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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2012

Il presente bilancio è redatto in conformità all’atto di indirizzo emanato dall’ex Agenzia per il terzo
settore in data 11 febbraio 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n.
329, e si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa.
Lo schema di bilancio è presentato in forma comparativa: a fronte di ogni singola posta è indicato il
corrispondente importo relativo all’anno precedente. I saldi del 2011 sono stati riclassificati in base al
nuovo schema di Rendiconto Gestionale per renderlo comparabile al 2012.
Lo stato patrimoniale rappresenta le singole voci esposte in ordine di liquidità crescente; nel rendiconto
gestionale le voci sono raggruppate in cinque aree di costi e di proventi classificate in base alle attività
svolte dall’Ente, così identificate in base alle linee guida:



Attività tipiche, intese come attività istituzionali svolta dall’Ente in base alle indicazioni previste
dallo statuto;



Attività promozionali e di raccolta fondi, che comprendono tutte le attività svolte dall’Ente per
ottenere contributi ed elargizioni finalizzati al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per
il perseguimento dei fini istituzionali;



Attività accessorie intese quali attività diverse da quella istituzionali, ma complementari alle
stesse in quanto in grado di garantire all’Ente risorse utili per il perseguimento delle finalità
istituzionali;



Attività di gestione finanziaria e patrimoniale, comunque strumentali all’attività istituzionale;



Attività di supporto generale, intese quali attività di direzione e di conduzione dell’ente che
garantiscono la sussistenza dell’organizzazione amministrativa di base.

Il bilancio è espresso in unità di Euro. I valori sono arrotondati per eccesso o per difetto all’euro a
seconda che il valore sia più o meno superiore ai 50 centesimi di euro.
Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica,
finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.

Con riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in
merito al contenuto della nota integrativa degli Enti non-profit, si precisa che:
-

AMREF Italia ONLUS è iscritta nella Anagrafe Unica delle ONLUS dal 02/02/1998;

-

AMREF Italia ONLUS è stata riconosciuta Organizzazione non Governativa idonea alla
“realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo"; "attività di
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formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo", 'attività di informazione", attività di
educazione allo sviluppo”, con Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 2002/337/005237/5
-

Il presente bilancio è soggetto a revisione da parte di Società di Revisione iscritta nell’apposito
Albo;

-

AMREF Italia ONLUS gode delle agevolazioni fiscali previste dalle norme giuridiche a favore
delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed a favore delle Organizzazioni non
governative riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI
Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle linee guida emanate dall’Agenzia per le Onlus. Le
valutazioni sono state fatte in ottemperanza a principi generali di prudenza e di competenza e non si è
fatto ricorso a deroghe nell’applicazione di tali criteri in quanto non si sono verificati casi eccezionali.

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
-

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo
la chiusura di questo.

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, maggiorato degli oneri
accessori ove imputabili e sono esposte al netto delle quote di ammortamento accumulate; il loro
ammortamento è eseguito in misura corrispondente alla normativa fiscale vigente, ritenuta adeguata e
conforme alla loro utilizzazione, nonché rappresentativa della vita economica e tecnica dei cespiti. Le
quote di ammortamento sono ridotte al 50% per i beni acquisiti nel corso dell’ esercizio, al fine di
riflettere il minor utilizzo. I cespiti con valore unitario inferiore ad Euro 516,46 sono completamente
ammortizzati nell’esercizio in considerazione della loro limitata vita utile.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione, è ripristinato il valore originario.

Le aliquote stimate al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti sono le seguenti:
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Categoria

Anni vita utile

Aliquota

Arredi

10

10%

Macchine ufficio elettroniche

5

20%

3,3

30%

Impianti di allarme

Crediti
Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo.

Titoli
Sono valutati al valore di realizzo risultante alla chiusura dell’esercizio.

Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei attivi e passivi costituiscono la contropartita di proventi e costi, la cui entità varia in ragione del
tempo, relativi ad almeno due esercizi per i quali, alla data di bilancio, non si sono ancora verificate le
corrispondenti variazioni numerarie e sono iscritti in bilancio secondo la loro competenza economica e
temporale nel rispetto del generale principio di correlazione dei costi e dei proventi.

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente la porzione di costi e di proventi,
la cui entità varia in ragione del tempo, relativi ad almeno due esercizi non imputabili al
risultato economico dell’esercizio in cui si è verificata la corrispondente variazione
numeraria.
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Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati a fronte di perdite o passività, di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non era determinabile né l'ammontare nè/o la data. Gli
stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Comprende, al netto degli anticipi erogati, l’ammontare delle quote accantonate a fronte dei debiti nei
confronti del personale dipendente per trattamento di fine rapporto di lavoro in conformità alle
disposizioni di legge, di contratti collettivi di categoria e di accordi aziendali determinate a norma dell’
art. 2120 del Codice Civile.

Riconoscimento dei ricavi e dei costi
I ricavi e i costi sono indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, e sono esposti secondo il principio
della prudenza e della competenza economica temporale.
I proventi rappresentati da sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità sono di norma non correlati alle
attività di carattere istituzionale da queste svolte secondo una logica sinallagmatica. Donazioni, contributi
ed altri proventi di natura non corrispettiva, sono iscritti nel conto economico (rendiconto della gestione)
dell’esercizio in cui questi sono riscossi, ovvero nell’esercizio in cui il titolo alla riscossione ha carattere
giuridico.
Qualora sia ravvisabile una correlazione tra proventi comunque di natura non corrispettiva (donazioni e
contributi) con specifiche attività dell’Enp, questi possono essere correlati con gli oneri dell’esercizio.

Conti d’ordine
I conti d’ordine comprendono gli impegni, i rischi e le garanzie prestate direttamente e indirettamente.

Imposte sul reddito, correnti e differite
Le imposte correnti dell’esercizio sono stimate sulla base di una realistica previsione degli oneri
d’imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale.
Il debito relativo è esposto al netto di acconti, ritenute subite e crediti d’imposta compensabili.
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ANALISI DELLE POSTE DI BILANCIO
Le vicende relative alla gestione sono illustrate nelle informazioni e nei dettagli di seguito forniti,
unitamente all’analisi delle voci che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico.

ATTIVO
Crediti verso Soci per quote associative
Saldo al 31/12/2012

€

1.800

Saldo al 31/12/2011

€

1.800

Variazione

€

0

Si tratta del credito verso i Soci per le quote associative annue ancora da incamerare.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Materiali

Saldo al 31/12/2012

€

12.975

Saldo al 31/12/2011

€

23.879

Variazione

€

(10.904)

Attrezzature:
Comprendono computers, fotocopiatrici e macchine per l’ufficio in genere

Descrizione

Importo

Costo storico

€

184.845

Ammortamenti esercizi precedenti

€

165.634

Saldo al 31/12/2011

€

19.211
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Acquisizioni dell’esercizio

€

0

Ammortamento dell’esercizio

€

9.858

Valore al 31/12/2012

€

9.353

Non si sono registrate nuove acquisizioni nel corso dell’anno.

Altri beni:
Comprendono arredi, ciclomotori, cespiti di valore unitario inferiore a 516 Euro

Descrizione

Importo

Costo storico

€

16.380

Ammortamenti esercizi precedenti

€

11.711

Saldo al 31/12/2011

€

4.669

Acquisizioni dell’esercizio

€

-

Ammortamento dell’esercizio

€

1.047

Valore al 31/12/2012

€

3.622

Non si sono registrate nuove acquisizioni nel corso dell’anno.

Immobilizzazioni Finanziarie

Crediti
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2012

€

11.400

Saldo al 31/12/2011

€

0

Variazione

€

11.400

Trattasi del deposito cauzionale versato in sede di stipula del contratto di affitto relativo alla nuova sede;
dal mese di giugno del 2012 Amref ha trasferito i propri uffici in Roma, Via Alberico II 4.
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ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2012

€

204.067

Saldo al 31/12/2011

€

13.198

Variazione

€

190.869

I crediti sono così costituiti:

Descrizione

31/12/2011

31/12/2012

Variazione

Crediti v/Clienti attività connesse

3.600

16.765

13.165

Crediti tributari

3.249

815

(2.434)

Crediti verso altri

6.349

186.487

180.138

13.198

204.067

190.869

Totale

I crediti relativi alle “attività connesse” si riferiscono ad importi da incassare in relazione a campagne
promozionali e ad eventi culturali.
L’incremento della voce “crediti verso altri” si riferisce a importi dovuti dal Comune di Milano, Roma
Capitale, Regione Lazio e Fondazioni 4 Africa.
I crediti tributari si riferiscono esclusivamente a ritenute Irpef.
Non ci sono crediti con scadenza superiore all’anno o a 5 anni.

Titoli
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2012

€

440.070

Saldo al 31/12/2011

€

417.052

Variazione

€

23.018

L’incremento di valore della posta si riferisce al rendimento dei titoli in portafoglio. Nell’esercizio non vi
sono state ulteriori acquisizioni. I titoli permangono in gestione presso Ifigest Fiduciaria Sim: il loro
ammontare è evidenziato al valore di mercato comunicato dalla Società gerente; sui titoli grava un pegno
di € 505.504 a garanzia delle eventuali fidejussioni prestate da Ifigest a terzi per conto AMREF, come
evidenziato nei conti d’ordine.
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Disponibilità Liquide
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2012

€

275.366

Saldo al 31/12/2011

€

233.148

Variazione

€

42.218

Le disponibilità liquide sono così costituite:

Descrizione

31/12/2011

Depositi bancari e postali

Variazione

233.142

274.209

41.067

6

1.157

1.151

233.148

275.366

42.218

Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2012

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

Il dettaglio dei conti bancari e postali in essere è il seguente:
Descrizione
DISPONIBILITA' LIQUIDE
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
M.P.S. c/c n. 10079.32
M.P.S. c/c n. 13000.52
M.P.S. c/c n. 20165.46
M.P.S. c/c n. 19656.20
Banca Intesa c/c n. 48190/136
Bancoposta c/c n. 35023001
Bancoposta c/c n. 68421551
Bancoposta c/c n. 79051009
B.P.M. c/c n. 1010
Ifigest Fiduciaria SIM c/liquidità
Paypal c/c online
Carta di credito ricaricabile
DENARO E VALORI IN CASSA
Denaro e valori in cassa

31/12/2011
233.148
233.142
133.378
661
1.967
101
11.554
73.560
289
197
3.074
2.116
6.245
6
6

31/12/2012
275.366
274.209
187.380
1.459
881
18
6.031
59.735
137
13
1.310
2.371
13.518
1.356
1.157
1.157

Variazione
42.220
41.069
54.004
798
(1.086)
(83)
(5.523)
(13.825)
(152)
(184)
(1.764)
255
7.273
1.356
1.151
1.151

Le disponibilità finanziarie presentano una variazione in incremento relativamente contenuta; Amref
utilizza le risorse reperite per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, lasciando disponibili i
soli fondi ragionevolmente necessari per la copertura degli impegni correnti.
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Risconti Attivi
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2012

€

-

Saldo al 31/12/2011

€

11.535

Variazione

€

(11.535)

I risconti attivi contemplano spese effettivamente sostenute la cui competenza economica è riferita ad
esercizi futuri e la cui entità varia in ragione del tempo. Nel corso del 2012 non risultano risconti.

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto ammonta a € 217.515 ed evidenzia una variazione in incremento di € 28.196 rispetto
all’esercizio precedente, per effetto dell’ imputazione dell’avanzo di gestione del periodo 2012.

Il dettaglio delle movimentazioni è il seguente:

Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Avanzi di gestione esercizi
precedenti
Disavanzi di gestione esercizi
precedenti
Avanzo/ disavanzo dell’esercizio
Totale Patrimonio Netto

Saldo al
31.12.2011

Incrementi Decrementi

Saldo al
31.12.2012

128.601

-

-

128.601

1.156.347

-

-

1.156.347

(611.163)

(484.467)

(484.467)

28.196

(484.467)

28.196

189.318

(456.271)

(484.467)

217.515

(1.095.630)

10

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Nel corso del 2009 è stato istituito un fondo di € 153.419 a fronte di imposte, sanzioni ed interessi che
potrebbero essere richieste all’Ente in relazione ad annualità fiscali pregresse; attualmente, a seguito degli
utilizzi, il saldo risulta pari ad € 99.332.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2011

€

121.917

Accantonamenti dell’esercizio

€

75.486

Quota ratei 14a

€

(2.332)

Destinazione a Fondi Pensione

€

(3.023)

Utilizzi

€

(26.129)

Saldo al 31/12/2012

€

165.920

Il fondo TFR comprende tutte le quote degli aventi diritto, ad esclusione delle quote maturate con
decorrenza giugno 2007 a favore dell’unico dipendente che ha esercitato opzione per la destinazione a un
Fondo Pensione. La quota di accantonamento complessiva per l’esercizio 2012 è pari ad € 75.486, e
comprende quota destinata a Fondo Pensione (€. 3.023) e la quota dei ratei di quattordicesima (€ 2.332);
gli utilizzi si riferiscono alla cessazione di rapporti ed agli anticipi su TFR richiesti ed accordati nel corso
dell’anno.

DEBITI
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2012

€

416.721

Saldo al 31/12/2011

€

226.192

Variazione

€

190.529

Il totale dei debiti, tutti di durata residua non superiore a 12 mesi, ammonta a € 416.721 e risulta così
composto:
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Descrizione

31/12/2011

Debiti verso fornitori

31/12/2012

Variazione

126.568

312.415

185.847

Debiti tributari

36.660

46.386

9.726

Debiti verso Ist. di Previdenza

62.964

55.831

(7.133)

0

2.089

2.089

226.192

416.721

190.529

Altri debiti
Totale Debiti

Le movimentazioni delle poste debitorie si riconducono alla normale attività di gestione.
I debiti tributari comprendono ritenute d’acconto per lavoro dipendente ed autonomo da versare in
gennaio (40.948) ed il saldo Irap (€ 5.438) dovuto per l’anno 2012.
Il debito verso gli Enti previdenziali comprende, oltre ai contributi in scadenza per gennaio (€ 49.830), il
debito verso i Fondi dirigenziali (€ 4.655), il debito verso il Fondo Est (€ 237) e la quota destinata al
Fondo di previdenza complementare (€ 1.109).
La voce “altri debiti” si riferisce ad uno stipendio di dicembre materialmente corrisposto il mese
successivo.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce comprende i ratei di costo degli oneri di lavoro dipendente riferibili alla quattordicesima
mensilità, così dettagliati:

Descrizione

Importo

Stipendi

€

33.742

Oneri sociali

€

10.116

Quota TFR

€

2.332

Saldo al 31/12/2012

€

46.190
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CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine evidenziano la garanzia rilasciata in relazione ad un contratto di locazione (€ 68.400) ed
un pegno su titoli (€ 505.504) iscritto a favore della Società Ifigest, a fronte di garanzie che quest’ultima
si è impegnata a prestare per AMREF.

CONTO ECONOMICO
I saldi del 2011 sono stati riclassificati in base al nuovo schema di Rendiconto Gestionale per renderlo
comparabile al 2012.

PROVENTI

Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2012

€

6.800.364

Saldo al 31/12/2011

€

6.981.653

Variazione

€

(181.288)

I proventi nel loro complesso risultano pressoché invariati rispetto all’anno scorso e, in definitiva, il
risultato che fa registrare un lieve decremento (2,60%) nell’attuale situazione di congiuntura può essere
considerato senz’altro positivo.
Nella tabella che segue è riportato il prospetto dei proventi conseguiti, con separata indicazione di quelli
provenienti da Persone Fisiche:

RICAVI
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE
PROVENTI DA SOCI ED ASSOCIATI
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
PROVENTI DA SOSTENITORI PERSONE FISICHE
PROVENTI DA SOSTENITORI PERSONE GIURIDICHE
PROVENTI DA 5 X 1000
PROVENTI DA LASCITI
PROVENTI DA DONAZIONE DA ENTI PUBBLICI
ALTRI PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
ALTRI PROVENTI E RICAVI
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
PROVENTI DA INVESTIMENTI FINANZIARI

6.800.364
435
435
6.721.163
3.960.619
709.478
598.393
176.752
1.229.951
45.971
48.070
48.070
30.696
30.696

13

Più in dettaglio, la composizione dei proventi risulta la seguente:
RICAVI
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE
PROVENTI DA SOCI ED ASSOCIATI
M.P.S.c/c n.10079.32 PROVENTI DA SOCI ED ASSOCIATI
M.P.S.c/c n.13000.52 PROVENTI DA SOCI ED ASSOCIATI
Bancoposta c/c 35023001 PROV.DA SOCI ED ASSOCIATI
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
PROVENTI DA SOSTENITORI PERSONE FISICHE
M.P.S.c/c 10079.32PROV.SOSTENITORI PERSONE FISICHE
M.P.S.c/c 13000.52PROV.SOSTENITORI PERSONE FISICHE
M.P.S.c/c 20165.46PROV.SOSTENITORI PERSONE FISICHE
M.P.S.c/c 19656.20PROV.SOSTENITORI PERSONE FISICHE
B.Intesa 48190/136 PROV.SOSTENITORI PERS.FISICHE
Bancoposta 35023001 PROV.SOSTENITORI PERS.FISICHE
Bancoposta 79051009 PROV.SOSTENITORI PERS.FISICHE
B.P.M.c/c n.1010 PROV.SOSTENITORI PERSONE FISICHE
Paypal PROV. SOSTENITORI PERSONE FISICHE
PROVENTI DA SOSTENITORI PERSONE GIURIDICHE
M.P.S.c/c 10079.32PROV.SOSTENITORI PERS.GIURIDICHE
M.P.S.c/c 13000.52PROV.SOSTENITORI PERS.GIURIDICHE
B.Intesa 48190/136 PROV.SOSTEN.PERS.GIURIDICHE
Bancoposta c/c 35023001 PROV.SOST.PERS.GIURIDICHE
B.P.M. c/c 1010 PROVENTI SOSTENIT.PERS.GIURIDICHE
PROVENTI DA 5 X 1000
M.P.S. c/c n. 10079.32 PROVENTI DA 5 X 1000
PROVENTI DA LASCITI
M.P.S. c/c n. 10079.32 PROVENTI DA LASCITI
PROVENTI DA DONAZIONE DA ENTI PUBBLICI
M.P.S.c/c 100079.32 PROV.DONAZIONE DA ENTI PUBB.
M.P.S.c/c 19656.20 PROV.DONAZIONE DA ENTI PUBB.
ALTRI PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
M.P.S.c/c 10079.32 ALTRI PROVENTI DA RACCOLTA
FOND
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
ALTRI PROVENTI E RICAVI
Servizi ricevuti in donazione
Abbuoni - arrotondamenti attivi
Credito d'imposta finanz. opere cinematografiche
Altri proventi e ricavi
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
PROVENTI DA INVESTIMENTI FINANZIARI
Proventi finanziari titoli circolante
Interessi attivi c/c bancari

6.800.364
435
435
150
165
120
6.721.163
3.960.619
2.894.059
670
34.911
50
25.515
939.348
220
2.592
63.254
709.478
691.694
1.000
7.500
7.884
1.400
598.393
598.393
176.752
176.752
1.229.951
1.069.523
160.428
45.971
45.971
48.070
48.070
500
491
16.000
31.079
30.696
30.696
30.662
34

Come per gli anni precedenti i proventi da attività accessorie, comunque connesse alle attività
istituzionali, si riferiscono a rapporti intrattenuti con aziende commerciali per raccolte di donazioni
eseguite in occasione di campagne promozionali, nonché per la realizzazione di spettacoli, prodotti
audiovisivi o editoriali aventi oggetto le attività istituzionali svolte dalla ONLUS .
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Il contributo 5 per mille di € 598.393 rappresenta il risultato delle opzioni esercitate dai Contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi Unico 2010, il cui importo è stato incassato nel corrente esercizio. Si
precisa che l’imputazione del contributo in questione viene eseguita nell’esercizio in cui il relativo
ammontare risulta certo e oggettivamente determinabile.
Le donazioni erogate nei confronti di AMREF godono dei benefici fiscali a favore dei donanti previsti dal
TUIR e dalle altre norme fiscali con riferimento alle donazioni a favore delle Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale e delle Organizzazioni non governative riconosciute.
I proventi finanziari si riferiscono ai rendimenti delle liquidità temporaneamente investite in attesa del
loro utilizzo per le finalità istituzionali.
La voce “altri proventi” si riferisce alla riduzione del fondo rischi per imposte, operata in ragione di stima
aggiornata.

ONERI

Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2012

€

6.772.169

Saldo al 31/12/2011

€

7.466.120

Variazione

€

(693.951)

La comparazione degli oneri e delle spese rispetto all’anno scorso distinta per macroaree risulta nella
tabella che segue:

Descrizione

31/12/2011

Invii e spese per programmi Africa
Oneri raccolta fondi
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri di supporto generale

Totale

31/12/2012

5.284.804
1.309.646
68.572
803.098
7.466.120

4.347.569
1.652.883
21.798
749.919
6.772.169

Variazione
(937.235)
343.237
(46.774)
(53.179)
(693.951)

Il totale delle spese per i programmi in Africa si riduce rispetto all’anno scorso, ma va ricordato che nel
corso dell’esercizio 2011 Amref ha destinato alle iniziative anche disponibilità relative a riserve
pregresse, chiudendo il consuntivo in disavanzo.
Si incrementano le spese relative alla raccolta di fondi, anche in relazione alla decisione assunta da Amref
di implementare le attività di fundraising.

Più in dettaglio, la ripartizione degli oneri risulta dai seguenti prospetti:
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ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
DAGORETTI CHILDREN - INFANZIA
Spese Italia su progetti Africa
Invii in Africa
DAGORETTI MAE - INFANZIA
Spese Italia su progetti Africa
Invii in Africa
Altri costi
SCUOLE COSTA - INFANZIA
Spese Italia su progetti Africa
Invii in Africa
Costo Personale
CFD SAD - INFANZIA
Invii in Africa
PROGETTO 4F - INFANZIA
Invii in Africa
KAJIADO WELLS - IDRICO
Invii in Africa
KITUI WELLS - IDRICO
Invii in Africa
MAKUENI WELLS - IDRICO
Invii in Africa
TURKANA SH.MANAGEMENT - NOMADI
Invii in Africa
EC KITUI MAKINDU - SALUTE MATERNO INFANTILE
Spese Itala su progetti Africa
Invii in Africa
KENYA SPECIAL. OUTREACH - FLYING DOCTORS
Invii in Africa
CLINICAL LAB. INV. - FLYING DOCTORS
Invii in Africa
MARIDI C.O. SCHOOL - MEDICINA FORMAZIONE
Spese Italia su progetti Africa
Invii in Africa
DIPLOMA COURSE KENYA - MEDICINA FORMAZIONE
Invii in Africa
LABORATORY REFRESH KENYA - MEDICINA FORMAZIONE
Invii in Africa
YOUTH DEVELOPMENT THROUGH FOOTBALL SAPREV.HIV/AID
Invii in Africa
SUPPORT TO EMERGENCY RESPONSE - EMERGENZA
Spese Italia su progetti Africa
Invii in Africa
SUPPORT TO AMREF SS STAFF - CAPACITY BUILDING
Invii in Africa
SUPPORT TO SA'S FUNDRAISING/COMM-CAPACITY BUILDING
Invii in Africa
REGIONAL TRAINING COORDINATOR - CAPACITY BUILDING
Invii in Africa
ITALY OFFICE RUNNING COSTS - CAPACITY BUILDING

3.803.877
378.820
630
378.190
324.107
5.009
318.231
867
170.729
2.542
166.902
1.285
60.555
60.555
161.584
161.584
177.317
177.317
328.776
328.776
341.457
341.457
69.525
69.525
3.036
2.502
534
149.927
149.927
35.840
35.840
353.507
129
353.378
23.374
23.374
16.362
16.362
19.478
19.478
19.913
11.353
8.560
14.414
14.414
20.340
20.340
20.957
20.957
29.179
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Invii in Africa
SURGICAL SUPPORT TO MARIDI HOSPITAL - PROGR.AFRICA
Spese Italia su progetti Africa
Invii in Africa
ALTRI PROGRAMMI AFRICA - PROGRAMMI AFRICA
Spese Italia su progetti Africa
Invii in Africa
Altri costi
ESODOC 2011 - PROGRAMMI ITALIA
Spese Italia su progetti Africa
Altri costi
ALTRI PROGRAMMI ITALIA - PROGRAMMI ITALIA
Spese Italia su progetti Africa
Invii in Africa
Altri costi
SPESE COORDINAMENTO - COORDINAMENTO
Spese Italia su progetti Africa
Altri costi

29.179
131.583
1.888
129.695
867.747
815.946
50.740
1.062
23.818
18.994
4.824
59.185
21.914
572
36.698
2.349
326
2.023

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI
ATTIVITA' FUNDRAISING
Spese acquisizione nuovi donatori
Spese gestione donatori esistenti
Costo Personale
ATTIVITA' COMUNICAZIONE
Spese generali
Spese produzione stampa
Spese progetti speciali
Spese per eventi
Costo Personale

898.264
763.540
465.991
296.654
895
134.725
83.643
7.061
9.748
33.816
458

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI SU RAPPORTI BANCARI
Interessi passivi c/c bancari
Oneri finanziari e bancari
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
SERVIZI
Altri costi per servizi
Spese assicurative
Spese per energia elettrica
Spese Telefono - Fax - Internet
Spese per consulenze informatiche
Spese manutenzione ordinaria
Spese per cancelleria - toner - consumabili uffici
Spese postali - corriere - spedizioni
Spese per consulenze amministrative
Spese revisione contabile bilancio
Compensi Collegio dei revisori
Spese altre consulenze amministrative e gestionali

21.798
21.798
25
21.773

245.328
40.774
4.140
7.052
26.504
11.667
6.503
18.302
27.737
30.303
8.120
5.209
17.943
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Spese per consulenze legali e notarili
Spese viaggi e trasferte
Spese di rappresentanza
Buoni pasto
Spese per pulizie locali
GODIMENTO BENI DI TERZI
Fitti passivi
Canoni locazione finanziaria
Canoni e royalties utilizzo brevetti, marchi,etc..
Spese condominiali
PERSONALE
Stipendi
Oneri sociali
Accantonamento al fonto T.F.R.
Altri costi del personale
Oneri INAIL assic. obbligatoria
AMMORTAMENTI
Ammortamento macchine ufficio elettroniche
Ammortamento arredamento
ALTRI ONERI
Abbuoni-arrotondamenti passivi
IMPOSTE E TASSE
Irap di competenza
Imposte e tasse indeducibili
Tarsu

146
15.704
8.405
16.795
24
191.714
142.438
1.314
41.541
6.422
1.551.226
1.139.180
314.113
75.486
14.257
8.190
10.905
9.858
1.047
235
235
48.820
42.605
1.259
4.956

La voce “Oneri da attività tipiche” comprende tutte le erogazioni destinate a finanziare i progetti di
assistenza e di sviluppo in Africa, nonché le spese sostenute in Italia ma direttamente riferibili alla
predisposizione ed alla esecuzione dei programmi.
In ottemperanza allo schema predisposto dall’Agenzia per le Onlus, nel bilancio le spese per il personale
sono ripartite per singola area, in base al costo attribuibile ad ogni singolo addetto ed alle mansioni svolte.
Nella tabella riportata sopra è fornito un dettaglio del costo in relazione alla natura dell’onere, mentre la
ripartizione per area di impiego risulta dal seguente prospetto:

Spese per il Personale
Attività tipiche

543.692

Fundraising

465.615

Comunicazione

289.003

Supporto generale

252.917

Totale

1.551.227

Le spese per godimento di beni di terzi si riferiscono all’affitto delle sede operative di Roma e Milano.
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Le imposte stanziate si riferiscono all’Irap di competenza.
Alla data del 31/12/2012 Amref si avvaleva dell’apporto di 33 lavoratori dipendenti (27 nel 2011) e 8
collaboratori a progetto (11 nel 2011).
Per approfondimenti in merito alle iniziative ed alle attività svolte nel corso dell’esercizio si rimanda a
quanto più diffusamente indicato nella relazione di missione.

Roma li, 25 marzo 2013

AMREF ITALIA ONLUS
Il Consiglio Direttivo
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