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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012 Delta

A) Crediti verso Associati per versamento quote

B) IMMOBILIZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE 3.279 4.751 (1.471)

    Costo storico 8.622 8.422 200

    Fondo di ammortamento (5.342) (3.671) (1.671)

     Software - valore netto 3.279 4.751 (1.471)

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 79.839 76.810 3.029

     Costo storico 71.826 71.826 -

     Fondo di ammortamento - - -

     Terreni e Fabbricati - valore netto - - -

     Costo storico 2.620 2.620 -

     Fondo di ammortamento (2.620) (2.620) -

     Impianti e macchinari - valore netto - - -

     Costo storico 3.869 541 3.328

     Fondo di ammortamento (644) (461) (183)

     Attrezzature – valore netto 3.225 80 3.144

     Costo storico 33.263 31.413 1.849

     Fondo di ammortamento (28.474) (26.510) (1.965)

     Altre immobilizzazioni materiali 4.788 4.904 (115)

III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - - -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 83.118 81.560 1.558

C) ATTIVO CIRCOLANTE -

I - RIMANENZE - - -

     Rimanenze (di pubblicazioni, di gadget, etc..) - - -

II - CREDITI 14.991 20.606 (5.615)

     Depositi cauzionali 103 103 -

     Crediti tributari 8.117 7.728 389

     Crediti verso clienti - - -

     Altri  crediti 6.771 12.774 (6.003)

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB. 6.000.000 - 6.000.000

     Partecipazioni e titoli di investimento temporaneo 6.000.000 - 6.000.000

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.123.752 7.264.549 (6.140.797)

     Depositi bancari e postali 1.121.069 7.260.109 (6.139.040)

     Danaro e valori in cassa sede centrale 2.683 4.440 (1.757)

     Altri titoli - - -

D) RATEI E RISCONTI - 213 (213)

     Ratei e risconti attivi - 213 (213)

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 7.138.743 7.285.368 (146.624)

TOTALE ATTIVO 7.221.861 7.366.928 (145.067)  
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012 Delta

A) PATRIMONIO NETTO -

I - PATRIMONIO LIBERO 7.100.223 7.257.807 (157.584)

    Risultato della gestione (157.584) 77.298 (234.882)

    Fondo di dotazione 777.408 700.110 77.298

    Riserve Statutarie 6.480.399 6.480.399 ()

    Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili - - -

II - PATRIMONIO  VINCOLATO - - -

B) FONDI PER RISCHI E ONERI - - -

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 40.096 40.332 (236)

D)  DEBITI 81.543 68.790 12.753

    Debiti verso banche a breve - - -

    Debiti verso banche a lungo - - -

    Debiti verso fornitori 44.820 24.943 19.877

    Contributi da erogare - - -

    Debiti diversi 8.703 14.492 (5.788)

    Debiti tributari 17.408 17.702 (294)

    Debiti v.so istituti di previdenza e sicurezza sociale 10.611 11.653 (1.042)

    Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. 460 - - -

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI - - -

    Ratei - ()

    Risconti passivi  (ad. Es. relativi alla parte residua del contributo) - -

TOTALE PASSIVO 7.221.861 7.366.927 (145.066)  
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SITUAZIONE ECONOMICA 

Conto Economico ONERI 31/12/2013 31/12/2012 Conto Economico PROVENTI 31/12/2013 31/12/2012

1) Oneri da attività tipiche 9.772.189 8.087.290 1) Proventi da attività tipiche 9.791.513 8.145.037

1.0) Contributi a progetti 1.1) Da contributi su progetti

- Etiopia per sostegno a distanza 7.770.874 6.923.374 - Adozioni a distanza 6.869.920 6.473.374

- Contributi per Adozioni giuridiche 1.671.655 730.479 - Contributi per Adozioni giuridiche 1.671.655 730.479

- Contributi per progetti di cooperazione 36.791 42.017 - Contributi per progetti di cooperazione 36.791 42.017

1.1) Materiale 265 65.306 1.2) Da contratti con enti pubblici 540.210 200.383

1.2) Servizi 64.718 89.167 1.3) Da soci ed associati - 180

1.3) Godimento beni di terzi - - 1.4) Da non soci (Erogazioni liberali) 672.937 677.997

1.4) Personale 227.886 236.947 1.5) Altri proventi e contributi - 20.607

1.5) Ammortamenti - -

1.6) Oneri diversi di gestione - -

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 2.133 4.182 2) Proventi da raccolta fondi 21.124 20.000

2.1) Raccolta 1 2.133 4.182 2.1) Raccolta 1 21.124 20.000

2.2) Raccolta 2 - - 2.2) Raccolta 2 - -

2.3) Raccolta 3 - - 2.3) Raccolta 3 - -

2.4) Attività ordinaria di promozione - - 2.4) Altri - -

3) Oneri da attività accessorie - - 3) Proventi da attività accessorie - -

4) Oneri finanziari e patrimoniali 4 2 4) Proventi finanziari e patrimoniali 74.030 215.757

4.1) Su depositi bancari 4 2 4.1) Da depositi bancari 74.030 143.932

4.2) Su altri prestiti - - 4.2) Da altre attività - -

4.3) Da patrimonio edilizio - - 4.3) Da patrimonio edilizio - 71.826

4.4) Da altri beni patrimoniali - - 4.4) Da altri beni patrimoniali - -

4.5) Perdite su cambi - -

5) Oneri straordinari 36 642 5) Proventi straordinari 1.844 159

5.1) Da attività finanziaria - - 5.1) Da attività finanziaria - -

5.2) Da attività immobiliari - - 5.2) Da attività immobiliari - -

5.3) Da altre attività 36 642 5.3) Da altre attività 1.844 159

- 5.4)    Cinque per mille - -

6) Oneri di supporto generale 264.017 203.651

6.1) Materiale di consumo 3.521 7.428

6.2) Servizi 160.517 95.459

6.3) Godimento beni di terzi 18.330 21.000

6.4) Personale 55.627 43.550

6.5) Ammortamenti 3.819 4.075

6.6) Oneri diversi di gestione 22.203 32.140

-

7) Altri oneri - - 7) Altri proventi - -

8) Imposte di esercizio 7.716 7.887

8.1) Ires - -

8.2) Irap 7.716 7.887

TOTALE ONERI 10.046.096 8.303.655 TOTALE PROVENTI 9.888.512 8.380.952

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (157.584) 77.298 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO  
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

Il CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA è un'associazione ONLUS a carattere strettamente assistenziale che non 

persegue fini di lucro.  

Promuove iniziative che hanno per obiettivo l'educazione, l'istruzione, l'assistenza sociale e sanitaria a favore 

delle popolazioni di ETIOPIA, ERITREA e SUDAN. 

L’impegno personale da parte di Roberto Rabattoni, attuale Presidente, iniziato nel 1983 a sostegno della 

popolazione Etiope ha con gli anni ottenuto la collaborazione di tanti volontari e benefattori che nel 1988 hanno 

costituito l’attuale associazione.  

Fin dalle origini l’associazione è intervenuta con numerosi progetti di cooperazione e sviluppo quali l’edificazione 

di pozzi, refettori, centri di accoglienza, laboratori artigianali, asili, aule scolastiche, ospedali. Alle opere edili si 

affiancano progetti di cura e prevenzione in campo medico a sostegno delle donne, bambini e malati. 

Molti sono i villaggi sostenuti mediante l’adozione a distanza  e gestiti da referenti locali quali i frati dell’Ordine 

minori dei Padri Cappuccini, suore Orsoline, Francescane, di Sant’Anna, dalla Diocesi di Endibir e dal personale 

locale dell’associazione che provvede a distribuire direttamente alle famiglie la quota dell’Adozione a distanza 

proveniente dall’Italia. Il totale dei bambini sostenuti è di oltre 40.000 

Nel corso degli anni, acquisito il titolo di Onlus, l’associazione è divenuta anche ente accreditato per l’adozione 

internazionale: con il Centro Aiuti per l'Etiopia è possibile adottare giuridicamente un bimbo in Etiopia; 

l’associazione è autorizzata ad operare nelle seguenti regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, 

Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna. 

La presente Associazione è stata costituita, su iniziativa di Roberto Rabattoni, il giorno 29 luglio1988, per atto 

pubblico avanti al Dott. Maurizio Terragni, notaio in Canobbio, n. rep. 289 n. raccolta 69 ed è disciplinata dal 

proprio statuto, da ultimo modificato con assemblea straordinaria del 27/10/2006, redatto altresì in conformità 

alle disposizioni del D.Lgs. 460/97, nonché per quanto da esso non previsto dalle norme del Libro I, Capo II del 

Codice Civile sulle Associazioni. 

La presente Associazione è stata riconosciuta giuridicamente con Decreto del Ministero dell’Interno in data 2 

giugno 1998. 

La presente Associazione gode delle agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi e delle esenzioni previste per 

le altre imposte, come da artt. 12-26 del D.Lgs. 460/97.  

Con riferimento agli eroganti di contributi e liberalità, essi beneficiano della deducibilità fiscale ai sensi degli artt. 

15, comma 1, lettera i-bis) nonché dall’art. 100, comma 2, lettera h) del DPR 917/86 nonché ai sensi dell’art. 14 

D.L.35/2005 nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogatore e comunque nella 

misura massima di 70.000 euro annui. 

Il rendiconto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2013 è sottoposto a revisione annuale da parte del revisore 

unico Finesso Cinzia. 

Al 31 dicembre 2013 vi sono n. 7 dipendenti. 

Certi che la nostra opera possa costituire la possibilità di riscatto per tanti esseri umani di seguito vi illustriamo 

i dettagli del rendiconto patrimoniale ed economico del 2013. 
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PREMESSA 

E’ stata redatta la presente nota integrativa al fine di integrare i dati e le informazioni contenute nel rendiconto 

patrimoniale ed economico al 31 Dicembre 2013 che evidenzia un disavanzo di esercizio pari a € (157.584). 

Il Rendiconto è costituito dalla Situazione Patrimoniale, dal Rendiconto economico della Gestione e dalla 

presente Nota Integrativa. 

Il presente documento si pone come scopo principale quello di illustrare le modalità con cui l’associazione ha 

acquisito ed impiegato le risorse per la realizzazione del proprio fine istituzionale.  

Si rinvia a quanto esposto nella Relazione di Missione per maggiori i dettagli sulle attività e sui progetti realizzati 

che hanno portato a tale risultato. 

 

STRUTTURA E FORMA DEL RENDICONTO 

Lo schema e i criteri di classificazione e valutazione del rendiconto patrimoniale ed economico sono stati redatti 

in conformità all’atto di indirizzo dell’Agenzia per le Onlus “linee guida e schemi per la redazione del bilancio di 

esercizio degli enti non profit”, al principio contabile del maggio 2011 intitolato “quadro sistematico per la 

preparazione e le presentazione del bilancio degli enti non profit” ed alle disposizioni che regolano la redazione 

del bilancio d’esercizio delle società e secondo i principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri, per quanto applicabili. Lo schema di stato patrimoniale riprende la struttura 

base prevista dall'art. 2424 c.c., con alcune modifiche che tengono conto delle peculiarità che 

contraddistinguono gli enti non profit. II rendiconto della gestione ha lo scopo di rappresentare il risultato 

economico di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi ed oneri, classificati in attività tipica, 

attività accessoria e di supporto generale, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. 

II rendiconto della gestione fornisce una rappresentazione dei proventi e dei costi a sezioni contrapposte, una 

classificazione dei proventi in base alla loro origine ed una ripartizione degli oneri sulla base delle aree 

gestionali. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO 

Nella loro generalità, la valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente compiuta in prospettiva di una 

regolare continuità sociale e nel rispetto del principio della competenza. 

Gli oneri ed i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento 

della loro manifestazione numeraria. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni 

del Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 

all’art. 2426 del Codice Civile, integrati e interpretati dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità, per quanto compatibili con la 

realtà degli enti non commerciali. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 comma 4 del Codice Civile, Vi precisiamo che non abbiamo derogato dai 

criteri di valutazione previsti dalla legge e adottati nei precedenti esercizi. 

La descrizione delle voci di stato patrimoniale e del rendiconto della gestione nonché i criteri di valutazione sono 

di seguito descritti. 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Accolgono valori che per loro natura hanno utilità pluriennale, sono iscritte in bilancio al costo di acquisto 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ed ammortizzati sistematicamente in quote costanti 

per il periodo della loro prevista utilità futura.  

Qualora risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Sono 

esposte al netto degli ammortamenti, che vengono direttamente imputati alle singole voci.  

Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati a quote costanti in 5 anni.  

Le aliquote di ammortamento applicate, non sono modificate rispetto all’esercizio precedente.  
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Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori 

di diretta imputazione e rettificato dai relativi fondi ammortamento. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni viene calcolato a quote costanti, sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo delle stesse. 

Qualora risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 

L’inizio dell’ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene.  

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo storico (eventualmente rivalutato), 

sin tanto che essi non siano stati alienati o rottamati. 

Le aliquote di ammortamento applicate, non sono modificate rispetto all’esercizio precedente, e sono quelle di 

seguito elencate: 

 

Categorie materiali Aliquota

Attrezzature specifica 15%

Altri beni materiali:

Mobili ufficio e arredi 12%

Macchine elettroniche 20%

Appar. radiomobili 10%

 
 

I costi di manutenzione e riparazione aventi efficacia conservativa sono imputati integralmente al Conto 

economico nell’esercizio in cui sono sostenuti; se di natura straordinaria e quindi incrementale (ossia tesi a 

migliorare l’efficienza o a prolungare la vita utile delle immobilizzazioni), sono imputati ad aumento del valore 

dei cespiti ed ammortizzati secondo la categoria di appartenenza. Ai sensi dell’articolo 2427 del c.c. si precisa 

che per i beni di proprietà della Società non sono state operate rivalutazioni. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale, ridotto 

delle perdite risultanti da elementi certi e precisi, nonché rettificato da apposito fondo svalutazione per tenere 

conto del rischio di inesigibilità dei crediti stessi. 

 

Disponibilità Liquide 

Sono iscritte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali poste quote di costi e di proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

funzione del tempo. I ratei e risconti attivi comprendono i proventi dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed 

i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di quelli successivi; i ratei ed i risconti passivi 

comprendono i costi dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed i proventi percepiti entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza di quelli successivi. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state 

verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 

opportune variazioni. 

 

Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto è determinato a norma dell’articolo 2120 del codice civile e corrisponde alle 

competenze maturate, da riconoscere ai dipendenti in applicazione delle leggi, dei contratti di lavoro e di 

eventuali accordi aziendali vigenti alla data di chiusura dell’esercizio. Tale passività è esposta al netto delle 

anticipazioni corrisposte. 

 

Patrimonio Netto 

Il Patrimonio Libero, deputato al raggiungimento dello scopo statutario, comprende il fondo di dotazione 

iniziale, gli avanzi/disavanzi degli esercizi precedenti nonché l’avanzo/disavanzo dell’esercizio.  
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Il Patrimonio Vincolato, comprende le eventuali donazioni o liberalità assoggettate per volontà del donatore a 

dei vincoli che ne limitano in modo temporaneo e permanente l’utilizzo. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al loro valore presunto di estinzione. 

 

Criteri di conversione delle poste in valuta 

Le operazioni in valuta diversa dall'Euro sono contabilizzate in base al cambio del momento in cui sono 

effettuate.  I crediti ed i debiti espressi in valuta estera sono iscritti in bilancio utilizzando il cambio vigente a fine 

esercizio. Le differenze di cambio derivanti dai precitati processi di conversione sono interamente imputate al 

conto economico dell’esercizio, l’eventuale utile netto emergente dalla conversione viene accantonato in 

apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 

 

Imposte 

Le imposte correnti dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d'imposta 

di pertinenza dell’esercizio in corso, in aderenza alle vigenti norme fiscali e sono esposte al netto degli acconti 

versati e dalle ritenute subite, nella voce "debiti tributari". 

 

Iscrizione al rendiconto economico di proventi ed oneri 

Gli oneri e i proventi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica.  

La classificazione degli oneri e dei proventi viene fatta per natura (contributi, materiali, servizi, oneri diversi di 

gestione) e per aree gestionali (attività istituzionale, di raccolta fondi, accessorie, straordinarie e di supporto 

generale). In particolare: 

- Gli oneri e i proventi istituzionali, sono direttamente connessi alla realizzazione dei progetti e delle attività 

istituzionali. Nel caso specifico, i proventi ottenuti ed i contributi erogati direttamente per la realizzazione dei 

progetti, sono stati suddivisi in tre ulteriori sottovoci: 

 Etiopia per sostegno a distanza: si tratta dei contributi raccolti con le adozioni a distanza e dei fondi 

destinati in Africa per il sostegno diretto dei bambini e per la realizzazione di vari progetti di cooperazione 

e sviluppo; 

 Contributi per Adozioni giuridiche: si tratta di contributi raccolti con le pratiche di adozione giuridica  per 

coprire i costi delle pratiche stesse, sia in Italia che in Etiopia; 

 Contributi per progetti di cooperazione in Italia: si tratta di contributi e liberalità raccolte e destinate per il 

sostegno di attività varie di cooperazione svolte in Italia. 

- Gli oneri e i proventi per la raccolta fondi, sono direttamente connessi alla realizzazione di eventi non ricorrenti 

col solo scopo di raccogliere fondi ed elargizioni per raccogliere disponibilità finanziarie, si tratta di una attività 

strumentale al quella istituzionale. 

- Gli oneri e i proventi dell’attività accessoria, si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma 

complementare ad essa al fine di ottenere risorse finanziarie; 

- Gli oneri e i proventi dell’attività di gestione finanziaria, si tratta di gestione patrimoniale e finanziaria 

strumentale al sostentamento dell’attività istituzionale; 

- Gli oneri e i proventi dell’attività di supporto generale, si tratta dell’attività di direzione e conduzione dell’ente 

che garantiscono il permanere delle condizioni organizzative di base e la continuità dell’attività dell’ente. 

 

Adattamento delle poste di bilancio dell’esercizio precedente 

La voce esposta nell’esercizio 2012 come Ratei passivi per euro 6.480.399 è stata riclassificata nel rendiconto 

2013 come riserva  di Patrimonio Netto  come meglio specificato nelle note sotto riportate.  



Centro Aiuti per l’Etiopia Associazione Onlus                                                Nota Integrativa al 31.12.2013 

  Pagina 11 

NOTE ALLE POSTE DI STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 

 

Immobilizzazioni  

 

Immobilizzazioni Immateriali 

 

Immobilizzazioni Immateriali 31/12/2013

Costo storico 8.622

 Fondo ammortamento (5.342)

Valore netto contabile 3.279  
Di seguito si riporta la composizione del costo e del fondo, nonché la movimentazione avvenuta nell’esercizio. 

 

Immobilizzazioni Immateriali - dettaglio costo Valore iniziale  Incrementi  Decrementi  Valore finale 

Licenze Softaware 8.422 200 - 8.622

Totale 8.422 200 - 8.622  
 

L’importo del 2010 è riferito a costi sostenuti per l’acquisto di licenze per l’utilizzo dei software. 

L’incremento del 2011 di euro 7.639 si riferisce ai costi sostenuti per la realizzazione del nuovo sito web. 

Non vi sono stati incrementi d’esercizio nel 2012. Euro 200 relativi al 2013 di riferiscono a costi per il realizzo del 

sito web.  

 

Fondo Ammortamento -dettaglio Fondo iniziale  Incrementi  Decrementi Fondo finale

Licenze Softaware (3.671) (1.671) - (5.342)

Totale (3.671) (1.671) - (5.342)  
 

L’incremento di euro 1.671 si riferisce all’ammortamento dell’esercizio. 

 

Immobilizzazioni Materiali  

 

Immobilizzazioni Materiali 31/12/2013

Costo storico 111.577

 Fondo ammortamento (31.738)

valore netto contabile 79.839  
 

Figurano in bilancio al valore netto contabile di Euro 79.839, come riportato nella seguente tabella che ne 

dettaglia la composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio: 

 

Immobilizzazioni Materiali - dettaglio costo Valore iniziale  Incrementi  Decrementi  Valore finale 

Immobile 71.826 71.826

Impianti 2.620 2.620

Attrezzature 541 3.328 3.869

Macchine d'uffucio elettroniche 25.070 1.361 26.430

Mobili e arredi 3.207 3.207

Cellulari 3.136 489 3.625

Totale 106.400 5.177 - 111.577  
 

Immobile  La voce comprende un immobile sito in Verbania ricevuto da lascito testamentario nel 2012.  

 

Impianti  La voce è principalmente composta dagli impianti di allarme e di ripresa video. Non vi sono 

incrementi d’esercizio. 

 

Attrezzature La voce è principalmente composta da attrezzature per la gestione e la pulizia dei locali. Gli 

incrementi d’esercizio per Euro 3.328 si riferiscono all’acquisto di un container per la spedizione di merci in 

Etiopia. 

 

Altri beni  
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La voce comprende diversi beni, di seguito dettagliati: 

- Euro 26.430, comprendono i personal computer, le stampanti e le altre macchine elettroniche utilizzate presso 

la sede operativa. L’incremento dell’esercizio si riferisce all’acquisto di nuovi pc; 

- Euro 3.207, comprendono i mobili di arredo per l’ufficio della sede; 

- Euro 3.625, comprendo apparecchi telefonici cellulari, utilizzati dal personale. L’incremento d’esercizio si 

riferisce a cellulari. 

 

La movimentazione dei fondi ammortamento è di seguito riportata e si riferisce esclusivamente agli 

ammortamenti dell’esercizio, di seguito elencati: 

 

Fondi ammortamento materiali Fondo iniziale  Incrementi  Decrementi Fondo finale

Impianti (2.620) (2.620)

Attrezzature (461) (183) (644)

Macchine d'uffucio elettroniche (22.261) (1.142) (23.403)

Mobili e arredi (2.528) (407) (2.935)

Cellulari (1.721) (415) (2.136)

Totale (29.590) (2.148) - (31.738)  
 

Crediti 

Il saldo della voce “Crediti” è pari Euro 14.991 ed è così composto: 

 

Crediti entro 12 mesi 31/12/2013 31/12/2012 variazione

Depositi cauzionali 103 103 -

Crediti tributari 8.117 7.728 389

Crediti verso clienti - - -

Altri crediti 6.771 12.774 (6.003)

Totale 14.991 20.606 (5.615)  
 

Si tratta di crediti esigibili entro l’esercizio successivo. Non sussistono crediti di durata superiore ai 5 anni. 

Non vi sono poste in valuta estera. Non vi sono crediti scaduti. 

 

Crediti tributari  

Figurano in bilancio per Euro 8.117 e comprendono gli acconti Irap 2013 pagati nell’esercizio. 

 

Crediti verso altri e depositi cauzionali 

I depositi cauzionali sono relativi ad utenze; 

I crediti verso altri si riferiscono a versamenti eseguiti a titolo di caparra. 

 

Attività Finanziarie non immobilizzate 

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOB. 31/12/2013 31/12/2012 variazione

Partecipazioni e titoli di investimento temporaneo 6.000.000 - 6.000.000

Titoli - - -

Altri - 0 -

Totale 6.000.000 - 6.000.000  
L’Associazione ha provveduto temporaneamente alla stipula del contratto di conto deposito con Veneto Banca 

nel  febbraio 2013 al fine di vincolare per la durata di un anno euro 6.000.000, con rendita al tasso del 3,3% 

annuo. L’investimento di carattere  temporaneo nel deposito vincolato ha avuto l’intento di ottenere una rendita 

attiva sulle disponibilità finanziarie destinate al sostenimento dei progetti di cooperazione in Etiopia. Ricordiamo 

che l’incremento delle disponibilità finanziarie temporaneamente vincolate si era generato a seguito 

dell’acutizzarsi della criticità del contesto Etiope in cui opera l’Associazione che rendevano poco opportuno 

l’invio di fondi  presso gli Istituti di credito in Etiopia a supporto delle nostre strutture, stante l’ incertezza circa 

la possibilità di accedere ai fondi stessi liberamente. La prudenza adottata  non ha comunque inficiato la 

prosecuzione dell'iter esecutivo dei progetti nè le relazioni con i villaggi per i sostegni a distanza. Le criticità del 

contesto etiope vanno lentamente risolvendosi e l’Associazione ha ripreso  regolarmente nel 2014 l’invio dei 
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fondi in Etiopia che verranno progressivamente utilizzati  per i progetti di sviluppo e cooperazione e per il 

sostegno finanziario delle strutture in Etiopia così come ampiamente descritti nella Relazione di Missione 

allegata. 

 

Disponibilità liquide 

Figurano in bilancio per Euro 1.123.752 e comprendono: 

 

Disponibilit liquide 31/12/2013 31/12/2012 variazione

Conti correnti 1.113.845 7.255.489 (6.141.644)

Cassa 2.683 4.440 (1.757)

Libretto postale 7.224 4.620 2.604

Totale 1.123.752 7.264.549 (6.140.797)  
 

L’importo rappresenta le giacenze esistenti presso la cassa sociale per euro 2.683 ed il saldo attivo dei conti 

correnti accesi presso diversi istituti di credito (Banca popolare di Intra, Banca Intesa, Banca Prossima, Banco 

Posta). Inoltre vi è anche un libretto postale per Euro 7.224. 

Come già sopra esposto, le disponibilità liquide dell’Ente sono state vincolate per la durata di un anno in un 

conto deposito presso l’istituto di credito Veneto Banca, per tale ragione sono state iscritte nelle attività 

finanziarie. 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 

temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti. 

Non vi sono stanziamenti per il 2013. 

 

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 

 
Patrimonio Netto 

E’ formato dagli avanzi di gestione di precedenti esercizi, che restano nelle disponibilità dell'Associazione. 

Figura in bilancio per Euro 7.100.222, la movimentazioni degli ultimi due esercizi è riepilogata nella seguente 

tabella: 

 

Patrimonio libero Fondo di 

dotazione Riserva

Risultato 

della gestione

Patrimonio Netto 

Complessivo

Saldo inizio esercizio precedente 632.762 67.348 700.109

Destinazione del risultato 67.348 - (67.348) -

-

Avanzo /(disavanzo) dell’esercizio 77.298 77.298

Saldo inizio esercizio 700.109 77.298 777.407

Riclassifica 6.480.399 6.480.399

Saldo inizio esercizio 700.109 6.480.399 77.298 7.257.806

Destinazione del risultato 77.298 (77.298) -

Accantonamento Fondo Vincolato -

Avanzo /(disavanzo) dell’esercizio (157.584) (157.584)

Saldo fine esercizio 1.477.517 12.960.797 (80.286) 7.100.222  
 

Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto 

Il fondo Tfr figura in bilancio per Euro 40.095, le movimentazioni dell’esercizio sono riepilogate nella seguente 

tabella: 

 
Fondo Trattameno fine rapporto 31/12/2012 Accantonamento utilizzo 31/12/2013

Fondo Tfr 40.332 14.017 (14.253) 40.095

Fondo complementare previdenza - - -

Totale 40.332 14.017 (14.253) 40.095  
 

L’accantonamento dell’esercizio è pari a Euro 14.017 e relativo a n. 8 dipendenti. L’utilizzo di Euro 14.253 si 
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riferisce alla liquidazione del tfr di una dipendente che ha interrotto il rapporto di lavoro nel 2013. 

 

Debiti  

Figurano in bilancio per 68.790 Euro, come riportato nella seguente tabella che ne dettaglia la composizione: 

 

Debiti entro i 12 mesi 31/12/2013 31/12/2012 variazione

Debiti verso fornitori 44.820 24.943 19.877

Contributi da erogare - - -

Debiti diversi 8.703 14.492 (5.788)

Debiti tributari 17.408 17.702 (294)

Debiti v.so istituti di previdenza e sicurezza sociale 10.611 11.653 (1.042)

Totale 81.543 68.790 12.753  
Si precisa che non esistono debiti scaduti o di durata superiore a 5 anni. 

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali. 

 

Debiti verso fornitori  

La voce debiti fornitori risulta pari a Euro 44.820, relativa a n. 10 fornitori di cui Euro 4.778 relativi a fatture da 

ricevere per spese di competenza d’esercizio. I fornitori a debito nel 2013 sono stati interamente pagati nel 

2014. 

 

Altri debiti   

Figurano in rendiconto per 8.703 Euro sono interamente costituiti dagli stipendi di dicembre pagati nel 2014. 

 

Debiti tributari  

Figurano in rendiconto per Euro 17.408 e comprendono debito Irap 2013 calcolata sull’attività istituzionale con 

il metodo retributivo in qualità di ente non commerciale per Euro 7.716 ed debiti per ritenute Irpef sui redditi da 

lavoro dipendente per Euro 7.777, altre ritenute per Euro 1.915 relativi al mese di dicembre 2013 e versati con 

f24 nel 2014. 

 

Debiti verso istituti di previdenza  

Sono pari a Euro 10.611 e si riferiscono a debiti “INAIL” per Euro 576 e debiti “INPS” per Euro 10.035, entrambe 

di competenza del periodo dicembre 2013 e da versare nel 2014. 

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 

temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti. 

L’importo di Euro 6.480.339  è stato riclassificato sia per il 2012 che per il 2013 in una voce a titolo di riserva di 

patrimonio netto e costituisce l’ammontare dei fondi raccolti con le adozioni a distanza nel corso del 2012  che 

verrà destinato al sostegno dei progetti in Etiopia. 

 

RENDICONTO ECONOMICO  

Nei seguenti paragrafi si descrive la composizione e le variazioni significative intervenute nel periodo in 

relazione ai proventi e oneri separatamente per ciascuna area gestionale (attività istituzionale, gestione 

finanziaria, straordinaria, di supporto generale). 

Più nel dettaglio, per ogni area gestionale, i proventi e gli oneri vengono ulteriormente suddivisi e dettagliati, nel 

seguente modo: 

 i proventi sono suddivisi in base al soggetto erogatore ed in base alla loro destinazione (proventi per 

finanziare progetti, proventi erogati da privati, enti pubblici, associati, altri); 

 gli oneri sono suddivisi per natura (contributi ricevuti ed erogati, materiale, servizi,oneri diversi di gestione, 

ammortamenti). 

 

Proventi relativi all’attività istituzionale 

Si tratta dei proventi raccolti direttamente per la realizzazione dell’attività istituzionale dell’Ente. 
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I proventi istituzionali sono pari a Euro 9.791.513 incrementati rispetto al 2012 principalmente a seguito 

dell’incremento dei bambini adottati con le adozioni giuridiche, (da n. 59 nel 2012 a n. 143 nel 2013) 

dell’incremento delle adozioni a distanza e dei contributi pubblici fermo restando le offerte liberali.  

Le adozioni a distanza sono significativamente incrementate grazie all’inteso lavoro dei volontari portato avanti 

nel corso del 2013. 

Essi si distinguono in diverse categorie a seconda del soggetto erogatore e del progetto per cui sono stati 

raccolti e destinati, come di seguito indicato: 

 

Entrate relative all'attività istituzionale
Proventi da attività tipiche 31/12/2013 31/12/2012 variazione

Da contributi su progetti 8.578.366 7.245.870 1.332.497

    - Adozioni a distanza 6.869.920 6.473.374 396.546

    - Contributi per Adozioni giuridiche 1.671.655 730.479 941.176

    - Contributi per progetti di cooperazione 36.791 42.017 (5.225)

Da contratti con enti pubblici 540.210 200.383 339.827

Da soci ed associati - 180 (180)

Da non soci (Erogazioni liberali) 672.937 677.997 (5.060)

Altri proventi - 20.607 (20.607)

Totale 9.791.513 8.145.037 1.646.477  
 

Nel dettaglio si illustrano i singoli proventi suddivisi per destinazione e soggetto erogatore: 

 

Entrate istituzionali da contributi su progetti 

La voce ammonta ad euro 8.578.366 milioni (contro euro 7.245.870 milioni  del 2012), registra un incremento 

di 1.332.497 Euro rispetto al precedente esercizio. 

In dettaglio la voce comprende le entrate destinate direttamente alla realizzazione dei diversi progetti di Centro 

Aiuti: 

Entrate relative all'attività istituzionale
Da contributi su progetti 31/12/2013 31/12/2012 variazione

    - Adozioni a distanza          6.869.920       6.473.374             396.546 

    - Contributi per Adozioni giuridiche          1.671.655          730.479             941.176 

    - Contributi per progetti di cooperazione                36.791            42.017 -              5.225 

Totale         8.578.366     7.245.870        1.332.497  
 

Euro 6.869.920, si riferiscono a contributi ricevuti e raccolti per il sostegno a distanza in Etiopia ed altre regioni 

dell’Africa di n. 41.800 bambini e per la realizzazione di progetti di cooperazione realizzati in Africa, si rileva una 

nota positiva, ovvero un aumento delle adozioni a distanza rispetto al 2012; 

Euro 1.671.655, si riferiscono a contributi per adozioni giuridiche, relativi a pratiche di adozione giuridica che 

hanno consentito l’adozione di n. 143 nel 2013, contro i n. 59 bambini etiopi nel 2012. L’incremento pari a più 

del doppio del numero dei bambini adottati è segno di una grande rispesa dell’ente ed è principale causa 

dell’ingente incremento dei ricavi istituzionali dell’esercizio; 

La riduzione delle pratiche nel 2012 è stata causata da una riorganizzazione della struttura ed alla gestione 

dell’ottenimento dell’accreditamento dell’ente presso le Autorità Etiopi, procedura di controllo che si svolge ogni 

tre anni. La situazione nel 2013 è successivamente rientrata  tanto da portare alle n. 143 adozioni. 

Si precisa che in corrispondenza di tali entrate è stata iscritta nei costi per pari importo la voce “contributi per 

adozioni giuridiche” e che tali importi hanno la funzione di rendere trasparenti le transazioni finanziarie relative 

al tipo di servizio adozioni giuridiche come precisato nell'articolo 39 ter, lettera d) della legge 476/1998. 

Euro 36.791, si riferiscono a contributi raccolti per il sostenimento di progetti di cooperazione realizzati in Italia, 

che verranno meglio descritti nella relazione di missione. 

 

Entrate istituzionali da enti pubblici 

Nell’esercizio 2013 sono stati incassati i contributi CINQUEXMILLE anno 2011  per euro 181.045, contributi per 

il progetto agricoltura da parte del CONSIGLIO DEI MINISTRI per Euro 50.000,00 e contributi per  

CINQUEXMILLE anno 2009 per euro 180.048,86. 
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Entrate istituzionali da soci e associati 

Nel 2102 Le quote associative erano pari ad Euro 180. 

 

Entrate istituzionali da erogazioni liberali e offerte da provati 

Le erogazioni liberali sono pari ad Euro 672.937 e costituiscono liberalità da parte di enti privati e di persone 

fisiche al fine di sostenere la missione e le finalità di Centro Aiuti.  

 

Entrate diverse altri proventi 

Non vi sono per il 2103 entrate diverse. 
 

Oneri relativi all’attività istituzionale 

Si tratta di oneri sostenuti direttamente per la realizzazione dell’attività istituzionale dell’Ente. 

Ammontano a complessive Euro 9.772.189; l’incremento di Euro 1.684.899 rispetto al 2012 è proporzionale 

all’incremento dei ricavi racconti e costituiscono fondi destinati per la realizzazione dei progetti istituzionali.  

Essi si distinguono in diverse categorie a seconda della loro natura e di come siano stati destinati, come di 

seguito indicato: 

 

Costi relativi all'attività istituzionale 31/12/2013 31/12/2012 variazione

Contributi a progetti 9.479.320 7.695.870 1.783.450

Materiale 265 65.306 (65.041)

Servizi 64.718 89.167 (24.449)

Personale 227.886 236.947 (9.061)

Oneri diversi di gestione - - -

Totale 9.772.189 8.087.290 1.684.899  
 

Nel dettaglio si illustrano i singoli costi suddivisi per natura e destinazione: 

 

Contributi a progetti 

Si tratta dei fondi raccolti e direttamente da destinare in Africa per la realizzazione dei progetti in essere nel 

2013 e dei costi sostenuti per le adozioni giuridiche. La voce ammonta ad Euro 9.479.320. 

I costi per progetti si suddividono nel seguente modo: 

 

Costi relativi all'attività istituzionale
Contributi a progetti 31/12/2013 31/12/2012 variazione

- Etiopia per sostegno a distanza 7.770.874 6.923.374 847.500

- Contributi per Adozioni giuridiche 1.671.655 730.479 941.176

- Contributi per progetti di cooperazione 36.791 42.017 (5.225)

Totale 9.479.320 7.695.870 1.783.450  

Euro 7.770.874, si riferiscono ai fondi da erogare per il sostegno a distanza in Etiopia, Eritrea e Sudan di n. 

41.800 bambini e per la realizzazione di progetti di cooperazione e sviluppo realizzate nelle stesse Regioni. Tali 

progetti verranno dettagliatamente descritti in relazione di missione. L’importo stanziato per l’anno è in linea 

con l’esercizio precedente. 

Euro 1.671.655, si riferiscono ai costi sostenuti in Italia e in Etiopia per le adozioni giuridiche, relativi a n. 143 

pratiche di adozione giuridica che hanno consentito l’adozione di n. 143 bambini etiopi nel 2013,  

Euro 36.791, si riferiscono a contributi spesi per il sostenimento di progetti di cooperazione in Italia, che 

verranno meglio descritti nella relazione di missione. 

 

Costi per materiale relativi all’attività istituzionale 

I costi per materie prime pari a complessive Euro 265, si suddividono a loro volta per tipo di progetto, come 

indicato in tabella: 
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Materiali per progetto - Costi relativi all'attività istituzionale 31/12/2013 31/12/2012 variazione

Materiali per Adozioni a distanza 265 65.306 (65.041)

Materiali per Adozioni giuridiche - - -

Totale 265 65.306 (65.041)  

Euro 265 si riferiscono principalmente per l’acquisto beni di modico valore destinati in Etiopia.  

 

Costi per servizi relativi all’attività istituzionale 

I costi per servizi pari a complessive 64.718, si suddividono a loro volta per tipo di progetto, come indicato in 

tabella: 

Servizi per progetto - Costi relativi all'attività istituzionale 31/12/2013 31/12/2012 variazione

COLLABORAZIONI OCCASIONALI - 2.712 (2.712)

SPESE DI SPEDIZIONE A DISTANZA 3.990 4.578 (587)

SPESE BANCARIE PER SOSTEGNO A  DIST - 733 (733)

TRASPORTI ESTERI 1.984 - 1.984

RIMBORSICHILOMETRICI VOLONTARI 2.282 1.898 384

POSTALI E BOLLATI  E BANCARIE 13.948 16.643 (2.695)

Totale costi per servizi per Adozioni a distanza 22.204 26.563 (4.359)

VIAGGI ETIOPIA RIMBORSATI 4.835 20.607 (15.772)

TELEFONICHE ADOZIONI GIURIDICHE 8.000 12.358 (4.358)

SPESE PER SERVIZI VARI 1.550 2.530 (980)

CONSULENZE MEDICHE 15.411 13.641 1.769

POSTALI E BOLLATI 12.718 13.467 (749)

COLLABORAZIONI OCCASIONALI - -

Totale costi per servizi per Adozioni giuridiche 42.514 62.604 (20.090)

CONSULENZE TECNICHE - -

SPESE PER SERVIZI VARI - -

Totale costi per servizi per attività di cooperazione - - -

Totale Complessivo costi per servizi istituzionali 64.718 89.167 (24.449)  
 

 Euro 22.204 sono stati impiegati nel progetto “adozioni a distanza” al fine di sostenere principalmente 

le spese postali, di francobolli, le spese bancarie direttamente sostenute dall’Ente per l’invio dei 

bollettini postali; 

 Euro 42.514 sono stati impiegati nel progetto “adozioni giuridiche” al fine di sostenere le spese postali 

e telefoniche direttamente correlate all'attività. Si riferiscono inoltre alle consulenze dello psicologo per 

la valutazione delle coppie adottive ed alle spese per le traduzioni e l’interprete e di spese per pratiche 

legali in Etiopia relative alle adozioni. Le spese per viaggi in Etiopia sono relative a spese del personale. 

 Nessuna spesa sostenuta per i progetti di cooperazione in Italia. 

Il costo dei servizi ha subito una complessiva riduzione di Euro 24.449 principalmente dovuto alla riduzione dei 

viaggi, delle spese telefoniche e delle spese postali rispetto al precedente esercizio. 

 

Costo del personale relativo all’attività istituzionale 

Il costo del personale relativo all’attività istituzionale ammonta ad Euro 227.885, relativo a n. 8 dipendenti. 

La voce ha subito un decremento rispetto all'anno precedente di 9.063 Euro.  

Il costo del personale viene  suddiviso per progetto, sulla base della percentuale di tempo impiegato dai diversi 

dipendenti per ciascun tipo di attività. 

 
Personale - Costi relativi all'attività istituzionale 31/12/2013 31/12/2012 variazione  % n. adetti

per Adozioni a distanza 156.338 156.814 (475) 69% 6

per Adozioni giuridiche 57.895 70.522 (12.627) 25% 2

per Attività di cooperazione 13.651 9.612 4.039 6% 1

Totale 227.885 236.948 (9.063) 100% 8  

 

Il costo del personale complessivo è pari a euro 283.512 di cui euro 227.885 impiegato nell’attività istituzionale 

mentre euro 55.627 si riferiscono a personale impiegato per la struttura e costi amministrativi: 
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Costo del personale 31/12/2013 31/12/2012 variazione

Personale - Costi relativi all'attività istituzionale 227.885 236.948 (9.063)

Personale - Costi relativi all'attività di supporto generale 55.627 43.550 12.077

Totale 283.512 280.498 3.014  
 

Il costo del lavoro viene ulteriormente suddiviso per tipologia (salario, contributi e tfr): 

 

Personale - Costi relativi all'attività istituzionale 31/12/2013 31/12/2012 variazione

SALARI E STIPENDI 167.494 175.466 (7.972)

CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI 49.515 48.767 748

CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI 572 (572)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 10.877 12.143 (1.266)

QUOTA SU TFR FONDO COMPLEMENTARE - - -

Totale 227.886 236.948 (9.062)  

 

Proventi e oneri finanziari e patrimoniali 

Il risultato della gestione finanziaria e patrimoniale è positivo per Euro 74.026. I proventi finanziari per Euro 

74.030 sono interamente costituiti da interessi attivi maturati sui depositi bancari.  
 

Proventi finanziari e patrimoniali 31/12/2013 31/12/2012 variazione

Da depositi bancari 74.030 143.932 (69.901)

Da patrimonio edilizio - 71.826

Oneri finanziari e patrimoniali

Da depositi bancari (4) (4)

Risultato gestione straordinaria 74.026 215.757 (69.905)  
 

Proventi e oneri straordinari 

La tabella sotto riportata evidenzia la composizione dei proventi e degli oneri straordinari derivanti 

principalmente da:  

Oneri straordinari 31/12/2013 31/12/2012 variazione

Da altre attività (36) (642) 606

Proventi straordinari

Da altre attività 1.844 159 1.686

Risultato gestione straordinaria 1.809 (484) 2.292  
 

Gli oneri straordinari dell’esercizio (Euro 36) ed i proventi straordinari (Euro 1.844) sono relativi a 

sopravvenienze dovute all’aggiustamento di poste contabili, tra cui uno stralcio fornitore non più dovuto. 

 

Oneri relativi all’attività di supporto generale 

Si tratta degli oneri sostenuti dall’Associazione per l’attività di coordinamento e direzione, nonché per l’attività 

amministrativa. Sono costi relativi alla struttura organizzativa che sono di supporto e complementari alla attività 

istituzionale vera e propria. 

 

Oneri di supporto generale 31/12/2013 31/12/2012 variazione

Materiale di consumo 3.521 7.428 (3.907)

Servizi 160.517 95.459 65.058

Godimento beni di terzi 18.330 21.000 (2.670)

Personale 55.627 43.550 12.077

Ammortamenti 3.819 4.075 (256)

Oneri diversi di gestione 22.203 32.140 (9.936)

Totale 264.017 203.651 60.366  

 

L’importo è pari a Euro 264.017  e l’incremento rispetto al 2012 è principalmente dovuto alle maggiori spese per 

l’attività di divulgazione e sensibilizzazione, per il 2013 sono stati infatti realizzati di dvd relativi ai progetti di 

cooperazione. Nel 2013 inoltre si sono sostenuti costi di competenza del 2012 inerenti alle riviste di dicembre 

2012 per euro circa 20.000. 

Nel dettaglio si illustrano i singoli costi suddivisi per natura: 
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Costi per materiale relativi all’attività di supporto generale 

L’importo è pari a Euro 3.521, principalmente costituito da spese per materiale di cancelleria per l’ufficio. 

 

Materiali - Oneri di supporto generale 31/12/2013 31/12/2012 variazione

CANCELLERIA PER UFFICIO 3.160 7.247 (4.087)

ALTRI ACQUISTI 361 181 180

SPESE E PRODOTTI PER PULIZIE - - -

Totale 3.521 7.428 (3.907)  
 

Costi per servizi relativi all’attività di supporto generale 

L’importo di Euro 95.459 è composto principalmente da: 

 

Servizi - Oneri di supporto generale 31/12/2013 31/12/2012 variazione

SPESE DI DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 116.851 44.480 72.372

AMMINISTRATIVE, CONTABILI, ELABORAZIONE DATI 22.946 27.744 (4.798)

UTENZE E TELEFONICHE 10.153 16.372 (6.219)

CONSULENZE INFORMATICHE 2.301 4.701 (2.400)

ALTRI 8.265 2.163 6.102

Totale 160.517 95.459 65.058  

 

- Euro 116.851, spese di divulgazione e sensibilizzazione dell’attività svolta da Centro Aiuti attraverso la 

stampa e la spedizione di un giornale semestrale “l’Etiopia Chiama” e la realizzazione di diversi dvd per 

progetti; 

- Euro 22.946, spese amministrative e contabili ed elaborazione dati e controllo di gestione; 

- Euro 10.153, spese per utenze varie e telefonia della sede operativa.  

 

Costi per godimento beni di terzi relativi all’attività di supporto generale 

 

Godimento beni di terzi - Oneri di supporto generale 31/12/2013 31/12/2012 variazione

LOCAZIONE IMMOBILE SEDE 18.330 21.000 (2.670)

Totale 18.330 21.000 (2.670)  

 

Si tratta del canone di locazione che ha per oggetto l’immobile della sede. 

 

Costo del personale relativo all’attività di supporto generale 

Il costo del personale relativo a questa area gestionale si riferisce a n. 1 dipendenti che si occupano dell’attività 

amministrativa e contabile. 

Su un totale complessivo di costo del lavoro di Euro 283.512, il costo per del lavoro per l’attività di supporto 

generale costituisce una percentuale del 20%. 

 

Costo del personale 31/12/2013 31/12/2012 variazione

Personale - Costi relativi all'attività istituzionale 227.885 236.948 (9.063)

Personale - Costi relativi all'attività di supporto generale 55.627 43.550 12.077

Totale 283.512 280.498 3.014  

 

Ammortamenti relativi all’attività di supporto generale 

Sono di seguito elencanti per tipologia di beni:  

 



Centro Aiuti per l’Etiopia Associazione Onlus                                                Nota Integrativa al 31.12.2013 

  Pagina 20 

Ammortamenti 31/12/2013 31/12/2012 variazione

AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA 183 17 166

AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC 1.142 1.735 (593)

AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI 407 468 (61)

AMMORTAMENTO CELLULARI 415 224 191

AMMORTAMENTO PROGRAMMI E SOFTWARE 1.671 1.631 40

Totale 3.819 4.075 (256)  
 

Oneri diversi di gestione relativi all’attività di supporto generale 

Gli stessi sono principalmente costituiti da ritenute a titolo d’imposta sugli interessi attivi maturati nel presente 

esercizio, per Euro 22.203, come anche meglio illustrato nella tabella che segue: 

 

Oneri diversi di gestione - Oneri di supporto generale 31/12/2013 31/12/2012 variazione

ATRE IMPOSTE RITENUTE SU INTERESSI 16.244 29.256 (13.012)

ASSICURAZIONI 1.029 1.139 (111)

ALTRI 4.930 1.745 3.186

22.203 32.140 (9.936)  

Imposte sul reddito d’esercizio 

L’imposte dell’esercizio sono pari ad Euro 7.716 costituite interamente da Irap sull’attività istituzionale, calcolata 

col metodo retributivo, ovvero sul costo del personale, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

 

Operazioni con parti correlate 

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate all’ente. 

 

=== 

 

Il presente rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli del Codice Civile, per quanto compatibili con la realtà degli Enti non profit. I principi 

di redazione sono conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis primo comma e ai criteri di valutazione dei cui 

all’art. 2426 del Codice Civile, per quanto compatibili con la realtà degli Enti non profit. 

Il presente rendiconto rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della 

Associazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio e ai 

principi descritti nelle note esplicative. 

Il presente rendiconto, composto dal Rendiconto Patrimoniale, dal Rendiconto Economico della gestione 

amministrativa e dalle relative note esplicative, dell’Associazione Centro Aiuti per l’Etiopia – O.N.L.U.S. (di 

seguito “l’Associazione”) è assoggettato a revisione. 

Vi proponiamo destinare a nuovo il disavanzo dell’esercizio di Euro (157.584). 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Il  Presidente 

Roberto Rabattoni 


