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REACH ITALIA ONLUS
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010
NOTA INTEGRATIVA
IDENTITA' DI REACH ITALIA
Brevi cenni storici
Reach Italia è stata costituita il 22 gennaio 1988, al fine di contribuire alla realizzazione dei programmi di assistenza e
cooperazione allo sviluppo soprattutto per quanto concerne la scolarizzazione primaria dei bambini nei paesi in via di
sviluppo e il recupero sociale e ambientale, nonché svolgere attività di sensibilizzazione della società italiana sulle tematiche
dell'infanzia e dell'adolescenza.
Reach Italia è Ente Morale riconosciuto dal Ministero dell’Interno con decreto del 23 dicembre 1997 (pubblicato sulla G.U.
n.12 del 16/01/1998), ed è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D. Lgs 460/1997. Nel
2007 con decreto n° 2007/337/001929/6 del 15/05/2007 del Ministero degli Affari Esteri ottiene l’idoneità ai sensi della legge
49/1987 quale Organizzazione Non Governativa. La sede legale ed amministrativa si trova a Cinisello Balsamo.
Missione
In uno scenario mondiale pregno di incertezze e paradossi, dove esistono segnali drammatici come la povertà, le malattie, le
carestie, l'emarginazione sociale e le guerre, Reach Italia è impegnata per:
• sostegno dei bambini poveri e vulnerabili;
• miglioramento della base sociale dove vivono i bambini con progetti volti ad un recupero ambientale;
• garantire la sicurezza alimentare;
• realizzazione di iniziative e programmi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale con
particolare riferimento a proporre un messaggio di solidarietà nelle scuole.
Agevolazioni e contributi
Reach Italia, in quanto ONLUS di diritto, gode delle agevolazioni spettanti a tali organizzazioni. Tra l’altro, è esente da
imposta di bollo, Ici, Irap e dall’imposta sulle pubblicità, oltre all’iva in occasione di manifestazioni occasionali finalizzate al
reperimento di fondi per fini istituzionali.
Quale editore del periodico informativo “Reach Italia Notizie” e della sua versione elettronica “Reach Italia Notizie Online” è
registrata presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni quale Operatore di Comunicazione al n. 12429 del R.O.C.
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010
Il Bilancio di Reach Italia corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto secondo i
criteri di chiarezza previsti dalla normativa civilistica. Esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’Associazione.
Il Bilancio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili adottati nell’esercizio
precedente; gli schemi con cui il Bilancio viene presentato sono conformi a quelli raccomandati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti.
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Il Bilancio dell’esercizio risulta composto dallo Stato Patrimoniale, definito secondo il criterio espositivo della liquidità
crescente, dal Rendiconto di Gestione, predisposto a sezioni divise e contrapposte, e dalla Nota Integrativa. Il Bilancio è
inoltre corredato dalla Relazione sulla Gestione e dal Bilancio Sociale, che di massima viene redatto nel mese di giugno
sulla base della relazione inviata al MAE (Ministero degli Affari Esteri).
Il Bilancio è presentato con gli importi espressi in euro, senza cifre decimali, come previsto dall’articolo 16, comma 8, D.Lgs.
n. 213/98 e dall’articolo 2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati arrotondati,
all’unità inferiore se inferiori a € 0,5 e all’unità superiore se pari o superiori a € 0,5.
I dati degli ultimi due esercizi sono presentati in forma comparativa e nella Nota Integrativa sono commentate le principali
variazioni intervenute tra il 2009 ed il 2010.
Il Rendiconto di Gestione è strutturato per aree di intervento allo scopo di dare evidenza ai modi di acquisizione e impiego
delle risorse nello svolgimento della propria attività. In particolare si distinguono:
Attività istituzionale
Accoglie, gli oneri ed i proventi riferiti all’attività primaria di Reach Italia.
Ossia i componenti economici che riguardano l’attività di raccolta fondi per donazioni e di impiego verso i progetti.
Attività di gestione
Accoglie gli oneri ed i proventi non attribuibili a progetti specifici, relativi quindi essenzialmente ai costi di struttura, di
gestione della sede, all’attività di supporto svolta dal personale amministrativo, all’attività di comunicazione e promozione sia
nei confronti dei sostenitori, sia delle Istituzioni pubbliche e private. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell’esercizio, indipendentemente dalla data d’incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza
dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura.
Attività di natura straordinaria
Accoglie gli oneri e i proventi a carattere non ricorrente ed abituale che si possono manifestare nell’attività dell’associazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni materiali ed immateriali
L’associazione, sulla base delle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, provvede alla
capitalizzazione dei costi ad utilità pluriennale relativi principalmente all’acquisizione e manutenzione straordinaria del
fabbricato adibito a sede principale, oltre alla capitalizzazione di costi ad utilizzazione pluriennale, quali attrezzature d’ufficio,
ecc. In particolare sono stati inoltre capitalizzati: i costi di pubblicità, ammortizzabili in tre anni e i costi relativi
all’acquisizione, implementazione e formazione utenti del nuovo sistema gestionale “myDonor” ammortizzati nell’arco di
cinque esercizi.
Conseguentemente tutti i restanti oneri sostenuti dall’associazione sono iscritti per competenza nel Rendiconto della
Gestione distinguendo opportunamente tra le aree gestionali di riferimento.
Tra le immobilizzazioni sono stati iscritti, con valore figurativo di un euro, gli immobili acquisiti o realizzati in Africa che sono a
servizio dei progetti, come la sede di Reach Africa e il Centro di Formazione in Meccanica a Ouagadougou in Burkina Faso.
Le attrezzature tecniche destinate o utilizzate in Africa per progetti speciali (in particolare Burkina Faso recupero terre) sono
ammortizzate con aliquota del 33,33%, accelerata rispetto all’aliquota ordinaria in funzione delle particolari condizioni di
utilizzo in tali paesi.
Rimanenze
La voce accoglie i costi residui sostenuti dall’associazione per l’acquisto di oggetti utilizzati per la raccolta fondi e giacenti a
magazzino alla data di chiusura dell’esercizio. Sono iscritti al costo medio ponderale d’acquisto dell’anno.
Crediti
I crediti sono esposti al valore nominale. Non si è reso necessario apportare una svalutazione di tali crediti in quanto, alla
data di redazione del bilancio, non esistono dubbi sulla loro completa recuperabilità.
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I crediti derivanti dall’approvazione di contributi da parte di Enti pubblici e privati a favore dell’Associazione sono iscritti in
bilancio a condizione che soddisfino la certezza del credito, determinata dalla documentazione ricevuta alla data di chiusura
dell’esercizio, nonché la correlazione di tali proventi con i costi sostenuti. A tal fine, l’Associazione contabilizza tra le poste
del passivo la parte di tali contributi che saranno correlati ai costi dei prossimi esercizi.
I presumibili crediti derivanti dalle rendicontazioni dei progetti in africa (laddove l’Associazione è una Ong e dove esiste un
c/c bancario intestato ad essa), non sono stati prudenzialmente oggetto di rilevazione data la difficoltà di certificare
l’esigibilità di tali crediti nonché la difficoltà di reperire documentazione e informazioni attendibili.
Attività finanziarie
La voce comprende le quote di fondi monetari di investimento acquisite dall’associazione al fine di impiegare
temporaneamente la liquidità realizzata. Tali quote sono valutate al costo d’acquisto. Le plusvalenze di valore delle quote,
attualmente rilevabili, saranno prudenzialmente contabilizzate all’atto del relativo disinvestimento.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale, se trattasi di conti in divisa estera, per la
loro reale consistenza in Euro è stato utilizzato il cambio ufficiale disponibile più vicino alla chiusura dell’esercizio.
Ratei e risconti
I ratei e risconti si riferiscono a quote di oneri e proventi comuni a due o più esercizi. Sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale e nel rispetto del principio generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio.
PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero
Accoglie il valore dei fondi disponibili di Reach Italia costituiti dal risultato dell’attività dell’ultimo esercizio; dai risultati degli
esercizi precedenti e dai fondi di riserva costituiti con tali risultati. Tali fondi hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli
specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali nel loro complesso.
Patrimonio riservato
Accoglie il valore dei fondi vincolati, divenuti tali per volontà degli organi deliberativi di Reach Italia e in particolare si riferisce
al valore delle risorse destinate a progetti particolari.
Fondi oneri
I fondi oneri sono stanziati a fronte di somme che si prevede saranno corrisposte nel tempo in cui tali obbligazioni andranno
a maturazione. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti ed è stato determinato sulla base di quanto disposto dall’art. 2120
del Codice Civile, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al
netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro a tale data. La passività è oggetto di rivalutazione a mezzo di indici previsti dalla specifica normativa in
materia. Fanno eccezione quelle somme che, ai sensi della normativa vigente sui fondi di previdenza complementare e a
seguito di esplicita richiesta degli interessati, sono state liquidate e versate direttamente ai fondi indicati. Tali somme
pertanto rappresentano solo un costo e non sono state oggetto di accantonamento nel fondo presso l’associazione.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
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Conti d’ordine
I conti d’ordine esprimono il 5 per mille da incassare nel 2011 relativo alle dichiarazioni 2009.
Proventi ed Oneri
La rilevazione degli oneri e dei proventi avviene nel rispetto dei principi della competenza temporale e della prudenza. In
particolare i proventi, derivanti dall’apporto dei singoli sostenitori, vengono rilevati solo se incassati alla data di bilancio,
mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso. I proventi e
gli oneri sono rappresentati secondo la loro area di gestione. Il principio della competenza temporale viene, invece osservato
in presenza di contributi riconosciuti da Enti pubblici e privati che rispettino la condizione della ragionevole certezza del loro
ammontare e della loro esigibilità e, contemporaneamente, la loro correlazione con gli impieghi avvenuti nell’esercizio.
COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Descrizione
Valore al
31/12/2009
Software
777
Spese pluriennali
24.632
Tot. Immobilizz. Immat.
25.409

Incrementi

Decrementi

30.096
30.096

-

Valore al
31/12/2010
24.516
4.753
29.269

Ammortamenti
31/12/2010
6.357
19.879
26.236

Tra le immobilizzazioni immateriali l’incremento del software è dovuto all’acquisizione del nuovo programma myDonor.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Descrizione
Fabbricati
Mobili e arredi
Macchine ordinarie d’ufficio
Macchine Ufficio Elettriche ed
Elettroniche
Impianti e Macchinari
Immobili ed edifici c/progetti
Unita' Meccaniche RT
Attrezzature specifiche CFM
Attrezzature generiche coord.BF
Tot. Immobilizz. materiali

Valore al
31/12/2009

Incrementi

Decrementi

Valore al
31/12/2010

89.057
3.059
22.549

7.394

-

89.057
3.059
29.943

Fondi
ammortamento
31/12/2010
1.521
21.322

3.700
2
108.452
596
4.566
231.981

6.952
14.346

-

3.700
2
115.404
596
4.566
246.327

3.700
40.135
278
1.635
68.591

Tra le immobilizzazioni sono stati registrati al valore simbolico di € 1 due immobili di proprietà realizzati a Ouagadougou Burkina Faso (sede di Reach Africa e Centro di Formazione in Meccanica). Considerata la localizzazione di tali investimenti
e quindi l’elevato rischio di alienabilità o di perdita del bene, non si è ritenuto prudenziale iscrivere il loro costo di
acquisizione a patrimonio. Nelle immobilizzazioni materiali le unità meccaniche per il progetto RT (Recupero Terre), le
attrezzature specifiche CFM (Centro di Formazione Meccanica) e le attrezzature generiche coordinamento BF (Burkina
Faso) sono state ammortizzate con il procedimento accelerato in tre esercizi. Nell’ambito delle Unità Meccaniche RT il
trattore è stato oggetto d’ammortamento accelerato nel 2010 per un terzo.
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RIMANENZE
Le rimanenze sono costituite essenzialmente da oggettistica africana, valorizzata al costo, utilizzata per promuovere attività
di raccolta fondi.
Descrizione
31/12/2009
31/12/2010
Variazione
Gadget
658
1.457
799
Artigianato Africano
774
4.305
3.531
Libri e audiovisivi
4.307
431
(3.876)
Totale rimanenze
5.739
6.193
454
CREDITI
I crediti di Reach Italia ammontano ad € 281.451 al 31 dicembre 2010 e hanno registrato durante l'esercizio un incremento
pari a € 183.908 derivante in gran parte dai crediti verso Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Human Life Fund.
Descrizione
Crediti per anticipi verso fornitori
Crediti per servizi prestati
Crediti verso altri
Crediti verso erario ed enti previdenziali e della sicurezza
sociale
Totale crediti

31/12/2009

31/12/2010

Variazione

44
21.900
75.405
194

8.815
271.000
1.636

(44)
(13.085)
195.595
1.442

97.543

281.451

183.908

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONE
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ammontano a € 29.960 e rappresentano l’acquisizione di quote
di fondi comuni di investimento per una migliore remunerazione della liquidità.
Descrizione
Fondo comune monetario Banca Etica
Totale attività finanziarie

31/12/2009
29.960
29.960

31/12/2010
29.960
29.960

Variazione
-

Le quote sono state prudenzialmente contabilizzate al valore di acquisizione.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide ammontano a € 311.352 al 31 dicembre 2010 e sono così composte:
Conti correnti postali e bancari
Descrizione
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare dell’Emilia Romagna USD
Banca Popolare di Sondrio
Banco Posta Poste Italiane
Banca Popolare Etica
Cassa di Risparmio sez. Cesena
Unicredit Banca sez. Firenze
Carta prepagata Visa Electron
Banca Prossima
Nota Integrativa 2010
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18.453
3.793
109.899
69.681
114.371
1.373
5.467
252
22.411

31/12/2010
9.432
4.195
147.439
16.605
6.211
5.143
29.106
644
33.506

Variazione
(9.021)
402
37.540
(53.076)
(108.160)
3.770
23.639
392
11.095
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Banca Prossima sez. Baggio (MI)
Credito Cooperativo Umbro sez. Perugia
C/c sezione Emilia Romagna
C/c sezione Toscana
Carta prepagata pago bancomat
Banca Prossima sez. Palermo
Banca Prossima sez. Pisa-Livorno
Banca Prossima sez. Forlì
Banca prossima sez. Bologna
Totale conti correnti postali e bancari

1.458
860
1.049
349.067

1.200
3.535
110
1.400
4.657
1.691
2.506
267.380

1.200
2.077
(860)
(1.049)
110
1.400
4.657
1.691
2.506
(81.687)

Pur in diminuzione rispetto al 2009, la liquidità di fine esercizio ha beneficiato del notevole incasso realizzato nel mese di
dicembre 2010 e poi trasferito nel gennaio 2011 ai progetti.
Conti correnti bancari intestati all’associazione presso i progetti
Descrizione
31/12/2009
Banche Progetto Reach Burkina Faso
1.208
Banche Progetto Reach Mali
Banche Progetto Reach Niger
276
Banche Progetto Reach RDC Katanga
2.289
Banche Progetto Guinea Bissau
10.767
Banche Progetto Reach B.F. Coord.Africa
49.759
Banche Progetto Congo
Banche Progetto B.F. CFM
627
Banche Progetto B.F. OEV
5.455
Totale conti correnti presso i progetti
70.381

31/12/2010
1.213
1.100
500
157
20.673
2.613
486
26.742

Variazione
5
1.100
224
(2.289)
(10.610)
(29.086)
2.613
(141)
(5.455)
(43.639)

I conti correnti bancari intestati all’associazione sono quelli aperti presso le banche nei Paesi africani dove ci sono progetti
Reach Italia e dove l’associazione è riconosciuta come ONG e lavora direttamente nella gestione del progetto stesso. Tali
poste figurano nell’attivo del bilancio in quanto risultano nella disponibilità di Reach Italia.
Casse dell’associazione
Descrizione
Cassa Gestione Sostenitori
Cassa divisa estera
Cassa sezione di Cesena
Cassa sezione di Firenze
Cassa sezione di Sciacca
Cassa sezione di Pisa Livorno
Cassa sezione di Perugia
Cassa Sezione di Bologna
Cassa Sezione di Torino
Cassa Sezione di Baggio (MI)
Cassa Sezione di La Spezia
Cassa Sezione di Palermo
Cassa Sezione di Forli’
Cassa Sezione di Napoli
Cassa Sezione di Busto Arsizio
Cassa Sezione di Conegliano Veneto
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31/12/2009
434
378
1.120
2.160
733
206
174
1.827
-

31/12/2010
130
18
540
8.707
733
671
82
64
150
2.188
100
1.374
127
680
927
739

Variazione
(304)
(360)
(580)
6.547
465
(92)
(1.763)
150
2.188
100
1.374
127
680
927
739
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Totale cassa

7.032

17.230

10.198

L’attivo circolante risulta al 31/12/2010 di € 628.956 superiore al 2009 di € 69.233; si riscontra un aumento dei crediti per
contributi riconosciuti da Istituzioni e per contro, una consistente riduzione delle disponibilità dei c/c africa rispetto al 2009.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi ammontano a euro 202 al 31 dicembre 2010 e sono così suddivisi:
Descrizione

31/12/2009

Ratei Attivi
Risconti Attivi
Totale ratei e risconti attivi

31/12/2010
420
420

Variazione
202
202

(218)
(218)

I risconti attivi sono costituiti principalmente da premi assicurativi di competenza dell'esercizio successivo.
PATRIMONIO NETTO
Le variazioni del patrimonio netto intercorse tra il 31 dicembre 2009 ed il 31 dicembre 2010 sono le seguenti:
Descrizione
Patrimonio Libero
Patrimonio Amministrazione e Sostenitori
Riserva Gestione Amministrazione e
Sostenitori
Risultato esercizio in corso
Patrimonio Riservato
Riserva Vincolata Congo Katanga
Totale patrimonio netto

Valore al
31/12/2009

Incremento

decremento

Valore al
31/12/2010

246.584
156.824

97.225
-

-

343.809
156.824

97.225

35.345

97.225

35.345

48.429
549.062

14.455
147.025

97.225

62.884
598.862

Riserva Gestione Sostenitori
L’aumento della disponibilità della Riserva Vincolata Congo Katanga è conseguenza dei versamenti effettuati da Adra Congo
nel 2010, la quale verserà ancora circa usd 30.000 nel 2011.
FONDI ONERI
I fondi per oneri ammontano a € 17.617 e sono così composti:
Descrizione
Fondi oneri
Fondo interessi legali
Totale fondi oneri

31/12/2009
18.033
4.467
22.500

31/12/2010
14.229
3.388
17.617

Variazione
(3.804)
(1.079)
(4.883)

I fondi di quiescenza integrativi sono il frutto di un accantonamento effettuato a favore dei dipendenti, che a suo tempo sono
stati prestati a Reach Italia dall’Ente UICCA con inquadramento nell’ambito del Fondo INPS per il Clero.
FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO
La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio è stata la seguente:
Nota Integrativa 2010
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Descrizione
Fondo TFR al 31.12.2009
Fondo TFR dipendenti Africa
Fondo TFR Direttore Africa
Accantonamenti dell’esercizio
Utilizzi
Fondo TFR al 31.12.2010

Importo
51.345
10.000
11.861
10.286
(44.065)
39.427

L’utilizzo è legato alla liquidazione di un fine rapporto.
Il fondo di quiescenza Direttore Africa, rappresenta un fondo per il trattamento di fine rapporto contrattualmente stabilito nel
rapporto di collaborazione per personale espatriato e non inquadrabile nel fondo TFR dei dipendenti.
DEBITI
Debiti verso i fornitori
I debiti verso i fornitori ammontano al 31 dicembre 2010 ad € 32.594 e sono principalmente debiti pagati a gennaio -febbraio
del 2011; l’importo principale riguarda il fornitore myDonor per € 14.796.
Debiti verso erario e Enti previdenziali
I debiti verso erario e Enti Previdenziali ammontano a € 12.447 e sono costituiti da normali debiti assunti a dicembre 2010 e
pagati a gennaio 2011.
ß Tributari
Situazione al 31/12/2009 € 8.739 e al 31/12/2010 € 4.775 con un delta di € (3.964).
ß Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Situazione al 31/12/2009 € 6.468 e al 31/12/2010 € 7.672 con un delta di € 1.204 dovuto principalmente a contributi da
versare sulle indennità di fine rapporto.
Creditori Diversi
La composizione della voce è la seguente:
Descrizione
Debito v/ Reach International
Debiti v/Boa Mali
Debiti per fatture da ricevere
Banche estere passive
Contributi ricevuti per progetti da eseguire
Debiti verso collaboratori per compensi
Debiti per rimborsi
Totale creditori diversi

31/12/2009
9.360
2.234
12.682
1.523
11.939
296
38.034

31/12/2010
557
62.000
13.036
75.593

Variazione
(9.360)
(2.234)
(12.125)
(1.523)
62.000
1.097
(294)
37.559

La voce “contributi ricevuti per progetti da eseguire” si riferisce alla quota parte dei contributi riconosciuti all’Associazione da
parte di Enti sostenitori che troverà correlazione con gli impieghi dell’esercizio successivo.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Descrizione
Risconti passivi
Ratei passivi per oneri del personale
Totale Rateo Passivi
Nota Integrativa 2010

31/12/2009
60.220
15.666
75.886

31/12/2010
40.147
19.471
59.618

Variazione
(20.073)
3.805
(16.268)
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I ratei passivi del personale sono relativi all’accantonamento per quote di competenza di: quattordicesima mensilità, ferie e
rol residui. I risconti passivi riguardano prestazioni da eseguire nell’esercizio successivo.

Totale attività
Totale passività
Sbilancio attivo

836.159
800.814
35.345

CONTI D'ORDINE
Contributo 5 per mille
Totali

2009
101.555
101.555

2010
97.216
97.216

Si è evidenziato l'importo del 5 per mille riconosciutoci nell’anno che verrà erogato presumibilmente nel 2011.
RENDICONTO DI GESTIONE
PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
I proventi da raccolta fondi sono composti come segue:
Descrizione
Proventi per sostegno a distanza
Proventi per regali ai bambini
Proventi per progetti speciali
Proventi diversi per i progetti
Proventi da associati
Proventi da sostenitori e sponsor
Proventi 5 per mille 2007-2008
Totale proventi istituzionali

31/12/2009
1.115.440
8.964
21.792
134.425
517
158.022
84.572
1.523.732

31/12/2010
1.035.752
2.269
323.006
1.175
42.423
101.555
1.506.180

Variazione
(79.688)
(6.695)
(21.792)
188.581
658
(115.599)
16.983
(17.552)

%
-7%
-74%
-100%
+140%
+127%
-73%
+20%
-1%

Nei proventi per sostegno a distanza si segnala una diminuzione negli incassi sad di circa ! 80.000 rispetto all’anno
precedente. Inoltre nei proventi diversi per i progetti c’è stato un notevole aumento dovuto in gran parte al progetto recupero
delle terre.
ALTRI PROVENTI
Gli altri proventi sono composti come segue:
Descrizione
Proventi attività connessa servizi
Proventi da attività connessa editoriale
Proventi da attività delle sezioni
Proventi per altre attività accessorie
Proventi finanziari e patrimoniali
Totale Altri Proventi
Nota Integrativa 2010

31/12/2009
450
520
43.662
47.391
833
92.856

31/12/2010
358
67.590
15.592
665
84.205

Variazione
(92)
(520)
23.928
31.799
(168)
8.651

%
-20%
-100%
+55%
+67%
-20%
-9%
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I proventi da attività delle sezioni hanno registrato un notevole aumento dovuto all’apertura nel 2010 di numerose sezioni.
Le attività accessorie riguardano varie entrate di importo marginale e principalmente entrate promozionali per la cessione di
articoli di artigianato africani e gadgets.
I proventi finanziari e patrimoniali sono relativi agli interessi attivi sui conti correnti bancari e postali.
PROVENTI STRAORDINARI E SOPRAVVENIENZE
Descrizione
Sopravvenienze attive
Totale

31/12/2009
2.436
2.436

31/12/2010
393
393

Variazione
(2.043)
(2.043)

%

31/12/2009
726.469
307.049
115.020
1.148.538

31/12/2010
727.666
279.589
92.960
1.100.215

Variazione
1.197
(27.460)
(22.060)
(48.323)

%

-83%
-83%

IMPIEGHI ED ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Gli oneri dell'attività istituzionale risultano cosi suddivisi:
Descrizione
Impieghi per il sostegno dei bambini
Impieghi per progetti speciali e vari
Impieghi Ufficio di coordinamento Africa
Totale Impieghi Istituzionali

0,16%
-8,9%
-19,1%
-4,20%

Abbiamo cercato di mantenere in equilibrio il flusso delle entrate e degli impieghi SAD e, nonostante la diminuzione degli
incassi 2010, l’Associazione è riuscita con una buona gestione finanziaria della liquidità a rispettare gli impegni presi con i
progetti africa.
IMPIEGHI ED ONERI DI GESTIONE
Le spese per l’utilizzo di personale dipendente e collaboratori ammonta per il 2010 a € 250.539 con un aumento, rispetto al
2009, del 20,86% dovuto a spese per collaborazioni, consulenze e spese legali.
Nelle tabelle che seguono riportiamo la situazione dei dipendenti e dei collaboratori 2010 e 2009.
Descrizione
Impiegati
Dirigenti Quadri
Totale Dipendenti
Descrizione
Collaboratori a progetto

31.12.2009
Full time
Part-time
4
4
1
5
4

31.12.2010
Full time
Part-time
4
3
1
5
3

31/12/09
Numero -

ONERI STRAORDINARI

31/12/10
Numero 3

2.630

In sintesi i totali del conto economico risultano i seguenti:
Nota Integrativa 2010
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Sbilancio positivo
Il totale dei proventi risulta di
Il totale degli impieghi risulta di

35.345

1.590.778
1.555.433

Eventi successivi al 31 dicembre 2010
Non esistono fatti di rilievo tali da modificare il presente bilancio, avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e ad oggi a nostra
conoscenza.
Il Presidente del Comitato Esecutivo
Dott. Carlo Schino

Nota Integrativa 2010
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