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Codice Fiscale: 09686720153

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2014
NOTA INTEGRATIVA
Signori Soci,
il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che evidenzia un surplus di 123.621 Euro, è stato redatto in
conformità alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili (CNDCEC) e alle “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non
profit” emanate dall'Agenzia per le Onlus l'11 febbraio 2009 ed opportunamente adattate alle specificità e alle
policy dell'Associazione. Nel seguito, sottoponendo alla Vostra approvazione il presente bilancio, Vi
segnaliamo analiticamente i criteri di valutazione, le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo
e del passivo, nonché tutte le informazioni utili e complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione.
Lo schema di Stato Patrimoniale è stato predisposto tenendo conto di quanto richiesto dagli articoli 2424 e
2424 bis del Codice Civile.
Lo schema di Rendiconto Gestionale è redatto a sezioni contrapposte al fine di dare una chiara
rappresentazione delle attività svolte dall’Associazione e dei risultati raggiunti.
Il Rendiconto Finanziario rappresenta le fonti e gli impieghi che hanno generato o assorbito liquidità nel corso
dell'esercizio.
Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e il Rendiconto Finanziario sono redatti in unità di Euro
mentre la Nota Integrativa riporta valori espressi in migliaia di Euro.
L’Associazione è stata costituita il 13 aprile del 1989, eretta in Ente Morale con Decreto Ministeriale del
10/10/1996 ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano (iscrizione n. 313).
ActionAid International (già Azione Aiuto) è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai
sensi del D.lgs. 460/97 ed è stata riconosciuta Organizzazione Non Governativa (ONG) dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con decreto idoneità del 31/03/2003 numero identificativo
2003/128/000828/4.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n.125 del 29 Agosto 2014, ActionAid International Italia Onlus, ONG già
riconosciuta “idonea” ai sensi della legge n.49 del 1987, per mantenere la qualifica di ONLUS (attribuita ex lege dall’art. 10,
comma 8, del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460), e preservare i benefici fiscali a favore dei propri donatori (persone fisiche ed
aziende), ha presentato istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus ed è ivi regolarmente iscritta.
Il trattamento fiscale delle donazioni, per i donatori (persone fisiche o giuridiche) che erogano liberalità a
favore dell’Associazione, in ottemperanza alla normativa vigente, è il seguente:
- Le donazioni da parte di persone fisiche sono deducibili fino al 10% del reddito e comunque non
oltre 70.000 Euro all’anno (L.35/2005). In alternativa sono detraibili dall'imposta lorda nella
misura del 26%, per un importo non superiore a 2.065 Euro (D.P.R. 917/86), o deducibili fino al
2% dal reddito complessivo dichiarato per persone fisiche ed enti non commerciali;
- Le donazioni da parte di enti soggetti all’imposta IRES sono deducibili fino al 10% del reddito
d’impresa complessivo e comunque non oltre 70.000 Euro all’anno (L.80/2005). In alternativa per
i titolari di reddito d’impresa resta ferma la facoltà di deducibilità delle donazioni non superiori a
2.065,83 Euro o se superiori a 2.065,83 Euro fino al 2% dal reddito complessivo dichiarato dalle
aziende (art.100 D.P.R. 917/86).
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I. PRINCIPI O POSTULATI DI BILANCIO
I principi adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 si ispirano ai principi della prudenza
e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività istituzionale e non differiscono da quelli
dell’esercizio precedente. Eventuali significative variazioni rispetto ai criteri adottati in precedenti esercizi sono
evidenziate e adeguatamente commentate in nota integrativa.
Le voci del bilancio sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente e, nel caso, opportunamente
riclassificate per renderle omogenee. Si sottolinea, in proposito, che il Rendiconto gestionale è stato
riclassificato secondo uno schema che è stato ritenuto più idoneo a rappresentare la congruenza della gestione
in relazione agli obiettivi statutari dell’Associazione, rimanendo comunque compatibile con quello suggerito
dalle raccomandazioni del CNDCEC.
Il bilancio d'esercizio è assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione BDO S.p.A., nel
rispetto delle previsioni statutarie, la cui relazione è allegata al bilancio.

II. CRITERI DI VALUTAZIONE
Di seguito esponiamo i criteri di valutazione utilizzati nella rilevazione delle singole poste di bilancio:
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo di oneri accessori e
sono ammortizzate al 100% nell’esercizio stesso di acquisizione. L’adozione di tale trattamento contabile
ha l’obiettivo di uniformare i principi contabili dell'Associazione con quelli adottati dal network di
appartenenza.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo di oneri accessori, al netto
degli ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti imputati al rendiconto gestionale sono calcolati in
modo sistematico applicando le aliquote ritenute congrue in relazione al deperimento ed alla vita
economico-tecnica dei relativi cespiti. Le immobilizzazioni materiali aventi un costo di acquisto inferiore
a 7,5 Euro/000 sono interamente ammortizzate nell’esercizio di acquisizione. L’adozione di tale
trattamento contabile ha l’obiettivo di uniformare i principi contabili dell'Associazione con quelli adottati
dal network di appartenenza.
Nella voce “Terreni e fabbricati” sono ricompresi i beni ricevuti in donazione o successione, iscritti al
valore peritale. Trattandosi di immobili civili non sono soggetti ad ammortamento.
Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento applicate:
Categoria
Elaboratori
Macchine Ufficio Elettroniche
Impianti generici
Mobili e arredi
Terreni e fabbricati (ricevuti in
donazione o successione)

Aliquota
Ammortamento
20%
20%
20%
20%
0%

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri
accessori, rettificato in caso di perdita durevole di valore.
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.
Le attività finanziarie, nell’attivo circolante, che non costituiscono immobilizzazioni, sono iscritte al
costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori e sono valutate al minore tra il costo di
acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
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Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
I ratei e i risconti sono determinati secondo il principio della competenza economica e temporale e si
riferiscono a proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria.
Il Patrimonio netto è rappresentato dal fondo di dotazione, dai fondi vincolati da terzi per specifici
progetti o dagli organi istituzionali, dalle riserve libere provenienti da esercizi precedenti e dal risultato di
gestione.
I Fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire passività potenziali, la cui manifestazione è certa o
probabile, dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell'esercizio, non erano determinabili l'ammontare o la
data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli impegni
assunti e degli elementi a disposizione. Qualora necessario, si tiene conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio, ma
prima della stesura del bilancio.
I debiti sono esposti al valore nominale, rappresentativo del loro valore di estinzione.
Il trattamento di fine rapporto, calcolato in osservanza alle norme di legge e dei contratti collettivi di
lavoro vigenti, rappresenta il debito verso il personale dipendente per gli obblighi esistenti alla data di
chiusura dell’esercizio.
I proventi sono esposti in bilancio secondo il principio della cassa, sia per omogeneità con la prassi
adottata nelle altre organizzazioni del network ActionAid, sia in un ottica prudenziale, pertanto vengono
considerate come acquisite e dunque disponibili le somme relative ad erogazioni effettivamente
incassate, ad eccezione di quelle acquisite tramite carte di credito.
In continuità con l’esercizio precedente, i contributi con vincolo di scopo ricevuti da donatori
istituzionali e aziende per progetti specifici, la cui manifestazione finanziaria è avvenuta nel corso
dell’esercizio, ma che non sono ancora stati utilizzati (totalmente o parzialmente) per il progetto
specifico, sono stati contabilizzati seguendo il principio della competenza economica, ovvero
riscontando il valore (totale o parziale) delle liberalità ricevute (vedasi § E – Ratei e Risconti Passivi).
Ugualmente, per i progetti specifici già avviati nel corso dell'esercizio e che verranno finanziati con
contributi vincolati erogati da donatori istituzionali e da aziende, la cui manifestazione finanziaria non
si è verificata nel corso dell’esercizio o si è manifestata parzialmente rispetto alle spese sostenute, è stato
accantonato nella voce “Crediti per liberalità da ricevere” la relativa promessa di donazione, in
ottemperanza al principio di competenza economica (correlazione costi-ricavi).
Le promesse di liberalità provenienti da enti pubblici o da altri donatori ufficiali relative a progetti le
cui attività non sono ancora state svolte nell'esercizio, vengono iscritte nei conti d’ordine in
corrispondenza di un accordo giuridico esistente con gli enti finanziatori ed imputati al rendiconto della
gestione nell'esercizio di realizzo.
I trattamenti contabili adottati sono peraltro conformi a quanto dettato dalle raccomandazioni del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC).
I conti d’ordine sono iscritti in bilancio al valore nominale desumibile dalla relativa documentazione.
Gli oneri sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica e temporale; sono
classificati in base alla destinazione per tipologia di attività e non in base alla natura dei conti, per poter
meglio riflettere la valenza degli sforzi e degli impegni dell’Associazione.
L’associazione, riconosciuta ONG dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
risulta essere ONLUS beneficiando, ai fini fiscali, della normativa prevista dal D. Lgs. 460/97.
Non svolgendo attività commerciale, non è soggetto passivo di imposte.
È soggetto all’Irap calcolata con il metodo retributivo.
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III. CONTENUTO DELLE VOCI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2014
Il contenuto delle principali voci del bilancio d'esercizio è di seguito riportato.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B - IMMOBILIZZAZIONI

B) I - Immobilizzazioni immateriali
Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali sono di seguito dettagliate:
1)
2)
3)
4)
Diritti di
Concessi Imm.
Totale
Spese Migliori
brevetto
oni e
in
altre
progetta
e su
industriale e licenze corso e
z. e
beni di
diritti di
acconti
svilupp
terzi
utilizzazione
o
delle opere
dell'ingegno

TOTALE

COSTO STORICO
Saldo 01/01/2014
Incrementi dell’esercizio
Decrementi dell’esercizio
Saldo 31/12/2014

2

2

416
57
-28
445

0

1.954
14

143
85

2.097
99

0

1.968

228

2.196

2.515
156
-28
2.643

-416
-57

0

-1.954
-14

-143
-85

-2.097
-99

-2.515
-156

FONDO
AMMORTAMENTO
Saldo 01/01/2014
Ammortamenti dell’esercizio
Utilizzo del fondo per cespiti
alienati/dismessi
Saldo 31/12/2014
VALORE NETTO
CONTABILE AL
31/12/2014

-2

28

28

-2

-445

0

-1.968

-228

-2.196

-2.643

-

-

-

-

-

-

-

La voce Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno comprende il costo di
registrazione di marchi e non risulta movimentata nell’esercizio.
La voce Concessioni e licenze aumenta di 57 Euro/000 per effetto dell’acquisto delle licenze per il nuovo
programma di contabilità e del nuovo database gestionale. Oltre a ciò, sono inclusi i costi di rinnovo delle
licenze software, in particolare legate al sistema di business intelligence (Datawarehouse) e al database Oracle.
Nel corso dell’esercizio, si è proceduto a stralciare contabilmente i software obsoleti ed inutilizzati, per 28
Euro/000, pertanto alla categoria, alla fine del 2014, corrisponde un costo storico pari a 445 Euro/000.
Al 31/12/2014 non si rilevano immobilizzazioni o acconti.
La voce Altre comprende le Spese progettazione e sviluppo (1.968 Euro/000), riferite sostanzialmente ai costi di
progettazione accumulati dalla data di inizio del progetto di sviluppo del database in uso, dal 2002 ad oggi,
oltre che agli iniziali sviluppi del nuovo sistema gestionale.
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Nella voce Altre sono comprese anche le Migliorie su beni di terzi, le quali presentano un costo storico pari a 228
Euro/000 al 31 dicembre 2014, e subiscono un incremento di 85 Euro/000 per effetto dei costi sostenuti per la
ristrutturazione degli uffici della nuova sede di Milano. Infatti, a far data dal 25 marzo 2015, l’Associazione ha
trasferito la propria sede legale negli uffici di via Alserio 22- Milano.
Come dettagliato nella sezione dei “Criteri di valutazione” delle poste di bilancio, le immobilizzazioni
immateriali vengono totalmente ammortizzate nel corso dell’esercizio.

B) II - Immobilizzazioni materiali
Il valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali per l’anno 2014 è pari a 175 Euro/000.
E’ costituito dalla voce Elaboratori (7 Euro/000), dagli Impianti Generici (16 Euro/000), e dai Terreni e fabbricati
(152 Euro/000).
La voce in esame è aumentata di 118 Euro/000 rispetto all’esercizio precedente, prevalentemente per
l’iscrizione in bilancio di due immobili ricevuti da lasciti testamentari.
Le movimentazioni intervenute nell’anno 2014, sono riportate nella seguente tabella:
1)
Terreni e
fabbricati
Euro/000

2) Impianti e attrezzature
Macchine
Impianti
Ufficio
Elaboratori
Generici
elettroniche

Mobili e
arredi

3)
Altri
beni

TOTALE

COSTO STORICO
Saldo al 01/01/14
Incrementi dell’esercizio
Decrementi
dell’esercizio
Saldo al 31/12/14

152
-

387
27
-23

30
27
-

163
-

115
2
-1

-

695
208
-24

152

391

57

163

116

-

879

-

-359

-30

-134

-115

-

-638

-48

-27

-13

-2

-

-90

-

23
-384

-57

-147

1
-116

-

24
-704

-

28

-

29

-

-

57

152

7

-

16

-

-

175

FONDO
AMMORTAMENTO
Saldo al 01/01/14
Ammortamenti
dell’esercizio
Utilizzo del fondo per
cespiti alienati/dismessi
Saldo al 31/12/14
VALORE NETTO
CONTABILE AL
31/12/13
VALORE NETTO
CONTABILE AL
31/12/14

La categoria Terreni e fabbricati si riferisce esclusivamente a fabbricati non strumentali, ricevuti a titolo di legato o
successione, iscritti al valore di stima, secondo il criterio della comparazione, risultante dalle perizie tecniche
commissionate appositamente.
Nel corso del 2014, l’Associazione è diventata proprietaria dei seguenti immobili o porzioni di essi:
Appartamento a Milano – via Valvassori Peroni 76 – del valore di 133 Euro/000;
Appartamento a Piombino (Livorno) – via Francesco De Sanctis 50 – del valore di 19
Euro/000. Si rileva che la quota ricevuta in eredità è pari a 1/9 dell’immobile, iscritta in bilancio al
valore attribuito dalla perizia. Per questo immobile, alla data di chiusura dell’esercizio, è già stato
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individuato un potenziale acquirente, la cui offerta economica è superiore al valore d’iscrizione in
bilancio.
Il dettaglio delle immobilizzazioni non strumentali e dei relativi dati catastali è riassunto nella tabella
sottostante:
Ubicazione
immobile

Quota
proprietà

Appartamento,
Milano – via
Valvassori Peroni
Appartamento,
Piombino – via De
Sanctis
Garage, Piombino
- via Beccaria

Foglio Particella Subalterno Categoria

Valore in
bilancio
Euro/000

Rendita
catastale

1/1

279

62

24

A/4

€ 475,14

1/9

73

355

9

A/2

€ 837,95

133

19
1/9

73

355

17

C/6

€ 385,64

Contestualmente alla rilevazione del maggior valore della voce dell’attivo di bilancio, si incrementa la voce
Riserve per immobilizzazioni non strumentali esposta nel passivo dello stato patrimoniale (si veda § A I – Patrimonio
Libero).
L’immobile di Milano genera proventi da patrimonio edilizio derivanti dai canoni di locazione versati
dall’affittuario (ulteriori dettagli al § 4.1 Proventi finanziari e patrimoniali).
Le unità abitative sopra elencate generano redditi immobiliari tassati ordinariamente.
La categoria Elaboratori si incrementa di 27 Euro/000 per mantenere efficiente e potenziare la dotazione mobile
a disposizione degli utenti (laptop, telefonia mobile, chiavi di connessione internet), oltre che quella fissa delle
sedi di Milano e di Roma. La diminuzione di 23 Euro/000 si riferisce alla dismissione delle macchine obsolete o
non funzionanti.
L’incremento di 27 Euro/000, delle Macchine Ufficio elettroniche è imputabile, principalmente, agli allestimenti
tecnici delle sale riunioni dei nuovi uffici della sede di Milano.
La voce ammortamenti dell’esercizio è così composta:

Euro /000
Ammortamenti al 100%
dei cespiti acquisiti nel
2014 e aventi un costo
storico inferiore a 7,5
Euro/000
Ammortamenti al 20%
dei cespiti aventi un costo
storico superiore a 7,5
Euro/000 acquistati
prima del 2014
Totale ammortamenti
dell’esercizio

2) Impianti e attrezzature
1)
Macchine
Mobili
Terreni e
Impianti
Elaboratori
ufficio
e
fabbricati
Generici
elettroniche
arredi

TOTALE

-

27

27

-

2

-

56

-

21

-

13

-

-

34

-

48

27

13

2

-

90

Come detto in precedenza, la voce “Terreni e Fabbricati” non viene ammortizzata.
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B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Le Immobilizzazione finanziarie ammontano a 158 Euro/000 e sono composte da:
3 Euro/000 di partecipazioni costituite rispettivamente da n. 28 azioni della Banca Popolare Etica,
acquistate nel corso dell’esercizio 2002 e 100 azioni della Banca Popolare di Milano, acquistate nel
febbraio 2007;
49 Euro/000 di crediti costituiti da depositi cauzionali per gli uffici della sede di Milano;
106 Euro/000 rappresentativi di BTP (scadenza 2021) che sono stati acquistati nel 2009 a garanzia
del fondo di dotazione con l’intento di detenerli sino a scadenza naturale. Per tale ragione, pur in
presenza di valori di mercato, al 31 dicembre 2014, superiori al costo d'acquisto (+ 20 Euro/000
circa), non si è provveduto ad adeguare l’importo iscritto in bilancio.
C – ATTIVO CIRCOLANTE

C I – Rimanenze
Al 31 dicembre 2014 non risultano essere presenti giacenze di rimanenze.

C II – Crediti
La voce Crediti non include elementi con durata superiore a 5 anni ed è così composta:
31/12/2014
Euro/000

31/12/2013
Euro/000

Crediti verso sostenitori per liberalità da ricevere
Crediti verso organizzazioni del network ActionAid
AAI - International Secretariat
Affiliati e Associati network ActionAid
Crediti tributari

432
408
399
9
26

382
68
61
7
24

Crediti verso altri

136

60

81
22
11
22

8
12
19
21

1.002

534

Anticipi a dipendenti e fornitori
Crediti verso altri networks
Crediti verso istituti di credito per interessi attivi sui depositi
Altri crediti
TOTALE

I crediti ammontano complessivamente a 1.002 Euro/000, con una variazione in aumento di 468 Euro/000
rispetto all’esercizio precedente, per effetto delle seguenti movimentazioni:
Crediti per liberalità da ricevere: incrementate di 50 Euro/000 rispetto l’esercizio precedente (382
Euro/000 al 31/12/2013) in seguito a:
• accantonamenti di contributi con vincolo di scopo (47 Euro/000), da ricevere nell'esercizio
successivo, da donatori istituzionali o aziende, a favore di progetti specifici, i cui costi sono
stati già sostenuti nell'esercizio;
• incremento di 3 Euro/000 di incassi da sostenitori privati, che optano per il pagamento
tramite carta di credito relativi ai mesi di Novembre e Dicembre 2014, il cui accredito è
avvenuto nei primi mesi dell’esercizio 2015.
Crediti verso organizzazioni del network ActionAid: il saldo della voce ammonta a 408
Euro/000, ( + 340 Euro/000 rispetto all’esercizio precedente) ed è costituito da:
• credito pari a 399 Euro/000 verso ActionAid International composto rispettivamente
dall’anticipazione di una quota di fondi vincolati a specifici progetti di sviluppo, per 323
Euro/000, e da un credito per 76 Euro/000, quale riconoscimento pro-quota dei costi
sostenuti nell’anno 2014, per aver ospitato presso gli uffici di Roma la funzione
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dell’“International Right to Food Theme” (72 Euro/000) e negli uffici di Milano la funzione dell’
“International Fundraising Analyst and Market Insight Manager” (4 Euro/000);
• crediti minori vantati nei confronti degli affiliati e di altre associazioni del network ActionAid
per 9 Euro/000 dovuti all’anticipazione di spese viaggio dello staff, non ancora rimborsate alla
data di chiusura dell'esercizio.
Crediti tributari: questa categoria ricomprende i versamenti del primo e del secondo acconto IRAP
per un totale di 26 Euro/000;
I crediti verso altri ammontano a 136 Euro/000, in sensibile aumento di 76 Euro/000 rispetto al 31
dicembre 2013 e si compongono delle seguenti voci:
• Anticipi a dipendenti e fornitori (81 Euro/000): il totale degli anticipi a dipendenti per
trasferte/missioni è di 16 Euro/000; mentre gli anticipi a fornitori sono pari a 65 Euro/000 e
si riferiscono principalmente alla caparra confirmatoria, per l’affitto dei nuovi uffici della sede
di Milano;
• Crediti verso network (22 Euro/000): comprende i crediti che ActionAid vanta nei
confronti di alcune associazioni di secondo livello (per maggiori dettagli vedasi § Parti
Correlate);
• Crediti verso istituti di credito per interessi attivi su depositi (11 Euro/000): gli interessi
attivi maturati sui depositi bancari sono diminuiti di 8 Euro/000 a seguito del costante calo dei
tassi di interesse nel corso dell'esercizio 2014;
• Altri crediti (22 Euro/000): si riferisce principalmente a crediti minori che l’Associazione
vanta, nei confronti di vari soggetti, tra i quali si segnalano, gli anticipi del costo degli
abbonamenti dei mezzi pubblici per il personale dipendente per 11 Euro/000.

C III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La voce, pari a 999 Euro/000, corrisponde al costo medio ponderato di periodo di n. 182.080 quote del Fondo
Etica SGR Valori Responsabili Monetario di cui è depositaria la Banca Popolare Etica. Tali quote sono detenute
dall’Associazione al fine di ampliare la tipologia degli strumenti finanziari adottati, in ossequio al principio della
diversificazione del rischio e rispondendo contemporaneamente alla volontà di adottare scelte operative etiche,
senza penalizzare la remuneratività della liquidità temporanea a disposizione.
Il valore di mercato (MTM) delle quote del fondo Etica SGR al 31 dicembre 2014, era pari a circa 1.129
Euro/000 con un plusvalore di 131 Euro/000, mentre alla data di redazione del presente bilancio il plusvalore è
di 148 Euro/000; in un ottica prudenziale si è scelto di non provvedere all’adeguamento al valore di mercato.
Inoltre si sottolinea che nel corso dell’esercizio 2014, sono stati effettuati investimenti in pronti contro termine
per un periodo massimo di tre mesi, con sottostanti titoli di stato, il cui smobilizzo è avvenuto entro la chiusura
dell’esercizio 2014.
La politica degli investimenti finanziari adottata dall’Associazione è improntata al mantenimento di un
soddisfacente tasso di remuneratività, bassa propensione al rischio, flessibilità in termini di liquidità, supportata
da orizzonti temporali di impiego tendenzialmente non eccedente i tre mesi ed incentiva una discriminazione
eticamente positiva delle controparti nelle operazioni di tesoreria.
La movimentazione delle attività finanziarie nel 2014 è riassunta nella tabella sottostante:
Fondo Etica
SGR
Euro/000

Titoli di Stato
Euro/000

Tot. Attività
finanziarie
Euro/000

999

-

999

Acquisto quote

-

999

999

Vendita quote

-

(999)

(999)

Saldo iniziale al 01/01/2014

SALDO FINALE AL 31/12/2014
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C IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, il cui saldo al 31 Dicembre 2014 ammonta a 8.663 Euro/000, sono rappresentate dai
depositi sui conti correnti bancari e postali liberamente disponibili per 7.927 Euro/000, dai depositi sui conti
bancari specificatamente dedicati a progetti finanziati da donatori istituzionali per 720 Euro/000 e da altre
disponibilità di cassa in euro e in valute straniere per 16 Euro/000.
La voce è così composta:
31/12/2014 31/12/2013
Euro/000
Euro/000
Conti correnti bancari e postali

7.927

8.870

Conti correnti bancari vincolati ai progetti

720

589

Cassa e disponibilità varie

16

6

8.663

9.465

TOTALE

Le giacenze sui conti correnti liberi sono rappresentative delle riserve libere e vincolate dell’Associazione, del
surplus generato nel corso dell’anno e delle risorse finanziarie necessarie per far fronte ai debiti verso fornitori
non ancora saldati alla chiusura dell’esercizio 2014.
La diminuzione di 802 Euro/000 rispetto all’esercizio precedente è dovuta principalmente all’anticipazione dei
trasferimenti ad alcuni partner del network ActionAid.
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi ammontano a 77 Euro/000 ed incrementano di 37 Euro/000 rispetto al 31 Dicembre
2013.
La voce si riferisce principalmente alle seguenti spese di competenza dell’esercizio successivo, che hanno avuto
manifestazione finanziaria nell’esercizio 2014:
canoni trimestrali anticipati pertinenti l’assistenza informatica relativi ai mesi gennaio – marzo 2015 per
46 Euro/000;
licenze software di durata pluriennale per 20 Euro/000;
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PASSIVO
A - PATRIMONIO NETTO
I movimenti del patrimonio netto negli esercizi 2013 e 2014 si possono così riassumere:
Euro/000

Saldo al 01/01/2013
Variazione dei fondi
vincolati:
- fondi vincolati per decisione degli
organi istituzionali o da terzi
- fondi trasferiti nell’esercizio
Variazione dei fondi liberi:

Patrimonio vincolato
Program Totale
Program mi del Patrimo
mi nel network
nio
sud del internazi vincolato
mondo
onale
812
812

Patrimonio libero
Riserva Totale Fondo
Fondo di immobili Patrim
di
riserve da
zzaz.
onio dotazio TOTA
avanzi di
non
libero
ne
LE
gestione strument.
5.597
5.597
105
6.513

-97

-

-97

-

-

-

-

-97

25.545

4.987

30.532

-

-

-

-

30.532

-25.642
-

-4.987
-

-30.629

-

-

-

-

-30.629

-

248

-

248

-

248

-

-

-

248

-

248

-

248

Saldo al 31/12/2013

715

-

715

5.845

-

5.845

105

6.664

Saldo al 01/01/2014
Variazione dei fondi
vincolati:
- fondi vincolati per decisione degli
organi istituzionali o da terzi
- fondi trasferiti nell’esercizio
Variazione dei fondi liberi:
- Incremento riserva per
immobilizzazioni non strumentali

715

-

715

5.845

5.845

105

6.664

-670

-

-670

-

-

-

-

-670

25.348

4.806

30.154

-

-

-

-

30.154

-26.018
-

-4.806
-

-30.824

124

152

-

-

-30.824

-

276

-

276

-

-

-

-

152

152

-

152

-

-

-

124

-

124

-

124

45

-

45

5.969

152

6.121

105

6.271

- Risultato gestionale
dell’esercizio

- Risultato gestionale
dell’esercizio
Saldo al 31/12/2014

A I - Patrimonio libero
Il surplus di patrimonio libero (124 Euro/000) sommato ai risultati gestionali degli esercizi precedenti (5.845
Euro/000), rappresenta un fondo di riserva, ossia una dotazione che l’Associazione mantiene a scopo
prudenziale per poter rispondere prontamente e in modo indipendente ad emergenze o per cogliere
opportunità ad oggi non ancora emerse, ma che potrebbero manifestarsi tanto nei paesi in via di sviluppo
quanto in Europa, per interventi di sensibilizzazione e mobilitazione, oppure in Italia, a supporto
dell’Associazione stessa.
La “Riserva per immobilizzazioni non strumentali” ammonta a 152 Euro/000 e viene alimentata in contropartita dei
beni immobili ricevuti per successione o donazione nel corso dell’esercizio (vedasi § B II - Immobilizzazioni
materiali).
A partire dall’esercizio 2004, il network internazionale indica un limite sulle riserve libere volontarie, ovvero le
stesse, aumentate del fondo di dotazione, dovrebbero prudenzialmente essere mantenute ad un livello
corrispondente alle spese di un trimestre previste a budget per l’anno successivo. Rispetto a questa indicazione,
l’associazione detiene una temporanea eccedenza di riserve, a fronte degli impegni eccezionali che è chiamata
ad affrontare nel prossimo futuro, sia a livello nazionale, sia a supporto della federazione internazionale, la cui
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crescita rappresenta un importante e comune obiettivo al fine di accrescere l’impatto della lotta alla povertà a
livello globale.

A II - Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione ammonta a 105 Euro/000, come previsto dallo Statuto dell’Associazione che recepisce la
specifica previsione normativa relativa allo status giuridico. A garanzia del fondo di dotazione nel corso del
2009 sono stati acquistati Buoni Pluriennali del Tesoro (scadenza 2021) per tale ammontare (si rimanda al § BIII Immobilizzazioni Finanziarie).

A III - Patrimonio Vincolato
Il patrimonio vincolato ammonta a 45 Euro/000 ed è costituito da fondi destinati da terzi per disposizioni
contrattuali, ovvero fondi ricevuti da donatori istituzionali e destinati a specifici progetti.
Il fondo è composto da:
37 Euro/000 ricevuti a dicembre 2014, dalla Fondazione Cariplo a parziale finanziamento del
progetto “Sviluppo sostenibile per i piccoli agricoltori delle aree semi aride del Brasile” da realizzarsi nel
2015;
8 Euro/000 incassati a dicembre 2014, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale per il progetto “Integrated approach to reduce the violence against women”, da realizzare
in Afghanistan e non ancora trasferiti ad ActionAid Afghanistan, alla data di chiusura
dell’esercizio, poiché relativi ad attività da svolgere nel 2015.
Per quanto riguarda la movimentazione del Patrimonio vincolato per programmi del network internazionale, si
rimanda al § 2.4 Oneri per programmi al network internazionale.
B – FONDI PER RISCHI ED ONERI
Alla data di chiusura dell’esercizio, il fondo rischi ed oneri ammonta a 52 Euro/000 e rappresenta un
accantonamento per passività potenziali relativi ad un contenzioso legale e alle pratiche testamentarie in essere.
Nel corso dell’esercizio 2014 il fondo rischi e oneri ha subito la seguente movimentazione:
Euro/000
Saldo iniziale

104

Accantonamento dell’esercizio

27

Utilizzi dell’esercizio per contenziosi vari

(79)

Saldo finale

52

C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
La voce ammonta a 277 Euro/000, ed è stata oggetto delle seguenti movimentazioni nel corso dell’esercizio:
accantonamento della quota di competenza dell’esercizio relativa ai dipendenti in forza al 31 dicembre
2014 per 193 Euro/000;
riduzione per utilizzi dovuti ad anticipi e liquidazioni TFR avvenuti nel corso dell’esercizio per
complessivi 61 Euro/000;
versamento delle quote di TFR maturate nell’esercizio dai dipendenti e trasferite all’Istituto Nazionale
di Previdenza Sociale (INPS), come stabilito dalla normativa vigente, per 133 Euro/000.
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La movimentazione del fondo TFR è sotto riportata:
Euro/000
Saldo iniziale TFR al 1/1/2014

278

Accantonamento dell’esercizio

193

Utilizzi:

(194)
(21)
(40)

TFR liquidato
Anticipi TFR
Versamento al Fondo di Previdenza Sociale
(INPS)

(133)

Saldo finale TFR al 31/12/2014

277

Il totale dello staff impiegato alla fine del 2014 è di 111 unità, di cui 96 dipendenti e 15 collaboratori a progetto,
contro i 105 del 31 dicembre 2013.
D – DEBITI
La voce ammonta complessivamente a 4.023 Euro/000 ed aumenta di 480 Euro/000 rispetto all’anno
precedente. Tale variazione è dovuta principalmente al generale aumento del volume di acquisti di beni e servizi
e alla tempistica degli stessi, con una concentrazione di fatture ricevute negli ultimi mesi dell’esercizio 2014, con
scadenze di pagamento nel 2015.
Non si rilevano debiti di durata superiore a 5 anni.
La voce risulta così composta:
31/12/2014
Euro/000

31/12/2013
Euro/000

3.020

2.276

562

520

184

163

Debiti tributari

140

108

Debiti verso organizzazioni del Network AA

25

44

Altri debiti
Debiti verso altre organizzazioni
Debiti verso dipendenti
Altri debiti

92
8
20
64

432
14
13
405

4.023

3.543

Debiti verso fornitori
Debiti verso il personale (ferie e festività maturate e
non godute)
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

TOTALE

L’incremento di questa voce è dovuta alla seguenti movimentazioni verificatesi, nel corso dell’esercizio:
Debiti verso fornitori: si rileva un sensibile incremento dei debiti verso fornitori pari a 744
Euro/000 dovuto principalmente alle spese di promozione su canali televisivi e sul web effettuate
nell’ultimo trimestre del 2014;
Debiti verso il personale: la voce rappresenta il debito verso il personale per il rateo della 14°
mensilità, ferie, permessi e festività non godute al 31 dicembre 2014;
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale: i debiti previdenziali verso INPS relativi ai
lavoratori dipendenti ammontano a 149 Euro/000, per i lavoratori autonomi ammontano a 12
Euro/000 mentre i debiti verso i fondi di previdenza complementare sono pari a 23 Euro/000;
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Debiti tributari: la voce comprende i debiti IRPEF dei dipendenti e dei lavoratori autonomi (114
Euro/000) e il debito per imposte IRAP pari a 26 Euro/000;
Debiti verso organizzazioni del network AA: il cui saldo ammonta a 25 Euro/000, si riferisce a
spese di viaggio, vitto e alloggio anticipate dai membri del network per la partecipazione di personale
italiano a meeting internazionali;
Altri debiti: racchiude principalmente i contributi ad associazioni di secondo livello e networks
tematici per 8 Euro/000 e i debiti verso dipendenti in relazione alle spese per missioni e trasferte
anticipate e da rimborsare per 20 Euro/000.
Si segnala che tale voce è diminuita di 339 Euro/000 principalmente per effetto dell’erogazione delle
residue quote della donazione modale ricevuta da Ferrari S.p.A. nel 2013 (394 Euro/000), ai familiari
delle vittime del terremoto dell'Emilia Romagna.
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce ammonta a 451 Euro/000 ed è costituita prevalentemente da quote di contributi incassati con vincolo
di scopo (446 euro/000) che, al termine dell’esercizio, non erano ancora state utilizzate per lo svolgimento dei
progetti finanziati.
Il dettaglio dei singoli importi e dei relativi donatori è riportato nella seguente tabella:
Ente

Progetto

Ministero degli Affari Esteri
Ministero degli Affari Esteri
King Baudouin Foundation
Swiss Agency for Development
and Cooperation

“Miglioramento della sicurezza alimentare per le
comunità più povere nelle aree a Nord e ad Ovest della
regione di Maroodijeh” MAE AID 10174 Somaliland
“Miglioramento della produzione agricole e
rafforzamento della sicurezza alimentare nel distretto di
Saba Boru, Oromia, Etiopia” MAE AID 10184
“Play for change: against discrimination and social
exclusion in Italy”

Quota
riscontata al
31/12/2014
Euro/000
163
144
40

“Supporting the functioning and outcomes of the UN
Committee on World Food Security (CFS) through Civil
Society Mechanism”

27

“Sviluppo sostenibile per i piccoli agricoltori delle aree
semi aride del Brasile”

21

“Io mangio Tutto”

17

“Progetto monitoraggio interventi finanziati con fondo
Fondazioni ACRI”

9

AGOS Ducato S.p.A.

“Ora facciamo i conti!”

7

Stevanato Group

“Conoscere la fame per combatterla insieme”

6

TNT - Nexive

“Io mangio Tutto”

6

Gruppo Locale di Lecce di
ActionAid

“Il diritto di cambiare dal basso”

6

TOTALE

446

Fondazione Cariplo –Regione
Lombardia – Comune di
Milano
UBI- Banco di Brescia (social
bond)
Associazione Federativa tra
Fondazioni, Casse e Monti
dell’Emilia Romagna

Come riportato in precedenza, tali importi sono stati riscontati per correlarli alle relative spese, che saranno
sostenute nel 2015.
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CONTI D’ORDINE
Fondi gestiti per conto terzi: rappresentano disponibilità liquide presso due conti correnti bancari intestati
all’Associazione e gestiti per conto di associazioni terze quali GCAP (piattaforma di 60 organizzazioni che
partecipano alla “Global Call to Action Against Poverty”) e l’Associazione Valore Sociale.
Fondi deliberati da donatori ufficiali: rappresentano le quote di fondi che l’Associazione, in virtù di una
delibera, di un contratto o di un decreto dispositivo sottostante, dovrebbe ricevere per progetti ancora da
realizzare o parzialmente realizzati, da donatori istituzionali quali, ad esempio, il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, la Regione Lombardia, o da partnership contrattuali con grandi donatori
come la Fondazione Bill & Melinda Gates o la Fondazione Cariplo.
In ossequio al principio della prudenza, tali quote non sono state contabilizzate come proventi dell’anno 2014
poiché non ancora incassate e sono qui di seguito dettagliate:
Quota
deliberata e
Durata
Ente
Progetto
non incassata al
progetto
31/12/2014
Euro/000
“Miglioramento della sicurezza alimentare per le
Ministero degli Affari
comunità più povere nelle aree a Nord e ad
Marzo 2014 919
Esteri
Ovest della regione di Maroodijeh” MAE AID
Febbraio 2017
10174 Somaliland
“Miglioramento della produzione agricole e
Ministero degli Affari
rafforzamento della sicurezza alimentare nel
Marzo 2014 631
Esteri
distretto di Saba Boru, Oromia, Etiopia” MAE
Febbraio 2017
AID 10184
Fondazione Cariplo –
“Sviluppo sostenibile per i piccoli agricoltori
Gennaio 2015 –
Regione Lombardia –
304
delle aree semi aride del Brasile”
Dicembre 2016
Comune di Milano
“Framing the future development: a policy
The Bill & Melinda
Novembre 2014
proposal for influencing the Italian
248
Gates Foundation
– Aprile 2016
cooperation post 2015”
Ministero degli Affari
“Integrated approach to reduce the violence
Settembre 2011 159
Esteri
against women” MAE AID 9544 Afghanistan
Agosto 2014
“Cibo e diritti sviluppo socio-economico e
Fondazione Cariplo &
Gennaio 2013 sostegno alle attività produttive nel distretto di
75
Regione Lombardia
Dicembre 2014
Ankober” (Etiopia)
Dicembre 2011A.N.C.I.
189 Adozioni a distanza Haiti
55
Dicembre 2014
King Baudouin
Foundation
Chiesa Valdese
Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino

“Play for change: against discrimination and
social exclusion in Italy”

Settembre 2014
– Giugno 2015

50

“I diritti in gioco: lo sport come strumento di
aggregazione e di educazione civica”
“Ora facciamo i conti! Educazione ad una
corretta gestione del bilancio familiare e
alfabetizzazione finanziaria”

Gennaio –
Dicembre 2015

33

Marzo 2014 –
Luglio 2015

18

Comune di Milano

“Sulla fame non si specula”

Ottobre 2011 Dicembre 2012

7

Bill & Melinda Gates
Foundation

“Action for Global Health”

Novembre 2011
- Ottobre 2014

4

TOTALE
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Garanzie fidejussorie ricevute da terzi: alla data di chiusura del bilancio risultano prestate quattro
fideiussioni bancarie per un importo totale di 303 Euro/000 rilasciate da Banca Popolare Etica, a favore
dell’Associazione.
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio delle garanzie ricevute:
Ente beneficiario
Ministero degli
Affari Esteri
Ministero degli
Affari Esteri
Fondazione
Universale Culture
(Napoli)
Fondazione
Universale Culture
(Napoli)

Progetto
“Miglioramento della sicurezza alimentare per le
comunità più povere nelle aree a Nord e ad Ovest
della regione di Maroodijeh” MAE AID 10174
Somaliland
“Miglioramento della produzione agricole e
rafforzamento della sicurezza alimentare nel distretto
di Saba Boru, Oromia, Etiopia” MAE AID 10184
“Le donne protagoniste delle sviluppo sostenibile”
“Diffondere la cultura dell’Accountability: per una
città trasparente, responsabile, partecipata”
TOTALE

Decorrenza
17 Ottobre 2013 –
fino a conclusione
progetto
17 Ottobre 2013 –
fino a conclusione
progetto
11 Settembre 2014 –
fino a conclusione
progetto
11 Settembre 2014 –
fino a conclusione
progetto

Importo
garantito

185

115
1,7
0,7
303

Fondi 5 per mille assegnati: alla data di redazione del bilancio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul
proprio sito web, gli elenchi con le quote spettanti a ciascuna organizzazione non profit del “5 per mille
2013/redditi 2012”. Grazie alle 58.319 preferenze espresse dai propri sostenitori, l’Associazione risulta
beneficiaria dell’importo di 1.765 Euro/000.
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RAPPORTI CON PARTI CORRELATE1
Nel prospetto seguente, si riportano i dettagli delle relazioni intercorse nell’esercizio 2014 con parti correlate:

Parte correlata

Natura del rapporto

Natura e ammontare
della transazione
(Euro/000)

Rapporti di altre entità del Network con ActionAid
Segretariato
Internazionale/Tesoreria
internazionale
Partner della Federazione
Actionaid
Partner della Federazione
Actionaid
Partner della Federazione
Actionaid
Partner della Federazione
Actionaid

Trasferimenti di fondi
vincolati alla tesoreria
internazionale: 29.911
Trasferimenti di fondi
vincolati al paese: 2
Trasferimenti di fondi
vincolati al paese: 401
Trasferimenti di fondi
vincolati al paese: 521
Trasferimenti di fondi
vincolati al paese: 312

ASSOCIAZIONE ACTIONAID SWITZERLAND

Socio

Grant: 1.300

AGIRE – Agenzia Italiana Risposta alle Emergenze

Socio

Quota Associativa: 30

FORUM TERZO SETTORE

Socio

Quota Associativa: 1

ASSOCIAZIONE VALORE SOCIALE

Socio

Quota Associativa: 2

COMITATO UNORA

Socio

Quota Associativa: 5

COMITATO TESTAMENTO SOLIDALE

Socio Promotore

Quota Associativa: 15

ASSOCIAZIONE RENA

Socio Collettivo

Quota Associativa: 3

FONDAZIONE CASCINA TRIULZA

Socio Fondatore

Quota Associativa: -

Comitato Expo dei Popoli

Socio Promotore

Quota Associativa: -

ACTIONAID INTERNATIONAL
ACTIONAID PAKISTAN
ACTIONAID AFGHANISTAN
ACTIONAID SOMALILAND
ACTIONAID ETIOPIA
Partecipazione di ActionAid in soggetti terzi

1

Nel contesto dell’Associazione, sono identificati come «parti correlate», i soggetti su cui l’Associazione ha un’influenza strategica o tematica: in
particolare le Associazioni del Network ActionAid con le quali ha stipulato specifici accordi di erogazione contributi per la realizzazione di
progetti, e le associazioni di secondo livello cui partecipa come socio, versando quote associative.
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
1. PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE
I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionali nell’esercizio 2014, ammontano a 48.536
Euro/000, e complessivamente non si discostano significativamente dall’esercizio precedente (48.718
Euro/000).
Tipologia Fondi

Esercizio 2014
Euro/000

Esercizio 2013
Euro/000

Fondi regolari per progetti a medio lungo termine

42.530

43.024

2.068

2.649

1.246

751

231

194

5 per mille

1.665

1.531

Fondi generali

751

567

Lasciti testamentari

45

-

TOTALE

48.536

48.718

Fondi per progetti a breve-medio
termine
Fondi da istituzioni pubbliche
Fondi da partnership contrattuali

1.1 Fondi regolari per progetti a medio - lungo termine
I fondi regolari per progetti a medio - lungo termine (42.530 Euro/000) costituiscono 87,42% del totale delle
donazioni ricevute nel corso del 2014 ed è costituito da erogazioni liberali provenienti da sostenitori privati
(singolarmente o organizzati a vario titolo). Alla fine del 2014 il numero delle adesioni a forme di contribuzione
regolare, cioè continuativa e con frequenza periodica, ammontava a 175.474 contro le 176.885 del 2013 (0,8%).
A seconda della destinazione e della tipologia di progetto, i fondi possono essere così suddivisi:
Tipologia Progetti

Esercizio 2014
Euro/000

Esercizio 2013
Euro/000

Sostegno a Distanza

18.661

20.301

Big Step
Amico di ActionAid
Il Prossimo Passo

20.238
2.424
778

19.501
1.979
825

Amico Paese

241

265

Fondi generali per
Programmi Paese

104

107

Azione Donna

59

40

L’Italia del futuro

25

6

TOTALE

42.530

43.024
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1.2 Fondi per progetti a breve - medio termine
I fondi per progetti a breve - medio termine rappresentano il 4,25% circa dei proventi totali, per un totale di
2.068 Euro/000 (2.649 Euro/000 al 31/12/2013). Trattasi di fondi per lo svolgimento di progetti specifici o
appelli legati ad una specifica emergenza (es. calamità naturali, epidemie, ecc…) finanziati da individui, aziende
o fondazioni private, la cui durata è mediamente di uno/due anni.
Nel corso del 2014 l’Associazione ha lanciato due appelli specifici per portare aiuti umanitari alle popolazioni
colpite dall’epidemia del virus Ebola, nell’Africa centro occidentale e a quelle colpite dai ripetuti combattimenti
verificatisi nella Striscia di Gaza, per i quali è stato raccolto rispettivamente 40 Euro/000 e 11 Euro/000.
1.3 Fondi da Istituzioni Pubbliche
I fondi provenienti da istituzioni o enti pubblici ammontano a 1.246 Euro/000 (751 Euro/000 al 31/12/2013),
in aumento rispetto allo scorso anno di 495 Euro/000 (+ 66% vs 2013).
Nel corso del 2014, la voce è stata interessata dai seguenti movimenti:
- incasso del saldo finale a conclusione dei progetti finanziati dal Ministero degli Affari Esteri (Somaliland
AID 9811 e Pakistan AID 9553) e dall’Unione Europea (We Wont’ Accept Hunger) per complessivi 291
Euro/000;
- incasso anticipato dei fondi per l’avvio delle nuove attività progettuali in Somaliland ed Etiopia da parte del
Ministero degli Affari Esteri per complessivi 599 Euro/000;
- incasso dei fondi per il progetto “Women Right AID 9544” in favore delle donne afghane, finanziato dal
Ministero degli Affari Esteri per 231 Euro/000;
- incasso anticipato dei fondi da parte della Swiss Agency for Development and Cooperation per il progetto
“Supporting the functioning and outcomes of the UN Committee on World Food Security (CFS) through Civil Society
Mechanism” per 122 Euro/000.
In questa voce sono inclusi anche i finanziamenti ricevuti da Enti Locali (Regioni, Provincie e Comuni) per le
attività svolte sul territorio italiano.
Di seguito si riporta il dettaglio delle quote di finanziamenti da enti pubblici incassate negli anni 2013-2014:

Ente Donatore

Progetto

Ministero degli Affari
Esteri
Unione Europea
Ministero degli Affari
Esteri
Ministero degli Affari
Esteri
Ministero degli Affari
Esteri

“Miglioramento della sicurezza
alimentare per le comunità più povere
nelle aree a Nord e ad Ovest della
regione di Maroodijeh” MAE AID
10174 Somaliland
“We Won’t Accept Hunger”
“Integrated approach to reduce the
violence against women” MAE AID
9544 Afghanistan
“Improving household food security
in Gabiley and Allybaday” Somaliland
AID 9811
“Miglioramento della produzione
agricole e rafforzamento della
sicurezza alimentare nel distretto di
Saba Boru, Oromia, Etiopia” MAE
AID 10184
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Status
progetto

Quota
di competenza
2014
Euro/000

Quota
di competenza
2013
Euro/000

In corso

409

-

Chiuso

250

374

In corso

231

99

Chiuso

37

47

In corso

190

-
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Ministero degli Affari
Esteri
Swiss Agency for
Development and
Cooperation
Comune di Napoli
Unione Europea
“Programma
Gioventù in azione”
Regione Puglia e
Provincia di Bari
Provincia di Reggio
Calabria

“Livelihood development and food
security of vulnerable women in flad
affecting areas of Charsada District
Pakistan” MAE AID 9553
“Supporting the functioning and
outcomes of the UN Committee on
World Food Security (CFS) through
Civil Society Mechanism”
“Napoli per il Sud del mondo. La
cooperazione allo sviluppo alla ricerca
di nuovi percorsi”

Chiuso

4

212

In corso

122

-

Chiuso

2

-

“Ora Alza la Voce”

Chiuso

0,7

6

“Io Mangio tutto”

Chiuso

-

11

“L’Italia del Futuro”

Chiuso

-

2

1.246

751

TOTALE

1.4 Fondi da Partnership Contrattuali
Lo 0,47% circa dei proventi, equivalenti a 231 Euro/000 (194 Euro/000 nel 2013), proviene da donatori privati
con i quali è stato siglato un accordo contrattuale (aziende, fondazioni, grandi donatori), di cui 175 Euro/000
incassati nell’esercizio mentre 56 Euro/000 accantonati al 31 Dicembre 2014, in ossequio al principio di
competenza economica (correlazione costi-ricavi).
Quota
Quota
incassata
accantonata
Status
Ente Donatore
Progetto
2014
2014
progetto
Euro/000
Euro/000
“Action for Global Health”
“Framing the future development: a
policy proposal for influencing the
Italian cooperation post 2015”

The Bill & Melinda
Gates Foundation
Federazione Italiana
Gioco Calcio (FIGC)
AGIRE – Agenzia
Italiana Risposta
Emergenze
Tavola Valdese
Charity Aid
Foundation (CAF)
Fondazione Cariplo
Fondazione Cariplo –
Regione Lombardia –
Comune di Milano

Chiuso

55

-

In corso

-

12

“Emergenza Haiti”

In corso

25

-

“Emergenza Filippine”

In corso

32

-

In corso

-

7

Chiuso

38

-

In corso

-

37

In corso

25

-

175

56

“Progetto in India per il
miglioramento della sicurezza
alimentare”
“Increasing Italian ODA and
Commitment to the Global Fund in
2014”
“Cibo e diritti sviluppo socioeconomico e sostegno alle attività
produttive nel distretto di Ankober”
(Etiopia)
“Sviluppo sostenibile per i piccoli
agricoltori delle aree semi aride del
Brasile”
TOTALE
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Nel corso del 2014, Agire – Agenzia Italiana Risposta alle Emergenze, ha attivato la raccolta fondi per l’invio degli
aiuti alle popolazioni colpite dal tifone nelle Filippine, di cui 32 Euro/000 sono stati attribuiti ad ActionAid
Italia per lo svolgimento di attività post-emergenza nelle Filippine.
Per quanto riguarda le contribuzioni già deliberate ma non ancora ricevute alla fine dell’esercizio, si veda
quanto riportato alla sezione dedicata ai Conti d’Ordine a pag.13.
1.5 Fondi “Cinque per Mille”
I fondi del 5 per mille, incassati nell’anno, ammontano a 1.665 Euro/000 ovvero il 3,42% del totale proventi.
Tali fondi rappresentano la quota del “5 per mille 2012/redditi 2011” attribuita ad ActionAid sulla base di n.
52.374 preferenze espresse in fase di dichiarazione dei redditi dai propri sostenitori.
Per quanto riguarda l’impiego di questa somma si veda quanto riportato nella “Relazione di Missione” a pag.2930.
Alla data di redazione del bilancio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web, gli elenchi con le
quote spettanti a ciascuna organizzazione non profit del “5 per mille 2013/redditi 2012”. Grazie alle 58.319
preferenze espresse dai propri sostenitori, l’Associazione risulta beneficiaria dell'importo di 1.765 Euro/000.
1.6 Fondi Generali
I fondi generali pari a 751 Euro/000, rappresentano l’1,54% dei proventi totali (567 Euro/000 nel 2013).
Costituiscono donazioni non vincolate all’origine di cui l’Associazione può disporre in modo flessibile, per
realizzare quella parte delle proprie attività istituzionali non finanziate da fondi vincolati, per ampliare il
proprio raggio d’azione con campagne di sensibilizzazione e mobilitazione sui temi di interesse
dell’Associazione, nonché per garantire continuità negli interventi e mantenere gli impegni presi con i
beneficiari e i sostenitori.
Nei primi mesi dell’anno, l’Associazione ha incassato dalle compagnie telefoniche, i proventi della Campagna
Operazione Fame, svoltasi nel periodo ottobre 2013, raccolti tramite gli SMS Solidali, nello specifico da
Vodafone 35 Euro/000, da TIM 30 Euro/000, da Telecom 48 Euro/000 e da PosteMobile 3 Euro/000. Le
restanti compagnie telefoniche avevamo già provveduto alla liquidazione nell’esercizio precedente.
Si segnala che nei fondi generali è stato contabilizzato anche il contributo ricevuto dall’Associazione ActionAid
Switzerland, pari a 69 Euro/000, il quale è stato inviato nell’anno 2014, per tramite di ActionAid Italia, alla
Tesoreria Internazionale.
1.7 Lasciti Testamentari
Nel corso dell’esercizio 2014, ha preso avvio la nuova Campagna Lasciti che ha permesso di raccogliere 45
Euro/000 di donazioni in memoria.
Inoltre l’Associazione aderisce già da due anni, come socio promotore al Comitato Testamento Solidale, insieme ad
un gruppo di enti non profit, che ha finalità di promuovere la cultura del testamento solidale in Italia.
Si segnala che, alla data di chiusura dell’esercizio, sono in corso 4 pratiche testamentarie, di cui due hanno già
portato all’acquisizione di due immobili (si veda § B-II Immobilizzazioni materiali ) da parte dell’Associazione.
Uno di questi genera proventi da patrimonio edilizio (classificati nei § 4.1 Proventi finanziari e patrimoniali)
derivanti dagli affitti dell’immobile.
Nella tabella seguente si riporta, per ciascuna categoria di fondi raccolti, la tipologia di intervento, la relazione
con il donatore e il grado di vincolo:

| Bilancio 2014

21
1.

Fondi per progetti a medio/lungo termine
Tipologia fondi

Fondi raccolti attraverso il
Sostegno a Distanza

Descrizione intervento e relazione con il
donatore
Con il Sostegno a Distanza di un bambino si
sostiene tutta la sua comunità, attraverso
progetti a lungo termine che garantiscano uno
sviluppo duraturo per tutte le famiglie. I
progetti variano da zona a zona e da paese a
paese poiché le priorità di intervento vengono
decise dalle famiglie e dalle comunità insieme
ad ActionAid e dipendono dall’effettiva
situazione locale.

Quota vincolata
80% di cui:
- 70% a beneficio della comunità
del bambino;
- 30% suddiviso tra lavoro a
livello
nazionale,
regionale
e
internazionale (per es: campagne di
sensibilizzazione e interventi di
emergenza nel paese, costo sede
regionale e amministrazione locale
sponsorship, progetti al di fuori
dal paese).

Quota
libera
20%

Un contributo continuativo aggiuntivo di 5
Euro mensili rispetto all’adozione a distanza ci
80% di cui:
20%
permette di avere più fondi per sviluppare
attività in tutto il paese in cui vive il bambino - 90% a progetti su tutto il
Fondi raccolti attraverso
sostenuto e in particolare: attività di territorio nazionale
Amico Paese
sensibilizzazione di istituzioni e governi ai - 10% per costi amministrativi
problemi dei più poveri e attività a favore dei
gruppi più emarginati. Il contributo non è
destinato alla comunità del bambino, ma alla
realizzazione di una più ampia gamma di
attività svolte dall’organizzazione nel suo
paese; è possibile diventare Amico Paese solo
se si ha già un Sostegno a Distanza.
Viene proposto ai sostenitori di un’adozione a
distanza che hanno compiuto il terzo anno di
a) 40%
a) 60%
Fondi raccolti attraverso Big sostegno e ne esistono due differenti versioni.
b) 33%
b) 67%
Step
Con l’adozione a distanza di un bambino si
sostiene una comunità, grazie al Big Step si
permette di ampliare il raggio di azione in
tutto il mondo. I fondi così raccolti sono
utilizzati in modo più efficiente e più flessibile,
poiché la quota vincolata all’origine all’impiego
in un luogo o progetto specifico è inferiore alla
quota di fondi liberi: questi infatti sono
disponibili ad esempio per far fronte alle
sempre più numerose emergenze, per
intervenire dove non è possibile operare
attraverso il sostegno a distanza per motivi di
instabilità (cfr situazioni di conflitto); ma
anche per rafforzare le campagne di
sensibilizzazione in Italia e a livello
internazionale e per consentire di incrementare
le potenzialità di intervento dell’organizzazione
internazionale, anche con apertura di nuove
sedi nel mondo.
Si tratta di fondi ricevuti con frequenza
Fondi Generali per
regolare, con una specifica preferenza
80%
20%
Programmi Paesi e raccolti
solamente per il Paese di destinazione: sono
attraverso Prossimo Passo
dunque flessibili a livello nazionale nel Paese
indicato e non limitati ad un’unica zona.
Un contributo continuativo per permettere
Fondi raccolti attraverso all’organizzazione di sviluppare attività
100%
Amico ActionAid
promozionale, di sensibilizzazione ed anche la
realizzazione di programmi in aree di
particolare fragilità sociale e agire contro
povertà e discriminazione sia in Italia che
all'estero .
Sono donazioni ricevute regolarmente volte a
finanziare progetti in Kenya, India, Cambogia
Fondi raccolti attraverso
e Brasile, cioè in quei paese dove ancora oggi
80 %
20%
Azione Donna
donne e bambine sono maggiormente
discriminate e subiscono violenze e soprusi.
Si tratta di donazioni ricevute con frequenza
Fondi raccolti per il progetto regolare volte a finanziare una gamma di
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100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%

22
“L’Italia del Futuro”

2.

attività progettuali sul territorio italiano,
partendo dalla collaborazione con un numero
selezionato di scuole situate nelle aree dove
l’organizzazione già lavora attraverso propri
Referenti in coerenza con i temi
dell’Associazione.

80%

Descrizione intervento e relazione con il
Quota vincolata
donatore
In questa categoria sono ricomprese tutte le
Fondi per progetti a breve
donazioni destinate a singoli progetti che
70%
termine (Aziende e Grandi
l’Associazione sostiene e promuove fra (salvo diverso e maggiore grado di
Donatori)
donatori del settore corporate e major donor. vincolo imposto dal donatore)
Si tratta di donazioni reperite attraverso il
lancio di Appelli specifici in caso di
emergenze quali catastrofi naturali:
l’organizzazione italiana destina, attraverso il
Fondi per la risposta alle
network internazionale, tali fondi agli aiuti
90%
Emergenze o specifici
umanitari delineati nello specifico progetto di
Appelli
intervento di emergenza e post emergenza,
organizzato all’uopo secondo le specifiche
necessità, dalla sede locale più prossima
all’area colpita.
3. Fondi da istituzioni pubbliche
Descrizione intervento e relazione con il
Tipologia fondi
Quota vincolata
donatore
In questa categoria sono comprese le
100%
Fondi per progetti a brevedonazioni effettuate da donatori istituzionali
(i fondi così reperiti sono
medio termine da istituzioni
destinate a finanziare specifici progetti; tali
interamente soggetti al vincolo
pubbliche (es. Ministero
fondi si ottengono attraverso un fase di
imposto dal donatore, salvo
Affari Esteri, Unione
istruttoria da parte del donatore a fronte di una eventuale riconoscimento es. 3Europea)
proposta progettuale.
5% per costi amministrativi)
4. Fondi da partnership contrattuali
Tipologia fondi

Descrizione intervento e relazione con il
donatore

Quota vincolata

Fondi per progetti a brevemedio termine da
partnership contrattuali (es.
Fondazioni)

In questa categoria sono comprese le
donazioni destinate a singoli progetti che
l’organizzazione
decide
di
sostenere
presentandoli a partner privati al fine di
ottenere un co-finanziamento regolamentato
contrattualmente.

100%
(i fondi così reperiti sono
interamente soggetti al vincolo
imposto dal donatore, salvo
eventuale riconoscimento es. 35% per costi amministrativi)

Descrizione intervento e relazione con il
donatore

Quota vincolata

Quota
libera

TOTALE

30%

100%

10%

100%

Quota
libera
-

TOTALE
100%

Quota
libera

TOTALE

-

100%

Quota
libera

TOTALE

Fondi 5 per Mille

Tipologia fondi

Fondi raccolti tramite la
destinazione del 5x1000
Irpef in sede di
dichiarazione dei redditi

6.

100%

Fondi per progetti a breve – medio termine

Tipologia fondi

5.

20%

100%
(soggett
aa
obbligo
di
rendico
ntazion
e)

Si tratta di donazioni ricevute una tantum che
vengono utilizzate per specifici progetti o
azioni come le campagne di sensibilizzazione
e mobilitazione a livello internazionale e
nazionale (es. petizioni su land grabbing, sul
Reddito d’inclusione sociale, a favore di asili
nido in Italia)

-

Descrizione intervento e relazione con il
donatore

Quota vincolata

Quota
libera

TOTALE

-

100%

100%

100%

Fondi Generali

Tipologia fondi

Fondi generali derivanti da
attività diversificate di
raccolta fondi a livello
nazionale e territoriale

Si tratta di donazioni genericamente disposte a
favore
dell’Associazione,
aderendo
e
contribuendo così in senso lato alla mission
dell’organizzazione, non solo attraverso il
lavoro di programma internazionale e
nazionale (es.:campagna di sensibilizzazione
sul diritto al cibo e contro lo spreco alimentare
nelle scuole “Io Mangio Tutto”), ma anche
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quale garanzia di continuità della struttura
organizzativa dell’Associazione e degli
impegni presi sia con i beneficiari sia con i
sostenitori.

7.

Lasciti Testamentari
Descrizione intervento e relazione con il
donatore

Tipologia fondi

Fondi
derivanti
successioni o donazioni

Quota vincolata

Quota
libera

TOTALE

-

100%

100%

In questa categoria sono compresi proventi
derivanti dalla liquidazione di successioni o da
cessione di immobili e beni mobili (es. titoli di
stato, polizze vita, ecc…) pervenute a titolo di
eredità o donazioni in memoria. Questi fondi
da
contribuiscono a diffondere la mission
dell’Associazione attraverso campagne di
sensibilizzazione e mobilitazione sui temi del
diritto al cibo, dei diritti delle donne e della
giustizia sociale, su scala internazionale e
nazionale

Il grado di vincolo esprime la % di donazione che è destinata alla realizzazione di un preciso progetto già
all’atto della raccolta (quota vincolata), ovvero la % che è invece liberamente utilizzabile per attuare altre attività
rientranti nell’ambito istituzionale e nei piani strategici dell’organizzazione, incluso il sostentamento
dell’organizzazione stessa (quota libera), come pianificato di anno in anno nei budget approvati dagli organi
statutari.
Nel 2014 il totale delle donazioni ricevute è costituito integralmente da proventi da attività tipiche (48.536
Euro/000), e risulta così composto:
Fondi da Attività Tipiche nel 2014
Vincolata ai
Programmi
Paese

Quota vincolata
Vincolata ai
Totale
quota
Programmi in
vincolata
Italia

Euro/000

Euro/000

Euro/000

25.348

932

26.280

Quota libera
% sul
totale
proventi

Euro/000

54,02%

22.256

% sul
totale
proventi
45,75%

TOTALE

Euro/000

% sul
totale
proventi

48.536

99,76%

2. ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Nel 2014 sono state investite risorse per complessivi 45.429 Euro/000 (45.675 Euro/000 nel 2013): l’importo
presenta un leggero decremento rispetto all’anno precedente, quale conseguenza della flessione dell’ammontare
delle donazioni raccolte.
Gli oneri da attività tipiche sono suddivisi tra:
2.1 Oneri da attività ordinaria di promozione
Le spese relative all’attività di promozione e raccolta fondi nel 2014, ammontano complessivamente a 10.386
Euro/000 ed aumentano di 586 Euro/000 rispetto all’esercizio precedente (9.801 Euro/000).
2.1.1 Costi Diretti
I costi diretti sono risultati complessivamente pari a 8.889 Euro/000, aumentati di 457 Euro/000 rispetto al
2013 (+5%) e percentualmente l’incidenza sul totale delle risorse raccolte, ha subito un rialzo di un punto
percentuale circa (21,35% nel 2014 contro il 20,07% del 2013).
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L’incremento risulta dalla combinazione di variazioni in più voci di spesa, che riflettono un diverso approccio,
verso i vari canali di promozione, cui si è fatto ricorso in proporzioni diverse rispetto ai periodi precedenti, con
l’obiettivo di aumentare l’efficacia degli interventi di coinvolgimento di nuovi sostenitori.
Nella tabella si riporta il dettaglio delle spese dirette di promozione e raccolta fondi:
COSTI DIRETTI ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI

31/12/2014
Euro/000

31/12/2013
Euro/000

3.938

4.972

704

243

Subtotale Spese di Pubblicità

4.642

5.215

Dialogatori Face to Face

2.206

1.542

Telemarketing

415

439

Spese postali e di spedizione

396

335

Direct mail e ActionAid Magazine

300

299

Contributi ad altre organizzazioni

59

-

Commissioni SDD banca e posta

185

261

Stampa materiale pubblicitario
Consulenze professionali, legali, e
collaborazioni occasionali
Analisi e Ricerche di mercato

209

102

143

118

73

18

Viaggi in Italia e all’estero

211

70

Canoni e servizi internet

23

13

Beni e servizi durevoli

-

7

Altre spese minori

7

8

20

5

8.889

8.432

Spese di pubblicità diretta
Spese di pubblicità intermediata

Quote associative networks
TOTALE
Le principali voci di costo dirette si riferiscono a:

le Spese di pubblicità diretta pari a 3.938 Euro/000 verso i 4.972 Euro/000 del 2013 si
riferiscono all’acquisto diretto di spazi pubblicitari sui principali canali di comunicazione (tv, radio
e web); la variazione rispetto allo scorso esercizio -1.134 Euro/000) è principalmente dovuta allo
spostamento dell’investimento pubblicitario verso il canale dei Dialogatori Face to Face;
le Spese di pubblicità intermediata pari a 704 Euro/000, 243 Euro/000 nel 2013, contengono
i diritti d’agenzia per la realizzazione degli spot pubblicitari di cui al punto precedente; la
variazione rispetto allo scorso esercizio (+461 Euro/000) è principalmente dovuta alla
collaborazione con RAI S.p.A. in occasione dei Mondiali di Calcio in Brasile;
la voce Dialogatori Face to Face, pari a 2.206 Euro/000, 1.542 Euro/000 nel 2013, è imputabile
all’investimento in campagne promozionali per il reclutamento di nuovi sostenitori in Italia
realizzate con il supporto di team di dialogatori Face-to-Face; la variazione rispetto allo scorso
esercizio (+664 Euro/000) è dovuta all’intensificarsi del ricorso a questo tipo di promozione,
parallelamente al diminuito livello di spese di pubblicità diretta.
le Commissioni bancarie e postali sugli SDD (Sepa Direct Debit) si riducono del 29% per
effetto della rinegoziazione degli accordi con i partner bancari;
le Consulenze legali e professionali racchiudono principalmente:attività professionali svolte da
collaboratori esterni specializzati nella produzione video per 30 Euro/000; i compensi dei
professionisti del mondo dello spettacolo per il loro intervento nelle campagne promozionali per
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33 Euro/000; consulenze per la stesura dei documenti di progetto presentati a donatori
istituzionali per 20 Euro/000; compensi per regia e collaborazioni artistiche relative alla
realizzazione del format TV “Dai un calcio alla fame” in collaborazione con RAI S.p.A. in occasione
dei Mondiali di Calcio in Brasile per 10 Euro/000; consulenze legali su pratiche testamentarie e
contrattualistica relativa al progetto in collaborazione con RAI di cui sopra per 8 Euro/000; oltre
ad altre consulenze e collaborazioni minori;
le Analisi e Ricerche di mercato si riferiscono ad approfondimenti, statistiche, ricerche
commissionate al fine di ottimizzare gli investimenti di risorse nei canali promozionali;
l’incremento delle Spese per Viaggi in Italia e all’estero è dovuto a missioni speciali svolte
nell’anno sia in relazione al progetto in collaborazione con RAI “Dai un calcio alla fame” nel periodo
dei Mondiali di calcio in Brasile, per 92 Euro/000; sia a viaggi collegati alla realizzazione di una
web-series per 33 Euro/000; sia in relazione a numerose nuove iniziative per aumentare la
fidelizzazione dei sostenitori, attraverso la raccolta di testimonianze dirette nei paesi in cui
ActionAid opera, ad esempio in Brasile, Mozambico, e Guatemala, per 19 euro/000;
nei Contributi ad altre organizzazioni pari a 59 Euro/000, sono inseriti i contributi dati ai
partner per la realizzazione di attività di promozione e sensibilizzazione congiunta. Si segnala che
nell’esercizio precedente l’importo era composto principalmente dal grant finanziario a favore
dell’Associazione ActionAid Switzerland di 270 Euro/000, il quale è stato riclassificato nella voce
2.4 Oneri per programmi al network internazionale, per meglio rappresentare il contributo che
l’Associazione italiana sta offrendo al network internazionale, in termini di mobilitazione e
coinvolgimento delle risorse, nel contrasto alla povertà e alle ingiustizie sociali.
2.1.2 Costo del personale
Questa voce comprende il costo del personale coinvolto direttamente nell’attività di raccolta fondi. Per l’esercizio
2014 l’importo è pari a 1.497 Euro/000 in aumento di 129 Euro/000 rispetto al 31 dicembre 2013: tale
aumento è imputabile agli effetti del rinnovo del CCNL e degli adeguamenti operati in corso d’anno (§ 3.2 Costo
del Personale).
Come già negli ultimi anni, si riconferma l’importanza della qualità del servizio offerto ai sostenitori e alla
fidelizzazione degli stessi: nei costi del personale direttamente connesso alle attività di raccolta fondi, vengono
infatti ricompresi i costi relativi allo staff che si occupa dei rapporti con i sostenitori, sia per le comunicazioni
che per le relazioni amministrative, parte del personale dell’ufficio di comunicazione, considerando strategico il
loro contributo ai fini della realizzazione dei risultati organizzativi, in particolare per gli aspetti della raccolta
fondi.
2.2 Oneri per Programmi nel Sud del mondo
Gli Oneri per Programmi nel Sud del mondo sono stati pari a 25.348 Euro/000, il 52% dei fondi raccolti
nell’anno, corrispondente alla quota vincolata degli stessi: tali somme vengono destinate alle attività di
programma attraverso la realizzazione di progetti, nei Paesi in cui opera il network ActionAid. Gli stessi fondi
vengono trasferiti al network ActionAid attraverso la funzione di Tesoreria internazionale o direttamente ai
singoli Paesi rispecchiando, in percentuale, esattamente le finalità dettate dalla destinazione della raccolta stessa,
rispettivamente attraverso il sostegno a distanza, altre forme di sostegno specifiche o per progetti finanziati ad
hoc.
Alla data di chiusura dell’esercizio 2014, non era ancora stata trasferita una quota vincolata pari a 45 euro/000
di cui: 37 da inviare direttamente ad ActionAid Brasile per il progetto contro la violenza sulle donne e 8
Euro/000 a favore di ActionAid Afghanistan.
Del totale dei fondi allocati nel 2014, il 55% è stato destinato all’Africa (14.003 Euro/000), il 33% all’Asia
(8.305 Euro/000) ed il 12% all’America Latina (3.040 Euro/000).
Segue il dettaglio dell’allocazione effettuata nel corso dell’esercizio dei fondi vincolati per programmi nel Sud
del mondo, suddiviso per organizzazioni del network ActionAid beneficiarie:
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ONERI PER PROGRAMMI NEL SUD DEL
MONDO

Euro/000

AA India

2.431

AA Brasile

1.700

AA Etiopia

1.608

AA Bangladesh

1.441

AA Malawi

1.206

AA Somaliland

1.159

AA Pakistan

1.070

AA Nigeria

1.019

AA Ghana

959

AA Afghanistan

916

AA Tanzania

891

AA Zambia

759

AA Senegal

741

AA Nepal

703

AA Guatemala

689

AA Uganda

674

AA Zimbabwe

670

AA Cambogia

599

AA Kenya

577

AA Rwanda

575

AA Lesotho

574

AA Mozambico

560

AA Vietnam

544

AA Haiti

501

AA Sud Africa

476

AA Burundi

445

AA Sierra Leone

328

AA Myanmar

296

AA Liberia

290

AA Cina

275

AA Congo

270

AA Gambia

218

AA Bolivia

156

AA Filippine

38

AA International (per la risposta alle emergenze)

35

AA Palestina

10
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AA Repubblica Dominicana

1
Sub-totale

25.402

Di cui fondi raccolti ante 2014 e allocati nel 2014
Fondi vincolati, raccolti ma non ancora allocati al
31/12/2014
TOTALE ONERI PER PROGRAMMI NEL SUD
DEL MONDO AL 31/12/2014

(246)
192
25.348

2.3 Oneri per programmi nazionali ed europei
Rappresentano gli oneri destinati alle finalità associative per le attività svolte principalmente in Italia ed in
Europa. Già dal 2012 è in atto la strategia “Italia Sveglia!”, che ha portato l’Associazione a cercare il
cambiamento partendo dalle realtà dislocate sul territorio nazionale.
Nel corso dell’esercizio sono stati spesi complessivamente 3.588 Euro/000, contro i 5.073 Euro/000 del 2013
(- 29%), come spiegato qui sotto alla voce costi diretti.
2.3.1 Costi Diretti
Complessivamente ammontano a 1.866 Euro/000, contro 3.479 Euro/000 dell’esercizio 2013.
La significativa variazione di questa voce, è principalmente dovuta all’erogazione della donazione ricevuta da
Ferrari S.p.A. a favore dei familiari delle vittime del terremoto in Emilia per 1.942 Euro/000, terminata nel
corso dell’esercizio 2014.
All’interno di questa voce sono contenute le spese relative alle attività di programma svolte in Italia e in
Europa:
• fra quelle finanziate principalmente da fondi vincolati si citano i progetti “We Wont Accept Hunger”
grazie al contributo dell’Unione Europea, “Contrasto ai matrimoni forzati” finanziato da Fondazione
Vodafone, “Action for Global Health” finanziato da Bill & Melinda Gates Foundation;
• fra quelle sostenute principalmente grazie ai fondi liberi si citano le seguenti attività:
il progetto “L’Italia del Futuro” in collaborazione con gli istituti scolastici e nelle aree territoriali
in cui operano i nostri referenti dell’Aquila, Napoli, Reggio Calabria;
advocacy in Italia, attraverso ricerche, analisi e la stesura rapporti, instaurando partnership e relazioni
con le Istituzioni ed il mondo delle ONG italiane;
campagne di sensibilizzazione su argomenti quali la Giustizia Sociale, il Diritto all’alimentazione, i Diritti
delle Donne, l’Accountability, la Governance giusta e democratica;
il progetto attivismo e il progetto di radicamento territoriale, al fine di mobilitare una rete di Gruppi
Locali2 e di Entità locali costituiti da attivisti per diffondere sul territorio nazionale, la cultura
della cooperazione allo sviluppo e la sensibilizzazione sulle tematiche connesse alle cause della
povertà nel mondo;
attività di relazione con i media e di comunicazione istituzionale per diffondere i nostri temi.
Nella tabella sottostante si riepilogano le spese per natura:
COSTI DIRETTI ATTIVITA’ DI PROGRAMMA

2

31/12/2014
Euro/000

31/12/2013
Euro/000

Trasferimenti per programmi in Italia

122

1.981

Contributi ad altre organizzazioni

173

256

Consulenze di comunicazione e pubblicitarie

266

164

Spazi pubblicitari e promozionali

255

236

Al 31/12/2014 ActionAid Italia ha una rete territoriale composta da 18 Gruppi Locali e 36 entità locali

| Bilancio 2014

28

Consulenze professionali, legali e collaborazioni occasionali

281

254

Viaggi in Italia e all’estero
Quote di spese generali imputabili a progetti finanziati da
fondi vincolati
Stampa e produzione materiale promozionale

319

223

223

122

64

95

Quote associative networks

53

60

Abbonamenti, libri, pubblicazioni

30

39

8

12

Spese per riunioni e ospitalità

17

9

ActionAid Magazine (quota finanziata da fondi vincolati)

22

7

7

6

Spese postali

10

5

Altre spese minori

14

10

2

-

1.866

3.479

Ricerche

Spazi espositivi

Beni e servizi durevoli
TOTALE

Sono di seguito riepilogate la composizione e le principali variazioni dei costi diretti:
i Trasferimenti per programmi in Italia diminuiscono di 1.859 Euro/000 poiché nello scorso anno
era stata eccezionalmente ricevuta ed erogata la donazione di Ferrari S.p.A., in favore delle famiglie dei
terremotati dell’Emilia - Romagna;
le Consulenze di comunicazione e pubblicitarie comprendono i costi per lo sviluppo di
piattaforme web per il lancio di petizioni online e la mobilitazione di attivisti; la voce aumenta di 102
Euro/000 sia per la creazione della nuova piattaforma unica petizioni.actionaid.it, sia per l’aumentato
numero di campagne di sensibilizzazione realizzate, quali ad esempio “Matteo fai scuola”, “#Landfor”,
“Donne che contano”;
le Consulenze professionali, legali e collaborazioni occasionali includono principalmente: attività
professionali svolte da collaboratori esterni per il coordinamento del progetto del Civil Society Mechanism
(CSM) oltre a traduzioni ed interpretariato, finanziato dalla Confederazione Svizzera per 65 Euro/000;
le attività dei progetti finanziati da istituzioni e donatori privati a livello locale per 43 Euro/000;
rapporti, sondaggi e ricerche di policy per 35 Euro/000; consulenze per lo sviluppo dell’attivismo sul
territorio, inclusa la creatività delle campagne di sensibilizzazione; la formazione degli attivisti;
l’organizzazione delle iniziative locali per 38 Euro/000; consulenze legali per 4 Euro/000; oltre ad altre
consulenze minori;
le Spese Viaggio in Italia e all’estero si riferiscono principalmente alle spese per le visite svolte
nell’anno per le missioni di monitoraggio dei progetti finanziati (es. MAE Somaliland, MAE Etiopia,
EU We Wont Accept Hunger) per 32 Euro/000; alle spese dei partecipanti ai meeting del Civil Society
Mechanism, progetto finanziato dalla Confederazione Svizzera, per 33 Euro/000; alle spese connesse
allo sviluppo dell’attivismo, inclusa l’assemblea dei Gruppi Locali, per 24 Euro/000; allo sforzo
organizzativo di radicamento sul territorio che implica anche l’intensificarsi della mobilità, per 33
Euro/000; alle spese per la partecipazione a riunioni, convegni, conferenze tematiche, di policy e ad
incontri istituzionali in Italia e all’estero per 21 Euro/000.
i Contributi a favore di organizzazioni terze per l’attività di programma si riferiscono a fondi
erogati per la realizzazione di attività progettuali o per la promozione di azioni di sensibilizzazione
comuni ad un gruppo di associazioni. Per l’esercizio 2014 ammontano a 173 Euro/000 contro 256
Euro/000 del 2013, di cui 126 Euro/000 rappresentati dalle quote finali trasferite alle organizzazioni
partner del progetto “We Won’t Accept Hunger”, di cui l’Associazione è capofila.
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Il dettaglio dei contributi ad altre organizzazioni è rappresentato nella tabella sotto riportata:
Denominazione Ente
PSO - Peuples Solidaires
ActionAid HELLAS
ActionAid NETHERLANDS
GLOPOLIS

Motivazione Erogazione
Contributo progetto EU “We Won’t Accept
Hunger” 2014
Contributo progetto EU “We Won’t Accept
Hunger” 2014
Contributo progetto EU “We Won’t Accept
Hunger” 2014
Contributo progetto EU “We Won’t Accept
Hunger” 2014

Subtotale progetto EU “We Won’t accept Hunger”
Fondazione Rosselli
ARCI Milano, Ass. Fairwatch,
Un Ponte per….
CESPI (Centro Studi di
Politica Internazionale)
ActionAid Tanzania
Associazione Info
Cooperazione
ACCESSO
Oxfam
Gruppo locale di San Marzano
ActionAid Senegal
Expo dei Popoli
Focus on the global south
Vari partner

Euro/000
36
40
26
24
126

Contributo progetto Fondazione Cariplo &
Regione Lombardia “Cibo e diritti nel distretto di
Ankober (Etiopia)” 2014

6

Contributo tavoli tematici progetto ASEM

6

Contributo alla ricerca congiunta sulla Politica
Europea in materia di migrazione e sviluppo
Contributo ricerca su “Land Grabbing”

5

Progetto Open Cooperazione

5

Progetto audio-visivo sulla sovranità e sulla
Sicurezza alimentare nel mondo
Contributo progetto “Increasing Italian ODA
to Global Fund”
Contributo progetto “SOS a scuola oltre la
scuola”
Contributo ricerca su “Land Grabbing”
Contributo straordinario 2014
Contributo progetto “Civil Society Mechanism for
CFS”
Contributi vari per progetti e ricerche

Subtotale altri progetti

5

5
3
3
2
2
1
4
47

TOTALE

173

L’Associazione nel corso del 2014, ha versato Quote Associative e Contributi a Networks ed
associazioni di secondo livello per complessivi 53 Euro/000. Il lavoro in rete con altre organizzazioni sia
attraverso partnership stabili, sia collaborando di volta in volta su tematiche comuni, è ritenuta basilare per
poter amplificare gli sforzi di ciascun ente nelle attività di sensibilizzazione su temi di importanza
internazionale (come per esempio le petizioni sui Biocarburanti e Land Grabbing), ma anche nel far fronte
alle emergenze dovute a calamità o catastrofi naturali (per maggiori dettagli sulle donazioni incassate
tramite Agire per l’emergenza nelle Filippine si rimanda al § 1.4 Fondi per progetti a breve-medio termine).
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Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio delle quote associative e dei contributi versati nel 2014,
relativi a network tematici:
Quote Associative e
Contributi 2014
Euro/000

Denominazione Ente
AGIRE – Agenzia Italiana Risposta
alle Emergenze
CINI – Coordinamento Italiano
Network Internazionali
Associazione RENA

16

Associazione VALORE SOCIALE

2

FORUM DEL TERZO SETTORE

1

CONCORD Italia

1

30

3

TOTALE

53

TABELLA RIEPILOGATIVA CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE 2014 Euro/000
Contributi ad
altre
organizzazioni

Quote
Associative

TOTALE

In oneri da attività ordinaria di promozione

59

20 (*)

79

In oneri per programmi

173

53

226

TOTALE

232

73

305

(*) Rappresenta la quota associativa al Comitato Testamento Solidale e al Comitato Unora
2.3.2 Costi del personale
I costi del personale impiegato nei progetti italiani ed europei ammontano a 1.722 Euro/000, contro 1.594
Euro/000 dell’esercizio 2013. L’aumento di 128 Euro/000 è in parte dovuto agli effetti del rinnovo del
CCNL e degli adeguamenti operati in corso d’anno (per maggiori dettagli si rimanda al § 3.2 Costo del
Personale) ma anche all’intensificata attività progettuale e alla conseguente specifica destinazione pro-quota
di personale di diverse aree organizzative, ad attività di programma, per progetti specifici finanziati da
donatori istituzionali.
2.4 Oneri per programmi al network internazionale
Nella voce “Oneri per programmi al network internazionale” sono inclusi i contributi di fondi liberi erogati nel corso
dell’esercizio all’interno del network internazionale, coerentemente con quanto dichiarato nel quarto obiettivo
della strategia in corso, Italia Sveglia!, secondo il quale ActionAid Italia è impegnata nello sviluppo della rete
internazionale, supportando una crescita finanziaria equilibrata e sostenibile dell’organizzazione, che permetta
di ampliare la presenza di ActionAid e di assicurare un intervento integrato dei membri del network, nei vari
paesi del mondo, per ottenere il cambiamento desiderato e sconfiggere povertà e ingiustizia.
In particolare sono stati trasferiti al Segretariato Internazionale di ActionAid 4.806 Euro/000 e all’Associazione
ActionAid Switzerland 1.300 Euro/000. L’Associazione ActionAid Switzerland, costituita nel 2013, è un
tassello recente del network internazionale che opera con il marchio ActionAid e ha nella sua mission la
promozione e diffusione della tutela dei diritti umani: grazie al contributo di know-how e risorse da parte di
ActionAid Italia, al 31 Dicembre 2014 poteva già contare su circa 3.200 sostenitori svizzeri.
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3. ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Nel 2014 sono stati spesi 3.011 Euro/000 (2.769 nel 2013) per gli oneri di gestione ed attività di supporto
generale con un incremento di 242 Euro/000 e un’incidenza degli stessi sul totale dei proventi pressoché
invariata rispetto all’esercizio precedente, pari al 5% circa.
La voce può essere così analizzata:
3.1 Costi diretti, pari a 1.680 Euro/000, composti dalle seguenti spese:
Spese generali e per servizi ammontano a 1.249 Euro/000 e risultano aumentate rispetto al 2013 di
174 Euro/000, mantenendo, però, la percentuale d’incidenza sul totale dei proventi pressoché invariata
(2%).
Il dettaglio delle spese generali e per servizi è il seguente:
SPESE GENERALI e PER SERVIZI
ATTIVITA’ DI SUPPORTO

31/12/2014
Euro/000

31/12/2013
Euro/000

Consulenze professionali e per servizi

381

212

Spese per ufficio

172

188

Assistenza sistemistica e help desk

120

138

Costo buoni pasto e spese diverse per staff

146

137

Manutenzione Software, Hardware

109

155

Spese di viaggio e corrieri

135

86

Costi addestramento e spese mediche staff

51

50

Consulenze tecniche

36

1

Spese per riunioni e ospitalità

38

43

Assicurazioni

30

22

Stampa materiali

11

17

Abbonamenti, spese postali e varie

13

16

Cancelleria e materiale di consumo

7

10

1.249

1.075

TOTALE

Nelle Consulenze professionali e per servizi sono imputate principalmente le spese relative al servizi
di assistenza amministrativa-fiscale per la gestione del personale, i compensi degli organi di controllo,
l’assistenza nell’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del
D.Lgs. 231/2001 , il supporto nelle azioni del progetto “Green Action”, che ha visto la creazione di un
Elenco dei Fornitori Qualificati.
Inoltre, si sottolinea che l’incremento rispetto all’anno precedente è imputabile sostanzialmente alle
consulenze connesse a due progetti trasversali che si sono resi necessari per adeguare la struttura ai
bisogni gestionali ed operativi dell’Associazione, ovvero la sostituzione dei sistemi informativi e il
trasferimento della sede di Milano, rispettivamente per 101 Euro/000 e per 42 Euro/000.
Per completezza di informazione si evidenzia che, omogeneamente alle altre tipologie di costo, le
consulenze, complessivamente pari ad 925 Euro/000, sono state classificate nel rendiconto della
gestione per destinazione, come segue:
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TABELLA RIEPILOGATIVA CONSULENZE 2014 Euro/000
Consulenze
Compensi
Consulenze professionali Collaborazioni Consulenze
società di TOTALE
professionali
dello
occasionali
legali
revisione
spettacolo
In oneri da

attività ordinaria
di promozione
In oneri di
supporto generale
In oneri per
programmi
nazionali
TOTALE

85

33

16

9

-

143

440

-

3

26

32

501

231

-

46

4

-

281

756

33

65

39

32

925

Gli acquisti di beni e servizi durevoli sono pari a 244 Euro/000 (186 Euro/000 nell’esercizio
precedente) di cui 154 Euro/000 sono gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 89
Euro/000 sono ammortamenti di immobilizzazioni materiali.
Si precisa che le immobilizzazioni immateriali vengono totalmente ammortizzate nel corso
dell’esercizio di acquisizione, ugualmente le immobilizzazioni materiali se inferiori a 7,5 Euro/000.
Per completezza di informazione si evidenzia che, omogeneamente alle altre tipologie di costo, gli
ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali, complessivamente pari a 154 Euro/000 (cfr. tabella
in B-I) e sulle immobilizzazioni materiali, nell'insieme pari a 90 Euro/000 (cfr. tabella in B-II), per un
totale di 244 Euro/000, sono stati classificati nel rendiconto della gestione per destinazione, come
segue:
TABELLA RIEPILOGATIVA
AMMORTAMENTI
IMMOBILIZZAZIONI 2014 Euro/000
In oneri per programmi nazionali ed europei
In oneri di supporto generale
TOTALE

Amm.ti su
immob.
immateriali

Amm.ti su
immob.
materiali

TOTALE
AMMORTA
MENTI

-

1

1

154

89

243

154

90

244

Le spese per godimento di beni di terzi, pari a 153 Euro/000, rappresentano le spese sostenute nel
corso dell’esercizio per la locazione degli uffici di Milano e Roma pari complessivamente a 123
Euro/000, il leasing ed il noleggio delle stampanti per 30 Euro/000;
Le imposte e tasse, pari a 35 Euro/000, si riferiscono all’assolvimento delle imposte dirette ed
indirette, compresa la tassa smaltimento rifiuti.
Come per l’esercizio precedente, nel 2013 le imposte sul reddito non includono l’IRAP di competenza
dell’esercizio relativamente al personale impiegato nella sede di Milano, in virtù dell’esenzione
originariamente stabilita a favore delle ONLUS dall’art.1, commi 7-9, della Legge Regione Lombardia
18 dicembre 2001, n.27, poi confermata dall’art.77 Legge Regione Lombardia 14 Luglio 2003, n.10.
E’ invece contabilizzata l’imposta IRAP di competenza dell’esercizio, per 26 euro/000, riferibile al
personale impiegato nell’ufficio di Roma.
3.2 Costi del Personale
Questa voce include il costo di dipendenti e collaboratori delle funzioni c.d. di supporto quali amministrazione,
controllo di gestione, risorse umane e servizi generali e informatici. Il costo del personale dedicato ad attività di
supporto ammonta complessivamente a 1.331 Euro/000 (1.251 Euro/000 nel 2013) e l’incidenza percentuale
sul totale dei proventi è pari a 2,74% (2,56% nel 2013).
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Dal momento che nel rendiconto della gestione, il costo del personale è ripartito a seconda dell’area di intervento specifico
per meglio riflettere l’incidenza degli impegni dell’organizzazione, si ritiene utile esporre in un riepilogo alcune
informazioni riguardanti lo staff dell’Associazione, dipendenti e collaboratori, ripercorrendone l’evoluzione
degli ultimi anni. Si veda allora la tabella sottostante:
LO STAFF: QUANTI, QUANDO E INCIDENZA %
2008
2009
2010
Personale all'1/1
78
79
78
Ingressi
22
15
22
Uscite/Dimissioni
-21
-16
-23
Personale al 31/12
79
78
77
Costo annuo €/000
2.396
2.420
2.552

2011
77
26
-10
93
3.375

2012
93
19
-14
98
3.838

2013
98
18
-11
105
4.214

2014
105
19
-13
111
4.550

% STAFF su totale
entrate:

5,46%

5,27%

5,32%

6,92% 8,08%

8,63% 9,35%

staff di fundraising
staff di supporto
staff di programma

2,78%
1,41%
1,26%

2,61%
1,46%
1,20%

2,53%
2,05%
1,24%

3,02% 3,24%
1,98% 2,02%
1,92% 2,83%

2,80% 3,08%
2,56% 2,74%
3,26% 3,54%

Attualmente l’Associazione è strutturata come segue: Segretariato Generale, Dipartimento di Efficienza
Organizzativa, Dipartimento di Accountability e Area Mission che include, a sua volta, i Dipartimenti di
Marketing e Raccolta fondi, il Dipartimento di Programmi e il Dipartimento Engagement e Campagne.
Nel corso dell’anno 2014, proseguendo quanto già iniziato nel 2013 nell’Area Mission (creazione dei Dipartimenti
di Programmi ed Engagement e Campagne) si sono avuti ulteriori aggiustamenti organizzativi, per meglio tendere al
raggiungimento degli obiettivi della strategia. Il tasso di turnover rimane molto basso e si attesta sul 1%
(calcolato come media dei dipendenti in relazione alle dimissioni volontarie).
Il costo del personale complessivo passa da 4.213 Euro/000 del 2013 a 4.550 Euro/000 del 2014 con un
incremento di 337 Euro/000, principalmente per effetto dell’incremento del numero complessivo di staff, e
degli impatti connessi all’applicazione del contratto CCNL del commercio, sia in base agli automatismi
(rinnovo contratto, scatti anzianità, passaggi livello, ecc), sia seguendo l’impegno preso dal Consiglio Direttivo
sancito dall’accordo integrativo, che prevede di tenere tutte le retribuzioni attestate almeno alla soglia “paga
base + 50% della differenza verso il limite sancito dall’art 10, c 6, lett e) del D.Lgs 460/97 ovvero “paga base +
10%”. Da segnalare infine lo sforzo organizzativo per adeguare il costo di alcune posizioni chiave a quanto
riconosciuto dal mercato di riferimento per ruoli analoghi, pur rimanendo ancorati ai parametri consentiti dalla
normativa di riferimento.
4. PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1 Proventi finanziari e patrimoniali
In questa categoria sono ricompresi i proventi derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale
dell’Associazione per un totale di 78 Euro/000, contro i 106 Euro/000 dell’esercizio precedente.
I proventi finanziari (74 Euro/000) sono costituiti dagli interessi maturati sulle disponibilità liquide
giacenti, sui conti correnti postali e bancari dell’Associazione per 69 Euro/000 e dagli interessi attivi
maturati sugli investimenti finanziari per 5 Euro/000. La diminuzione rispetto al 2014, per 28
Euro/000, è dovuta dalla costante riduzione dei tassi d’interesse sulle giacenze offerti dagli istituti di
credito.
Gli investimenti vengono effettuati impiegando la liquidità temporaneamente disponibile, risultante
dallo sfasamento temporale tra il momento in cui vengono raccolti i fondi ed il momento in cui
vengono spesi.
L’Associazione ha adottato una politica sugli investimenti molto restrittiva che prevede investimenti a
breve termine, con accettazione di un limitato livello di remuneratività, ma comportanti basso rischio e,
al tempo stesso, che presentino assicurazioni dal punto di vista della trasparenza ed eticità.
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I proventi patrimoniali (4 Euro/000) sono rappresentati dai canoni di locazione versati dall’affittuario
dell’immobile di Milano ricevuto in eredità nel corso del 2014 (vedasi § B-II Immobilizzazioni materiali).
Nella tabella si riporta il dettaglio dei proventi finanziari e patrimoniali:
TIPOLOGIA di PROVENTI FINANZIARI
e PATRIMONIALI

31/12/2014
Euro/000

31/12/2013
Euro/000

Interessi attivi bancari e postali

69

92

Interessi su titoli di stato (PCT)

5

14

Proventi finanziari

4

-

78

106

TOTALE

Oltre ai proventi finanziari realizzati, si evidenzia come la valutazione delle attività finanziarie a valori di
mercato al 31 dicembre 2014, faccia rilevare anche delle plusvalenze latenti sulle quote del Fondo Etica SGR
per circa 131 Euro/000, le quali non vengono contabilizzate fino alla effettiva realizzazione, nel rispetto del
principio della prudenza.
4.2 Oneri Finanziari e Patrimoniali
Gli oneri finanziari e patrimoniali ammontano a 37 Euro/000 (29 Euro/000 nel 2013) e sono formati da:
33 Euro/000 di spese e commissioni bancarie e postali addebitate all’Associazione per la gestione
dei conti bancari e postali;
4 Euro/000 per oneri da patrimonio edilizio, cioè le spese sostenute nel corso del 2014 per la
gestione degli immobili di Milano e Piombino ricevuti in eredità a seguito dei lasciti testamentari.
5. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
5.1 Proventi straordinari
Questa voce è costituita esclusivamente da componenti positive di reddito di carattere straordinario, per un
totale di 39 Euro/000 (16 Euro/000 nel 2013), derivanti da:
rimborso da parte della Provincia di Milano di 29 Euro/000 per l’applicazione delle agevolazioni di cui
art. 13 L.68/99 per il rimborso dei contributi assistenziali e previdenziali in misura del 100%;
storno di debiti per forniture relative ad esercizi precedenti per 7 Euro/000;
rimborso assicurativo per un sinistro pari a 3 euro/000.
5.2 Oneri straordinari
Gli oneri straordinari, pari a 52 Euro/000 (119 Euro/000 nel 2013), si riferiscono a costi di competenza del
2013 non stanziati nell’esercizio precedente (17 Euro/000), rimborsi a sostenitori per donazioni riferite
all’esercizio precedente (10 Euro/000) e all’accantonamento per passività potenziali per 25 Euro/000.
6. RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO
Alla conclusione dell’esercizio 2014, il risultato gestionale è costituito da un avanzo di fondi liberi pari a 124
Euro/000.
L’avanzo gestionale dell’esercizio è ottenuto deducendo dal totale delle entrate, le spese per ciò che è stato
destinato alla realizzazione degli scopi istituzionali legati al lavoro di missione e gli oneri per la gestione della
struttura.
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V. ALTRE INFORMAZIONI
I componenti degli organi statutari di ActionAid, Soci e Consiglieri, partecipano alla governance
dell’organizzazione a titolo gratuito e non percepiscono alcun compenso.
Nell’esercizio 2014, i Sig.ri Isabelle Adriani, Filippo (Tinturia) Alessi, Arianna Arrigo, Simone Arrigoni, Stefano
Baldini, Enrico Bertolino, Emanuele Birarelli, Lucia Bosetti, Alex Braga, Massimiliano Bruno, Tania Cagnotto,
Gianrico Carofiglio, Fiorenza Cedolins, Eleonora Daniele, Marco Del Vecchio, Francesco (Frankie Hi-Nrg) Di
Gesù, Francesco Di Fulvio, Vanessa Ferrari, Giuseppe Fiorello, Daniela Giordano, Claudio Gregori, Lucrezia
Lante Della Rovere, Rosabell Laurenti Sellers, Simone Lijoi, Andrea Lucchetta, Paola Marella, Fiona May,
Veronica Maya, Christian Presciutti, Nicholas Presciutti, Pasquale Petrolo,Stefania Rocca, Massimiliano
Rosolino, Sebastiano Rovida, Amanda Sandrelli, Andrea Segre, Alessandra Sensini, Giorgia Surina, Agnese
Valle, Mario Venuti, Luca Ward, Ivan Zaytsev, hanno prestato la propria immagine e la propria attività
professionale per spot pubblicitari, documentari e partecipato ad eventi organizzati da ActionAid a titolo
gratuito.
Si segnala che nel mese di dicembre sono state acquistate n.233 bottigliette di olio, dal Consorzio “Puglia in
Masseria”, del valore complessivo non superiore a 2 Euro/000, le quali sono state omaggiate a soggetti che
hanno dato un contributo personale e professionale al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.
Nel corso dell’esercizio 2014, l’Associazione è stata beneficiaria delle seguenti donazioni in natura:
Gettoni d’oro del valore nominale di 1.600 Euro da Rai Radiotelevisione Italiana relativi ad un premio
non assegnato della trasmissione televisiva “L’Eredità” edizione 2011/2012. Tali gettoni sono stati
convertiti in denaro e contabilizzati tra i proventi dell’Associazione;
n. 50 Buoni Spesa del valore di 50 Euro ciascuno, per un totale di 500 Euro da Esselunga S.p.A.
Si informa che l’Associazione ha adottato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) corredato del piano di
miglioramento della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalla L.626/94 e dal D.
Lgs.81/2008.
Pur non essendo più obbligatorio per legge, anche nel corso del 2014, l’Associazione ha provveduto
all’aggiornamento del documento denominato “DPS - Documento Programmatico sulla Sicurezza”, redatto per la
prima volta in data 20-dic-2005 e poi annualmente rivisto ed integrato e all’adeguamento del “Sistema Gestione
Privacy”. La revisione della documentazione e delle procedure è stata curata da un consulente esterno che ha
rilasciato il relativo attestato di conformità al D.Lgs. 196/03.
Presentato all’Assemblea dei Soci del 20 Giugno 2015
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