11/2018 18.078,68

WEND PANG N LAGMED TAABA Progetto 

Bilogo

Bonifico estero Banca Prossima 

23/07/2018
5.340,00

SHRISTI NEPAL: Canone di locazione 

2S2018 - Memorandum of Understanding  

del 01/01/2018

Bonifico estero Banca Prossima 

11/09/2018
2.280,00

JUKUMU LETU / KENYA Progetto " Il Futuro 

in Gioco"

Bonifico estero Banca Prossima 

20/09/2018
4.000,00

SHRISTI NEPAL:  Prima erogazione  

Memorandum of Understanding  del 

01/01/2019

Bonifico estero Banca Prossima 

15/01/2019
4.000,00

WEND PANG N LAGMED TAABA Progetto 

Bilogo
Bonifico estero Banca Prossima 

15/01/2019
2.458,68

18.078,68 18.078,68 18.078,68

ALLEGATO 2: RENDICONTAZIONE CINQUE PER MILLE - ANNO FINANZIARIO 2015



ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'

LEGGE N. 124 del 04/08/2017, ART. 1, COMMI 125-129

Soggetto ricevente Soggetto erogante Importo incassato Data incasso Causale

ASSOCIAZIONE MEHALA ONLUS 
FONDAZIONE COMUNITARIA 

DEL LECCHESE
2.000,00 €                09/04/2019

SALDO PROGETTO  2018-0032                                   

CINE ADOPTION CAFFE'

CF 94023350138 CF 92034550134

ASSOCIAZIONE MEHALA ONLUS MINISTERO DEL LAVORO 16.183,85 €              07/08/2019 CINQUE PER MILLE 2016 A.F. 2017

CF 94023350138 E DELLE POLITICHE SOCIALI

CF 80237250586

ASSOCIAZIONE MEHALA ONLUS 
FONDAZIONE COMUNITARIA 

DEL LECCHESE
2.505,00 €                31/10/2019

ACCONTO PROGETTO  2019-0065                                   

ADOPTION CAFFE'

CF 94023350138 CF 92034550134

ASSOCIAZIONE MEHALA ONLUS INPS 1.200,00 €                22/11/2019 GARANZIA GIOVANI

CF 94023350138 CF 80078750587

ALLEGATO 3: CONTRIBUTI ANNO 2019





Consuntivo Preventivo Consuntivo Preventivo

VOCE 31/12/2019 31/12/2020 VOCE 31/12/2019 31/12/2020

1. Proventi delle Attività Tipiche 1. Oneri da Attività Tipiche 

Adozioni 256.098,65 170.000,00 Adozioni 110.917,14 80.000,00

Contributi da Enti pubblici 20.000,00 Collaborazioni 78.027,92 70.000,00

Contributi da Enti pubblici per Formazione 7.005,00 Stipendi personale dipendente 73.589,17 60.000,00

Cooperazione 29.186,70 15.000,00 Cooperazione 62.359,64 60.000,00

Sostegni a distanza 66.166,00 65.000,00 Formazione 1.602,98

Contributo gestione Cooperazione 5.964,52 3.000,00 Sostegni a distanza 77.810,83 70.000,00

Contributo gestione sostegni a distanza 3.096,00 5.000,00 Acquisto di materiale specifico per Cooperazione 10.699,48 5.000,00

Corsi di Formazione 1.234,50 1.200,00 Acquisto di materiale specifico per Formazione 4.229,94 5.000,00

Progetti Cooperazione utilizzo Fondo 24.139,71 24.490,00 Spese per immagine e comunicazione esterna 140,50

Sostegni a distanza utilizzo Fondo 14.318,03 10.000,00 Spese per servizi e risorse umane

Utilizzo Fondo accantonamento Corsi Formazione Spese Postali

Utilizzo fondo post Adozioni 5.400,00 5.000,00 Trasporti e spedizioni 2.648,78 2.000,00

Utilizzo Fondo TFR e Ferie 7.000,00 Acquisto materiale specifico Associazione 737,83 750,00

2. Proventi di natura Associativa 2. Oneri di natura Associativa

Donazioni da privati Spese varie di gestione

Proventi da 5 x mille 2017 16.183,85 16.000,00 Spese per immagine e comunicazione esterna 618,10 600,00

Progetti Cooperazione utilizzo Fondo 5xmille 2014-2015 Spese per le risorse umane 1.076,93 1.000,00

Utilizzo Fondo 5 x mille 28.353,44 16.210,00 Iniziative a favore dei soci

Quote Associative 5.175,00 5.000,00

Contributi da Enti pubblici 2.200,00 2.000,00 3. Oneri e spese Amministrative

Utilizzo Fondo spese utenze sede 1.200,00 400,00 Acquisto materiale specifico 

Proventi da raccolta fondi 30.458,51 15.000,00 Spese per servizi amministrativi e varie di gestione 7.052,53 7.000,00

Cancelleria e stampati 

4. Proventi Finanziari e Patrimoniali Tasse 1.604,36 1.600,00

Interessi attivi 0,00 0,00 Software 10.114,60 3.000,00

Spese Postali 

4. Oneri e Spese di Struttura

Acquisto materiale specifico 43,46

Canone locazione sede 7.647,18 7.700,00

Spese per servizi e Manutenzione 472,68 1.600,00

Spese per utenze 2.925,08 3.000,00

Spese Pulizia locali 629,72 2.500,00

Spese varie di gestione 430,08 10.000,00

Tasse

5. Oneri Finanziari e Patrimoniali 

Spese di tenuta conto e bonifici 1.919,80 2.000,00

Ammortamento Attrezzature

Accantonamento a Fondo Cooperazione 31.432,06

Accantonamento a Fondo Sad 2.821,00

Accantonamento Fondo Formazione 

Accantonamento 5 x mille 2015-2016 16.183,85 16.000,00

Accantonamento Fondo Rischi

Accantonamento report post adozioni

Accantonamento TFR e Ferie 5.635,51 2.000,00

Incremento di Gestione -17.191,24 -30.450,00

TOTALE PROVENTI 496.179,91 380.300,00 TOTALE ONERI 496.179,91 380.300,00

RENDICONTO DI GESTIONE MEHALA  CONSUNTIVO 2019 e PREVENTIVO 2020

PROVENTI ONERI 


