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La provvidenza si è concretizzata attraverso decine di migliaia di benefattori piccoli e grandi che hanno creduto 

nella nostra Associazione a favore dei poveri, dei bisognosi, degli ammalati di un popolo che chiede aiuto. 

Il Centro Aiuti per l’Etiopia si è solo fatto carico di concretizzare il vostro desiderio di aiuto. 
 

 

 

 

 

A nome dei bambini, giovani e adulti che hanno beneficiato e beneficiano della vostra solidarietà, 

vi ringraziamo. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
 

(unità di euro) 31/12/2019 31/12/2018 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO   

A) Crediti verso Associati per versamento quote - - 
B) IMMOBILIZAZIONI - - 
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE   
    Diritti di utilizzazione opere dell’ingegno 4.439 9.807 

Costo storico 29.968 29.968 
Fondo di ammortamento (25.529) (20.161) 
Altre immobilizzazioni immateriali - valore netto 3.947 390 
Costo storico 7.709 2.775 
Fondo di ammortamento (3.762) (2.385) 
Totale immobilizzazioni immateriali - valore netto 8.386 10.197 

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE   

Costo storico 71.982 71.982 
Fondo di ammortamento (7) (2) 
Terreni e Fabbricati - valore netto 71.975 71.980 
Costo storico 5.124 5.124 
Fondo di ammortamento (1.345) (576) 
Impianti e macchinari - valore netto 3.779 4.548 
Costo storico 475 195 
Fondo di ammortamento (165) (114) 
Attrezzature – valore netto 310 81 
Costo storico 69.206 45.254 
Fondo di ammortamento (37.571) (29.712) 
Altre immobilizzazioni materiali 31.635 15.542 

Totale immobilizzazioni materiali - valore netto 107.699 92.151 
III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - - 

Crediti finanziari a medio e lungo termine - - 
Titoli - - 
Altre immobilizzazioni finanziarie - - 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 116.085 102.348 

C) ATTIVO CIRCOLANTE -  
I - RIMANENZE - - 

Rimanenze (di pubblicazioni, di gadget, etc..) - - 
II – CREDITI 44.171 44.078 

Depositi cauzionali 103 103 
Crediti per donazioni finalizzate 39.666 42.525 
Crediti verso personale dipendente 6 6 
Crediti tributari 2.293 1.244 

Crediti verso clienti - - 

Altri crediti 2.103 200 
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB. - - 

Partecipazioni e titoli di investimento temporaneo - - 
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 11.552.738 7.881.781 

Depositi bancari e postali 11.549.724 7.876.780 
Danaro e valori in cassa sede centrale 2.277 2.223 
Altri titoli 737 2.778 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 11.596.909 7.925.859 
D) RATEI E RISCONTI 9.234 14.497 

Ratei e risconti attivi 9.234 14.497 
TOTALE ATTIVO 11.722.228 8.042.704 
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(unità di euro) 31/12/2019 31/12/2018 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO   

A) PATRIMONIO NETTO 11.386.356 7.792.096 
I - PATRIMONIO LIBERO 6.549.531 6.592.906 

Risultato della gestione (43.375) (390.042) 
Fondo di dotazione 6.592.906 6.982.948 
Riserve Statutarie - - 
Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili - - 

II - PATRIMONIO VINCOLATO 4.836.825 1.199.190 
1) Fondi vincolati destinati da terzi 1.603.995 1.199.190 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 3.232.830 - 
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi - - 
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali - - 
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro) - - 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 981 981 
Fondo per imposte - - 
Fondo di trattamento di quiescenza - - 
Altri fondi 981 981 

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 127.278 105.019 
D) DEBITI 204.898 135.829 

Debiti verso banche a breve - 13 
Debiti verso banche a lungo - - 
Debiti verso fornitori 113.345 58.895 
Contributi da erogare 10.300 11.112 
Debiti diversi 50.291 40.948 
Debiti tributari 11.806 10.153 
Debiti v.so istituti di previdenza e sicurezza sociale 19.156 14.708 
Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. 460 - - 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.715 8.779 
Ratei passivi 2.715 8.779 
Risconti passivi  - - 

TOTALE PASSIVO 11.722.228 8.042.704 
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RENDICONTO GESTIONALE 
 

(unità di euro) 31/12/2019 31/12/2018 (unità di euro) 31/12/2019 31/12/2018 
      ONERI E COSTI   PROVENTI E RICAVI   

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 
 

  A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 40.123 125.878 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 130 170 

2) Servizi 118.239 199.103 2) Proventi dagli associati per attività mutuali   

3) Godimento beni di terzi 3.755 366 3) Ricavi prestazioni e cessioni ad ass. e fondatori   

4) Personale 377.737 364.453 4) Erogazioni liberali   

5) Ammortamenti - - 4.1) per Sostegno a distanza 7.056.009 7.246.360 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri - - 4.2) per progetti di cooperazione Etiopia 946.105 897.156 

7) Oneri diversi di gestione 28.594 2.999 4.3) Contributi per Adozioni Internazionali - 322.650 

8) Rimanenze iniziali   Totale erogazioni liberali 8.002.114 8.446.166 

9) Erogazione contributi per:   5) Proventi del 5 per mille 247.266 266.927 

     9.1) Sostegno a distanza 7.056.009 7.246.360 6) Contributi da soggetti privati   

     9.2) Progetti di cooperazione Etiopia 714.844 1.302.236 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi   

     9.3) Adozioni giuridiche internazionali - 228.458 8) Contributi da enti pubblici 106.437 400.549 

     Totale erogazione contributi 7.770.853 8.777.054 9) Proventi da contratti con enti pubblici   

     10) Altri ricavi, rendite e proventi 18.350 89.275 

  11) Rimanenze finali   

Totale 8.339.301 9.469.853 Totale 8.374.297 9.223.087 
   Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 34.996 (246.766) 
B) Costi e oneri da attività diverse   B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse   
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati 

e fondatori 
  

2) Servizi   2) Contributi da soggetti privati   
3) Godimento beni di terzi  - 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi   
4) Personale   4) Contributi da enti pubblici   
5) Ammortamenti   5) Proventi da contratti con enti pubblici   
6) Accantonamenti per rischi ed oneri   6) Altri ricavi, rendite e proventi   
7) Oneri diversi di gestione   7) Rimanenze finali   
8) Rimanenze iniziali      

Totale   Totale   
   Avanzo/disavanzo attività diverse   
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi   C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 

raccolta fondi 
  

1) Oneri per raccolte fondi abituali   1) Proventi da raccolte fondi abituali   
2) Oneri per raccolte fondi occasionali:   2) Proventi da raccolte fondi occasionali:   
    2.1) Montichiari 7.488 6.602     2.1) Montichiari 27.072  30.145 
    2.2) Campagna di Pasqua 27.272 29.755     2.2) Campagna di Pasqua 84.227 82.029 
    2.3) Campagna di Natale 49.391 51.811     2.3) Campagna di Natale 94.683 99.867 
3) Altri oneri 8.787 12.998 3) Altri proventi   

Totale 92.938 101.166 Totale 205.982 212.041 
  Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 113.044 110.875 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

  D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  

1) Su rapporti bancari   1) Da rapporti bancari 8.611 16.568 
2) Su prestiti    2) Da altri investimenti finanziari   
3) Da patrimonio edilizio   3) Da patrimonio edilizio 3.600 3.616 
4) Da altri beni patrimoniali   4) Da altri beni patrimoniali   
5) Accantonamenti per rischi ed oneri   5) Altri proventi   
6) Altri oneri      

Totale   Totale 12.211 20.184 
   Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 12.211 20.184 
E) Costi e oneri di supporto generale   E) Proventi di supporto generale   
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.205 14.526 1) Proventi da distacco del personale   
2) Servizi 78.358 139.780 2) Altri proventi di supporto generale 1.075 400 
3) Godimento beni di terzi 17.569 17.543    
4) Personale 66.647 62.762    
5) Ammortamenti 15.427 13.506    
6) Accantonamenti per rischi ed oneri      
7) Altri oneri  9.052 14.175    

Totale 192.258 262.292 Totale 1.075 400 
TOTALE ONERI 8.624.497 9.833.311 TOTALE PROVENTI E RICAVI 8.593.565 9.455.712 
RISULTATO GESTIONALE   Avanzo/Disavanzo Prima Delle Imposte (30.932) (377.599) 

   Imposte di esercizio 12.443 12.443 

    IRES 875 875 

    IRAP 11.568 11.568 

    AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO  (43.375) (390.042) 
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RELAZIONE DI MISSIONE 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE E MISSIONE PERSEGUITA 
Il Centro Aiuti per l’Etiopia è un'Organizzazione di Volontariato 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. 
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 ODV. 
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, il totale dei bambini sostenuti è di 47.595. 
Nel corso degli anni, acquisito il titolo di Onlus, l’Associazione è divenuta anche ente accreditato per 
l’adozione internazionale. L’Associazione è autorizzata ad operare a questo scopo nelle seguenti regioni: 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia 
Romagna. Con il Centro Aiuti per l'Etiopia è stato possibile adottare giuridicamente un bimbo etiope fino a 
gennaio 2019, data in cui è avvenuto l’ultimo ingresso in Italia di un minore etiope. La normativa etiope dal 
2018 ha posto fine all’adozione internazionale in Etiopia, mantenendo in essere solo gli obblighi di 
rendicontazione post adozione a carico delle famiglie adottive e dell’ente.  
La presente Associazione è stata costituita, su iniziativa di Roberto Rabattoni, il giorno 29 luglio 1988, per 
atto pubblico avanti al Dott. Maurizio Terragni, notaio in Cannobio, n. rep. 289 n. raccolta 69 ed è disciplinata 
dal proprio statuto, da ultimo modificato con assemblea straordinaria del 05/05/2017, 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. 
Le erogazioni liberali ricevute dall’Ente sono deducibili o detraibili dal reddito della persona fisica o di 
impresa ai sensi dell’art.83 del D. Lgs. 117/2017. 
Il rendiconto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019 è sottoposto a revisione annuale da parte del revisore 
unico. 
Al 31 dicembre 2019 il Centro Aiuti per l’Etiopia impiegava n. 14 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 2019. 

 

PREMESSA 

La presente Relazione di missione integra i dati e le informazioni contenute nel Rendiconto patrimoniale ed 
economico al 31 Dicembre 2019 chiuso con un disavanzo pari a euro 43.375= (€ 390.042 al 31/12/2018). 
Il Rendiconto è costituito dalla Situazione Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Relazione 
di Missione.  
Si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla gestione per maggiori dettagli sulle attività e sui progetti 
realizzati nel corso dell’esercizio 2019. 
L’art. 35, comma 3, del decreto-legge Cura Italia (D.L. 18/2020 così come convertito dalla L. 27/2020) ha 
disposto che, a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, “per l’anno 2020, le organizzazioni 
di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus per le quali la scadenza del termine di 
approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo 
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proroghe), possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali 
previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto”. 
 
Il Centro Aiuti per l’Etiopia Onlus si è pertanto avvalso di tale maggior termine per l’approvazione del 
bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019. 
 
STRUTTURA E FORMA DEL RENDICONTO 

Lo schema e i criteri di classificazione e valutazione del Rendiconto patrimoniale ed economico sono stati 
redatti in conformità allo schema di cui al Decreto 5 marzo 2020 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
“Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”. 
Richiamato l’art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 117/2017 il quale prevede che per quanto non previsto dal Codice del 
Terzo Settore, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile, sono 
state applicate le norme di cui agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 Cod. Civ. per quanto attiene alle clausole 
generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione. 

Si è altresì tenuto in considerazione il 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 nonché 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. Il Rendiconto Gestionale ha lo 
scopo di rappresentare il risultato economico di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi ed 
oneri, classificati in attività di interesse generale, attività diverse, attività di raccolta fondi, attività finanziarie 
e patrimoniali e attività di supporto generale, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. 
Il Rendiconto Gestionale 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 

Il Rendiconto è stato redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio 
generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata 
indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché del risultato economico 
dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Relazione di Missione, sono stati redatti in unità di euro. 

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 Gestionale nonché i criteri di valutazione sono di 
seguito descritti. 
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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.  
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati a quote costanti in 5 anni. 
Le aliquote di ammortamento applicate non sono variate rispetto all’esercizio precedente. 
 

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 variate rispetto all’esercizio precedente e sono quelle di 
seguito elencate: 

 Categorie materiali Aliquota 
Fabbricati 
Impianti e macchinari 
Attrezzature specifica 

3% 
15% 
20% 

Altri beni materiali: 
Mobili ufficio e arredi 

 
15% 

Macchine elettroniche 20% 
Appar. radiomobili 20% 

 

I costi di manutenzione e riparazione aventi efficacia conservativa sono imputati integralmente al 
Rendiconto Gestionale 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 dell’Associazione 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 
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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. 
Il Patrimonio Vincolato comprende le eventuali donazioni o liberalità assoggettate per volontà del donatore a 
vincoli che ne limitano in modo temporaneo o 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 Rendiconto Gestionale 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. 

 
Iscrizione al Rendiconto Gestionale 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 interesse generale, attività diverse, attività di 
raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali e attività di supporto generale).  

In particolare: 
-Gli oneri e i proventi istituzionali da attività di interesse generale, 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 ulteriori sottovoci: 
 Sostegno a distanza: si tratta di erogazioni raccolte e oneri sostenuti per le adozioni a distanza in 
Etiopia; 
 Progetti di cooperazione Etiopia: si tratta di erogazioni raccolte e di fondi destinati in Etiopia per la 
realizzazione di vari progetti di cooperazione e sviluppo e di erogazioni raccolte e di fondi destinati alla 
realizzazione di progetti di cooperazione svolti in Italia a favore di malati etiopi; 
 Adozioni Giuridiche Internazionali: si tratta di erogazioni raccolte per la copertura dei costi, sia in Italia 
che in Etiopia, delle pratiche di adozione giuridica di minori etiopi. 
- Gli oneri e i proventi per la raccolta fondi sono direttamente connessi alla realizzazione di eventi in occasione 
di particolari ricorrenze. Si tratta di un’attività strumentale a quella istituzionale; 
- Gli oneri e i proventi da attività finanziarie e patrimoniali riguardano la gestione patrimoniale e 
finanziaria strumentale al sostentamento dell’attività istituzionale; 
- Gli oneri e i proventi dell’attività di supporto generale sono relativi all’attività di direzione e conduzione 
dell’ente. 

 
Adattamento delle poste di bilancio dell’esercizio precedente 
Non vi sono stati adattamenti delle poste degli esercizi precedenti. 
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NOTE ALLE POSTE DI STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 

 
Immobilizzazioni Immateriali 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Costo storico 37.677 32.743 4.934 
Fondo ammortamento (29.291) (22.546) (6.745) 
Valore netto contabile 8.386 10.197 (1.811) 

 
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 

Software in concessione capitalizzato 29.968 - - 29.968 
Altre spese pluriennali 2.775 4.934  7.709 
Totale 32.743 4.934 - 37.677 

 
L’importo storico è riferito a costi sostenuti per l’acquisto di licenze per l’utilizzo dei software e per 
l’aggiornamento del sito web. L’incremento è stato determinato dall’aggiornamento del sito web reso più 
funzionale agli scopi dell’Ente nel corso del 2019. 
 

Fondo Ammortamento -dettaglio Fondo iniziale Incrementi Decrementi Fondo finale 
Fondo ammort. Software (20.161) (5.368)  (25.529) 
Fondo ammort. Altre spese pluriennali (2.385) (1.377) - (3.762) 
Totale (22.546) (6.745)  (29.291) 

 
L’incremento di euro 6.745 si riferisce all’ammortamento dell’esercizio. 

 
Immobilizzazioni Materiali 

 
Immobilizzazioni Materiali 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Costo storico 146.787 122.555 24.232 
Fondo ammortamento (39.088) (30.404) (8.684) 
Valore netto contabile 107.699 92.151 15.548 

 
Le Immobilizzazioni materiali figurano in bilancio al valore netto contabile di Euro 107.699 (Euro 92.151 nel 
2018). La seguente tabella ne dettaglia la composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio: 

 
Immobilizzazioni Materiali 

dettaglio costo 
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

Fabbricati civili 71.982 - - 71.982 
Impianti e macchinari 5.124 - - 5.124 
Attrezzature 195 280 - 475 
Altri beni 45.254 23.952 - 69.206 
Totale Immobilizz. Materiali 122.555 24.232 - 146.787 

Fondi ammortamento materiali Fondo iniziale Incrementi Decrementi Fondo finale 
Fondo ammort. Fabbricati (2) (5) - (7) 
Fondo ammort. impianti e macch. (576) (769) - (1.345) 
Fondo ammort. Attrezzature (114) (51) - (165) 
Fondo ammort. Altri beni (29.712) (7.859) - (37.571) 
Totale (30.404) (8.684) - (39.088) 

Di seguito viene dettagliato il contenuto delle singole voci. 

Fabbricati civili La voce comprende un immobile sito in Verbania ricevuto da lascito testamentario nel 
2012.  
Impianti e macchinari La voce è principalmente composta dagli impianti.  
Attrezzature La voce è principalmente composta da attrezzature per la gestione e la pulizia dei locali e da 
un container per la spedizione di merci in Etiopia. L’incremento dell’esercizio si riferisce ad un aspirapolvere. 
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Altri beni 
La voce comprende i seguenti beni: 
- Macchine per ufficio, valore al netto dei fondi ammortamento euro 26.128. Comprendono personal 
computer, stampanti e altre macchine per ufficio elettroniche. L’incremento dell’esercizio si riferisce 
all’acquisto di nuovi pc e server; 
- Mobili e arredi per l’ufficio della sede, valore al netto dei fondi ammortamento euro 5.330. L’incremento 
dell’esercizio si riferisce all’acquisto di mobili uso ufficio; 
- Apparecchi telefonici cellulari, valore al netto dei fondi ammortamento euro 178. Si riferiscono a telefoni 
mobili utilizzati dal personale. 
La movimentazione in incremento dei fondi ammortamento riportata nella tabella sopra si riferisce agli 
ammortamenti dell’esercizio. 

 
Crediti 
Il saldo della voce “Crediti” è pari a euro 44.171 (euro 44.078 al 31/12/2018) ed è così composto: 
 

Crediti entro 12 mesi 31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Depositi cauzionali 103 103 - 
Crediti per donazioni finalizzate 39.666 42.525 (2.859) 
Crediti verso personale 
dipendente 

6 6 - 

Crediti tributari 2.293 1.244 1.049 
Crediti verso clienti - - - 
Altri crediti 2.103 200 1.903 
Totale 44.171 44.078 93 

 
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. 
Nel seguito il dettaglio delle singole voci. 

- Crediti per donazioni finalizzate 
Figurano in bilancio per euro 39.666 (euro 42.525 al 31/12/2018) e si riferiscono a crediti per donazioni 
relative alla Campagna di Natale. 
- Crediti tributari 
Figurano in bilancio per euro 2.293 (euro 1.244 al 31/12/2018) e riguardano il bonus DL.66/2014 e crediti 
tributari per eccedenza di versamento ritenute d’acconto. 
- Crediti verso altri e depositi cauzionali: 
 depositi cauzionali relativi ad utenze euro 103; 
 crediti verso personale dipendente per arrotondamenti euro 6;  
 anticipi a fornitori euro 2.103. 
 
Disponibilità liquide 
Figurano in bilancio per euro 11.552.738 (euro 7.881.781 nel 2018) e comprendono: 
 

Disponibilità 
liquide 

31/12/2019 31/12/2018 variazione 

Conti correnti 11.549.724 7.876.780 3.672.944 
Cassa 2.277 2.223 54 
Libretto postale 737 2.778 (2.041) 
Totale 11.552.738 7.881.781 3.670.957 

 
Dettaglio conti correnti al 31/12/2019 
Si precisa che il dato inerente i saldi dei conti correnti al 31/12/2019 è così composto: 
- conti correnti detenuti in Italia euro 8.316.894; 
- conti correnti detenuti in Etiopia euro 3.232.830. 
 
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. 
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I ratei attivi si riferiscono a ratei per interessi attivi bancari; i risconti attivi riguardano quote di costi di 
competenza 2020. 

 
 31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Ratei attivi 8.611 13.783 (5.172) 
Risconti attivi 623 714 (91) 
Totale 9.234 14.497 (5.263) 

 
 
STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 

 
Patrimonio Netto 
Il Patrimonio Netto dell’Associazione è costituito da: 

- Patrimonio Libero, composto: 

 da Fondo di Dotazione (euro 6.592.906); 

 risultato della gestione al 31/12/2019 (-43.375). 

- Patrimonio Vincolato, costituito: 

 dai Fondi vincolati destinati da terzi al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente (euro 
1.603.995); 

 dai Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali (euro 3.232.830). 

 

La movimentazione degli ultimi due esercizi è riepilogata nelle seguenti tabelle: 

 
I-Patrimonio libero 2019 2018 Variazione 
Fondo di dotazione 6.592.906  6.982.948 (390.042) 
Risultato della gestione (43.375) (390.042) 346.667 
Totale Patrimonio Libero 6.549.531  6.592.906 (43.375) 

 
L’esercizio 2019 chiude con un disavanzo di euro 43.375 che sarà ripianato con il Fondo di dotazione. 

 
II-Patrimonio Vincolato 2019 2018   Variazione 
Fondi vincolati destinati da terzi 1.603.995 1.199.190 404.805 
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 3.232.830 - 3.232.830 
Totale Patrimonio Vincolato 4.836.825 1.199.190 3.637.635 

 
La composizione dei Fondi vincolati destinati da terzi è la seguente: 

 Fondi da terzi per pratiche di adozione giuridica di minori etiopi euro 0= (euro 228.458 al 
31/12/2018); 

 Fondi da terzi per adozioni a distanza in Etiopia euro 1.603.995 (euro 897.986 al 31/12/2018); 
 Fondi da terzi per progetto microimprenditoria euro 0= (euro 72.746 al 31/12/2018). 

 
La composizione dei Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali è la seguente: 

 Fondi per realizzazione progetti in Etiopia euro 3.232.830= (euro 0 al 31/12/2018). 
 
Fondi per rischi e oneri  
Il fondo per rischi e oneri figura in bilancio per euro 981 e si riferisce ad un accantonamento per rischi per 
imposte esercizi precedenti. 
 
Fondo Trattamento di fine rapporto 
Il fondo Tfr figura in bilancio per euro 127.278 (euro 105.019 al 31/12/2018). Le movimentazioni 
dell’esercizio sono riepilogate nella seguente tabella: 
 

Fondo Trattamento fine 
rapporto 

31/12/2018 Accantonamento Utilizzo 31/12/2019 

Fondo Tfr      (105.019) (22.259)  (127.278) 
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L’accantonamento dell’esercizio, pari a euro 22.259, si riferisce ai n. 14 dipendenti in forza al 31/12/2019. 
 

Debiti 
Figurano in bilancio per euro 204.898 (euro 135.829 al 31/12/2018), come riportato nella seguente tabella 
che ne dettaglia la composizione: 
 

Debiti entro i 12 mesi 31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Debiti verso banche - 13 (13) 
Debiti verso fornitori 113.345 58.895 54.450 
Contributi da erogare 10.300 11.112 (812) 
Debiti diversi 50.291 40.948 9.343 
Debiti tributari 11.806 10.153 1.653 
Debiti v.so istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

19.156 14.708 4.448 

Totale 204.898 135.829 69.069 

 
Si precisa che non esistono debiti scaduti o di durata superiore a 5 anni. Non vi sono debiti assistiti da 
garanzie reali. 
 
Di seguito la composizione delle voci di debito. 
Debiti verso fornitori 
Comprendono: 

 debiti verso fornitori euro 108.306; 

 fatture da ricevere euro 5.539; 

 note di credito da ricevere euro 500. 
Contributi da erogare 
La voce si riferisce ad un lascito testamentario di euro 10.000 finalizzato all’adozione a distanza di un minore 
etiope e a euro 300 per quote di donazioni da rimborsare per errati versamenti da parte dei benefattori. 
Debiti diversi 
La voce Debiti diversi si riferisce ai debiti verso dipendenti per retribuzione e ratei competenze maturati al 
31/12/2019.  
Debiti tributari 
Figurano in rendiconto per euro 11.806 e comprendono debiti per ritenute Irpef sui redditi da lavoro 
dipendente per euro 11.412 e debiti per ritenute IRPEF su redditi di lavoro autonomo per euro 394. 
Debiti verso istituti di previdenza 
Comprendono euro 18.762 per contributi INPS di competenza del periodo dicembre 2019 ed euro 394 per 
altri enti previdenziali. 

 
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. 
Non vi sono risconti passivi. 
I ratei passivi di euro 2.715 si riferiscono a competenze passive bancarie maturate al 31/12/2019 non 
ancora addebitate. 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

Nei seguenti paragrafi sono illustrati la composizione e le variazioni significative intervenute nell’esercizio in 
relazione ai proventi e oneri, con particolare riferimento a ciascuna area gestionale (attività di interesse 
generale, attività diverse, attività di raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali e attività di supporto 
generale). 
Nel seguito, vengono dettagliate le singole voci del Rendiconto Gestionale. 
 
Erogazioni liberali e contributi relativi all’attività istituzionale 
Si tratta delle risorse ricevute da benefattori per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Ente. 
I proventi istituzionali sono pari a euro 8.374.297 (euro 9.223.087 nel 2018). 
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I proventi istituzionali si distinguono in diverse categorie a seconda del soggetto erogatore e del progetto per 
cui i fondi sono stati raccolti e destinati, come di seguito indicato: 

 
Entrate da attività istituzionale di interesse generale 
 

31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Da quote associative  130 170 (40) 
Erogazioni liberali:    
- per Sostegno a distanza minori etiopi 7.056.009 7.246.360 (190.351) 
- per progetti di cooperazione Etiopia 946.105 897.156 48.949 
- Contributi per Adozioni Internazionali - 322.650 (322.650) 
Proventi del 5 per mille 247.266 266.927 (19.661) 
Contributi da enti pubblici 106.437 400.549 (294.112) 
Altri proventi 18.350 89.275 (70.925) 

Totale 8.374.297 9.223.087 (848.790) 

 
Nel dettaglio si illustrano i contributi ricevuti suddividendoli per destinazione e soggetto erogatore: 
 
Proventi da quote associative 
Nel 2019 le quote associative sono pari ad euro 130. 
 
Entrate da attività istituzionale di interesse generale – Erogazioni liberali 
Le Entrate da attività istituzionale di interesse generale per erogazioni liberali ammontano 
complessivamente ad euro 8.002.114 (contro euro 8.466.166 del 2018), con un decremento di euro 464.052 
rispetto al precedente esercizio. 
La voce comprende le entrate destinate direttamente alla realizzazione dei diversi progetti di Centro Aiuti per 
l’Etiopia, come dettagliate nel Rendiconto Gestionale. 
A migliore illustrazione si precisa quanto segue: 
- le erogazioni liberali per Sostegno a distanza minori etiopi, nel 2019 pari a euro 7.056.009, si 
riferiscono a contributi ricevuti e raccolti per il sostegno a distanza in Etiopia di n. 47.595 bambini; 
- le erogazioni liberali per Progetti di cooperazione Etiopia, nel 2019 pari a euro 946.105, si riferiscono a 
contributi ricevuti da benefattori per la realizzazione di progetti di cooperazione realizzati in Etiopia.  
 
Proventi del 5 per mille 
Nell’esercizio 2019 sono stati incassati contributi 5 x mille anno finanziario 2017 redditi 2016 per complessivi 
euro 247.266. 
Si rimanda al prospetto predisposto ai sensi della Legge n. 124/2017. 
 
Contributi da enti pubblici 
Nell’esercizio 2019 sono stati incassati contributi da enti pubblici per euro 106.437 erogati dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Commissione per le Adozioni Internazionali, a valere sul Progetto di sussidiarietà 
per gli anni 2011-2012 “Operazione Famiglia Wollaita 2”. Le spese inerenti la realizzazione del progetto sono 
state anticipate in proprio dal Centro Aiuti per l’Etiopia e sono state rendicontate e validate a seguito di 
istruttoria ministeriale. 
Si rimanda al prospetto predisposto ai sensi della Legge n. 124/2017. 
 
Altri ricavi, rendite e proventi 
La voce si riferisce a rimborsi per pratiche post adozione giuridica per euro 18.350. 
 
Costi e oneri da attività istituzionale di interesse generale 
Si tratta di oneri sostenuti per la realizzazione dell’attività istituzionale dell’Ente. 
Ammontano a complessivi euro 8.339.301 (contro euro 9.469.853 del 2018) e costituiscono uscite per la 
realizzazione dei progetti istituzionali, come di seguito indicato: 
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 Costi e oneri da attività istituzionale di interesse generale 31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 40.123 125.878 (85.755) 
Servizi 118.239 199.103 (80.864) 
Godimento beni di terzi 3.755 366 3.389 
Personale 377.737 364.453 13.284 
Oneri diversi di gestione 28.594 2.999 25.595 
Erogazione contributi per:    
- Sostegno a distanza 7.056.009 7.246.360 (190.351) 
- Progetti di cooperazione Etiopia 714.844 1.302.236 (587.392) 
- Adozioni giuridiche internazionali - 228.458 (228.458) 

Totale 8.339.301 9.469.853 (1.130.552) 

 
Nel dettaglio si illustrano i singoli costi suddivisi per natura e destinazione: 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
La voce raccoglie l’ammontare dei beni trasferiti in Etiopia per la realizzazione dei progetti del Centro Aiuti 
per l’Etiopia, per complessivi euro 40.123 (euro 125.878 nel 2018). 
 
Costi per servizi relativi all’attività istituzionale 
I costi per servizi sono pari a complessivi euro 118.239 (euro 199.103 nel 2018). Si suddividono a loro volta 
per tipo di progetto, come indicato in tabella: 

 
Servizi per progetto - Costi relativi all'attività istituzionale 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Spese per servizi per Adozioni a distanza 51.390 25.593 (25.797) 

Totale costi per servizi per Adozioni a distanza 51.390 25.593 (25.797) 

Spese per servizi per Adozioni giuridiche 1.734 73.152 (71.418) 
Totale costi per servizi per Adozioni giuridiche 1.734 73.152    (71.418) 

Spese per servizi Progetti cooperazione internazionale 65.115 100.358 (35.243) 
Totale costi per servizi progetti di cooperazione 65.115 100.358 (35.243) 
Totale spese per servizi attività istituzionale 118.239 199.103 (80.864) 

 
Costi per godimento beni di terzi relativi all’attività istituzionale 
I costi per godimento beni di terzi sono pari a complessivi euro 3.755 (euro 366 nel 2018). Si suddividono a 
loro volta per tipo di progetto, come indicato in tabella: 

 
Costi per progetto – Godimento beni di terzi 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Per Adozioni a distanza - - - 

Totale per Adozioni a distanza - - - 
Per Adozioni giuridiche 427 366 61 
Totale per Adozioni giuridiche 427 366 61 

Per Progetti cooperazione internazionale 3.328 - 3.328 
Totale per Progetti di cooperazione 3.328 - 3.328 
Totale costi Godimento beni di terzi 3.755 366 3.389 

 
Costo del personale relativo all’attività istituzionale 
Il costo del personale relativo all’attività istituzionale ammonta ad euro 377.737 (euro 364.453 nel 2018). 
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 31/12/2019 31/12/2018 Variazione % costo del lavoro 2019 
per Adozioni a distanza 265.236 218.135 47.101 71% 
per Adozioni giuridiche 12.803 90.680 (77.877)   3% 
per Attività di cooperazione 99.698 55.638 44.060 26% 

Totale 377.737 364.453 13.284 100% 

 

Il costo del lavoro per l’attività istituzionale è pari all’ 85,00% del costo del lavoro complessivo dell’anno 
2019 (pari a euro 444.383). 
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Oneri diversi di gestione per attività istituzionale 
Gli oneri diversi di gestione per attività istituzionale sono pari a complessivi euro 28.594 (euro 2.999 nel 
2018). Si suddividono a loro volta per tipo di progetto, come indicato in tabella: 

 
Costi per progetto – Oneri diversi di gestione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Per Adozioni a distanza 21.394 2.999 18.395 

Totale per Adozioni a distanza 21.394 2.999 18.395 
Per Adozioni giuridiche 7.200 - 7.200 
Totale per Adozioni giuridiche 7.200 - 7.200 

Per Progetti cooperazione internazionale - - - 
Totale per Progetti di cooperazione - - - 
Totale Oneri diversi di gestione 28.594 2.999 25.595 

 
Erogazione contributi per progetti 
Si tratta dei fondi direttamente impiegati in Etiopia per la realizzazione dei progetti nel 2019 per complessivi 
euro 7.770.853 (contro euro 8.777.054 del 2018). Si suddividono a loro volta per tipo di progetto, come 
indicato in tabella: 
 

Erogazioni per progetto  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Per Adozioni a distanza 7.056.009 7.246.360 (190.351) 

Totale per Adozioni a distanza 7.056.009 7.246.360 (190.351) 

Per Adozioni giuridiche - 228.458 (228.458) 
Totale per Adozioni giuridiche - 228.458 (228.458) 

Per Progetti cooperazione internazionale 714.844 1.302.236 (587.392) 
Totale per Progetti di cooperazione 714.844 1.302.236 (587.392) 
Totale Erogazioni contributi per progetti 7.770.853 8.777.054 (1.006.201) 

 
Proventi e oneri da Raccolta Fondi Occasionali 
La tabella sotto riportata evidenzia la composizione dei proventi e degli oneri derivanti da raccolte occasionali 
di fondi effettuate dall’Associazione in occasione di eventi ricorrenti e festività: 

 
Proventi da raccolta fondi 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Raccolta 1 Montichiari 27.072 30.145 (3.073) 
Raccolta 2 Campagna di Pasqua 84.227 82.029 2.198 
Raccolta 3 Campagna di Natale 94.683 99.867 (5.184) 

Totale 205.982 212.041 (6.059) 
 

 
Oneri da raccolta fondi 31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Raccolta 1 Montichiari 7.488 6.602 (886) 
Raccolta 2 Campagna di Pasqua 27.272 29.755 (2.483) 
Raccolta 3 Campagna di Natale 49.391 51.811 (2.420) 
Altri oneri  8.787 12.998 (4.211) 
Totale 92.938 101.166 (8.228) 

 
Trattasi di n. 3 eventi, Montichiari, Campagna di Pasqua e Campagna di Natale. Si rimanda alle allegate 
rendicontazioni predisposte ai sensi dell’art. 143 del TUIR, comma 3 per un miglior dettaglio. 
 
Proventi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 
Il risultato della gestione finanziaria e patrimoniale è positivo per euro 12.211 (euro 20.184 nel 2018). 
I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi maturati sui depositi bancari. 
I proventi patrimoniali derivano da redditi di locazione di un bene immobile ricevuto in lascito da un 
benefattore. 
 
Proventi di supporto generale 
Si tratta di proventi pervenuti all’Associazione per l’attività amministrativa e sono relativi a rimborsi di costi 
generali e proventi straordinari. Si riferiscono per euro 1.030 a rimborsi per spese generali dell’Associazione 
e per euro 45 a sopravvenienze attive. 
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Oneri per 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, di supporto e complementari all’attività 
istituzionale vera e propria. 

 
Oneri di supporto generale 31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Materie prime, suss., consumo e merci 5.205 14.526 (9.321) 
Servizi 78.358 139.780 (61.422) 
Godimento beni di terzi 17.569 17.543 26 
Personale 66.647 62.762 3.885 
Ammortamenti 15.427 13.506 1.921 
Altri oneri   9.052 14.175 (5.123) 

Totale 192.258 262.292 (70.034) 

 
L’importo è pari a euro 192.258 (euro 262.292 nel 2018). 
Nel dettaglio si illustrano i singoli costi suddivisi per natura: 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci relativi all’attività di supporto 
generale 
L’importo di euro 5.205 è composto principalmente da: 
 

Materiali - Oneri di supporto generale 31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Cancelleria per ufficio 2.492 1.275 1.217 
Altri acquisti 2.226 12.143 (9.917) 
Prodotti per pulizie 487 1.108 (621) 
Totale 5.205 14.526 (7.134) 

 
Costi per servizi relativi all’attività di supporto generale 
L’importo di euro 78.358 è composto principalmente da: 

 
Servizi - Oneri di supporto generale 31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Spese di divulgazione e sensibilizzazione 3.741 78.098 (74.357) 
Amministrative, contabili, elaborazione dati, legali, revisione 50.903 26.968 23.935 
Utenze 4.711 14.258 (9.547) 
Consulenze informatiche 15.364 14.948 416 
Altri 3.639 5.508 (1.869) 
Totale 78.358 139.780 (61.422) 

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

 
Godimento beni di terzi - Oneri di supporto generale 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Locazione immobile sede 14.640 14.640 - 
Spese di noleggio  2.929 2.903 26 
Totale 17.569 17.543 26 

 
Costo del personale relativo all’attività di supporto generale 
Il costo del personale relativo a questa area gestionale si riferisce ai dipendenti che si occupano dell’attività 
amministrativa, contabile e di supporto generale all’Ente. 
Il costo del personale relativo all’attività di supporto generale è pari a euro 66.647 (euro 62.762 nel 2018). 
Il costo del lavoro per l’attività di supporto generale è pari al 15% del costo del lavoro complessivo dell’anno 
2019 (pari a euro 444.384). 

 
Costo del personale 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Personale - Costi relativi all'attività istituzionale 377.737 364.453 13.284 
Personale - Costi relativi all'attività di supporto generale 66.647 62.762 3.885 

Totale 444.384 427.215 17.169 

 
Ammortamenti relativi all’attività di supporto generale 
Sono di seguito elencati per tipologia di beni: 
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Ammortamenti 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Ammortamento fabbricati 5 2 3 
Ammortamento impianti e macchinari 769 448 321 
Ammortamento attrezzature 50 23 27 
Ammortamento macchine per ufficio 7.088 6.060 1.028 
Ammortamento mobili ed arredi 722 365 357 
Ammortamento telefonia mobile 49 98 (49) 
Ammortamento Software 5.367 5.955 (588) 
Ammortamento spese pluriennali  1.377 555 822 

Totale 15.427 13.506 1.921 

 
Oneri diversi di gestione relativi all’attività di supporto generale 
Gli oneri diversi di gestione pari a euro 9.052 (euro 13.418 nel 2018) e sono illustrati nella tabella che 
segue: 

 
Altri oneri - Oneri di supporto generale 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Imposte e tasse 3.843 5.536 (1.693) 
Altri 5.209 7.882 (2.673) 

Totale 9.052 13.418 (4.366) 

 
Imposte sul reddito d’esercizio 
Le imposte dell’esercizio sono pari ad euro 12.443 così suddivise: 

- IRES euro 875; 

- IRAP euro 11.568. 

Le imposte così determinate tengono conto delle disposizioni dell’art. 24 D.L. 34/2020 convertito dalla L. 
77/2020 che ha disposto che non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo d’imposta 
in corso al 31/12/2019 e del primo acconto IRAP per l’anno 2020. La disposizione è applicabile anche agli 
Enti non commerciali.  
Si precisa che il saldo IRAP relativo all’anno di imposta 2019 non dovuto a seguito della disposizione sopra 
richiamata ammonta ad euro 868,00. Il Centro Aiuti per l’Etiopia, in ossequio al principio OIC n. 29, ha 
optato per la non indicazione nel bilancio al 31/12/2019 del saldo IRAP non dovuto. 
 
Numero medio dei dipendenti e numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari che 
svolgono l’attività in modo non occasionale 
Il numero medio dei dipendenti nel corso dell’anno 2019 è stato di 14 unità (13 + 1 assunta a giugno 
2019). 
I volontari iscritti nel registro dei volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale sono 16 unità. 
 
Compensi agli amministratori e ai Revisori Legali 
Si precisa che non sono stati erogati nell’anno compensi agli Amministratori essendo la carica gratuita, né 
sono state erogate anticipazioni, concessi crediti o assunti impegni nei confronti dei medesimi 
Amministratori. 
Il compenso erogato nell’anno ai Revisori Legali ammonta ad euro 2.537,60. 
 
Operazioni con parti correlate 
Nel corso dell’esercizio 2019 non sono state poste in essere operazioni con parti correlate all’ente. 
 
Informazioni su patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Non vi sono patrimoni destinati alla realizzazione di uno specifico affare. 
 
Informazioni ex art.1, comma 125, Legge 4 agosto 2017 n.124 
In ottemperanza all’art. 1, comma 125, Legge n.124/2017 si dettagliano le informazioni relative alle 
sovvenzioni, sussidi, contributi, aiuti e comunque vantaggi economici, non aventi natura corrispettiva, 
retributiva o risarcitoria, di ammontare superiore a euro 10.000 ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel 
corso dell’esercizio 2019. 
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Contributi incassati nell’anno 2019 
Ente erogante Progetto Importo Data di 

incasso 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissione per le Adozioni Internazionali 

Progetto di sussidiarietà per gli anni 
2011-2012 “Operazione Famiglia 
Wollaita 2” 

 
106.437,50 

 
03/06/2019 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5xMILLE – A.F. 2017 redditi 2016 247.265,73 07/08/2019 
Totale  353.703,23  

 
Si precisa che il contributo di euro 106.437,50 erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Commissione per le Adozioni Internazionali rappresenta il saldo liquidabile sulla base dell’istruttoria 
ministeriale condotta a consuntivo sulle spese certificate dal Centro Aiuti per l’Etiopia e riferite agli anni 
2011-2012. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio  
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, corre l’obbligo di fornire esaurienti 
informazioni circa gli effetti dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Coronavirus (Covid-
19) sull’attività dell’Ente.  
In particolare, le conseguenti misure restrittive per il contenimento dell’emergenza poste in essere dalle 
autorità italiane a partire dal mese di marzo 2020 si sono caratterizzate come circostanze straordinarie per 
natura ed estensione. 
Alla data di redazione del presente bilancio, il Consiglio Direttivo può fornire un quadro esauriente 
dell’impatto avuto dall’emergenza sanitaria sulla gestione dei primi mesi dell’anno 2020, pur mantenendosi 
le considerazioni nell’ambito del più generale contesto di incertezza sanitaria, sociale ed economica, le cui 
evoluzioni e i cui effetti non risultano al momento pienamente prevedibili.  
La continuità del Centro Aiuti per l’Etiopia non è stata messa in discussione dall’emergenza sanitaria pur 
nell’aumento delle difficoltà. 
Con riferimento all’andamento della raccolta da benefattori per sostegno a distanza e per progetti di 
cooperazione in Etiopia nel 2020, si segnala contrazione stimata nel 2,5 % in merito alla raccolta fondi. I 
proventi derivanti da raccolta fondi occasionali sono drasticamente diminuiti nel corso del 2020 e 
l’insicurezza economica ha portato ad una riduzione generale delle erogazioni ricevute. 
Con riferimento all’espletamento dell’attività operativa del Centro Aiuti per l’Etiopia nel 2020, si segnala la 
sospensione parziale dell’attività dal 16 marzo al 29 maggio 2020. In tale periodo si è adottato per alcuni 
dipendenti lo smart working, per altri la cassa integrazione a rotazione, sono state azzerate le giornate di 
ferie pregresse e parzialmente godute quelle maturate nel corso dell’anno. 
Con riferimento ai costi generali di gestione: non sono stati ridotti i canoni di locazione per la sede 
operativa.  
Con riferimento ai costi per le misure di sicurezza obbligatorie, si segnala l’adozione di un “protocollo 
aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro”  quale attuazione del Protocollo nazionale adottato il 14 marzo 2020 e 
integrato il 24 aprile 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo e alla comunicazione a tutti i 
dipendenti di una nota informativa per regolamentare le Modalità di ingresso e permanenza in Azienda. 
Il Centro Aiuti per l’Etiopia ha provveduto all’acquisto di DPI per ogni dipendente e prodotti per il 
contenimento dell’emergenza sanitaria. 
Il Centro Aiuti per l’Etiopia non ha ottenuto contributi a fondo perduto e provvidenze a fronte dei costi 
sostenuti. 
Il Centro Aiuti per l’Etiopia ha onorato alle relative scadenze il pagamento delle imposte e ritenute dovute, 
non essendosi avvalso di sospensioni di termini. 
Con riferimento all’attività di sostegno in Etiopia, l’operatività è stata condizionata dalla presenza anche in 
Etiopia di normative volte a contrastare e contenere la diffusione della pandemia. I consueti censimenti dei 
bambini inseriti nel progetto adozione a distanza non hanno avuto luogo e ci si è affidati alla 
collaborazione di enti locali per la raccolta di informazioni relative ai bambini. I trasferimenti delle quote 
dei Sad ai bambini sono avvenuti regolarmente. I progetti in ambito sanitario sono stati sospesi 
(Operazione donna III; Operazione gozzo) poiché gli ospedali hanno concentrato le loro cure ai pazienti 
Covid. Inoltre non si è dato corso ad alcun viaggio della speranza. 
 
Con riferimento al progetto “Un allevamento per la vita” – creazione di un sistema di autosufficienza 
alimentare nella località di Gimbi – Etiopia, beneficiario del contributo a valere sull’otto per mille dell’IRPEF 
a diretta gestione statale per l’anno 2016, a fronte del quale il Centro Aiuti per l’Etiopia ha ricevuto una 
somma, a titolo di acconto, di euro 219.179,00 nell’anno 2018, dobbiamo purtroppo segnalare che nel 
corso del 2020 si sono manifestate serie difficoltà nella realizzazione dell’intervento così come progettato.  
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Si rileva pertanto il rischio, al momento non stimabile con sufficiente certezza, che il Centro Aiuti per 
l’Etiopia sia chiamato a restituire il contributo ricevuto ove le difficoltà non consentano di rispettare i tempi 
di rendicontazione disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Conclusioni 
Vi proponiamo di ripianare il disavanzo dell’esercizio di euro 43.375 mediante l’utilizzo del Fondo di 
dotazione. 
 
 Per il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente 
 Roberto Rabattoni 


