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ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS  
Sede Milano – Via Alserio 22 

Roma – Via Tevere 20 
Codice Fiscale: 09686720153 

 
 

 BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2015 
  

 
NOTA INTEGRATIVA  

 
Signori Soci, 
il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che evidenzia un surplus di 642.894 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).E’ stata riconosciuta Organizzazione Non Governativa (ONG) atta ad operare nei Paesi in Via di 
Sviluppo con decreto di idoneità N° 2003/128/000828/4 del 16.04.2003 ex L.49/87 ed è Iscritta nel Registro 
delle Organizzazioni della Società Civile all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ex D.Lgs. 
125/14 con decreto N° 2016/337/000100/6. E’ anche iscritta all’Anagrafe delle ONLUS, settore di attività 
ONG  quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D.lgs. 460/97. 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, il trattamento fiscale delle donazioni, per i donatori (persone fisiche 
o giuridiche) che erogano liberalità a favore dell’Associazione, 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 (Legge n.80 del 14/05/2005). In alternativa sono detraibili 
dall'imposta lorda nella misura del 26%, fino ad un massimo di 30.000 Euro (art.15, comma 1.1 
del D.P.R. 917/86), o deducibili fino al 2% dal reddito complessivo dichiarato per persone 
fisiche (art.10 comma 1 lettera h D.P.R. 917/86); 

- Le donazioni da parte di soggetti imponibili IRES sono deducibili fino al 10% del reddito 
d’impresa complessivo e comunque non oltre 70.000 Euro all’anno (Legge n.80 del 
14/05/2005). In alternativa per i titolari di reddito d’impresa resta ferma la facoltà di deducibilità 
delle donazioni non superiori a 30.000 Euro o se superiori a 30.000 Euro fino al 2% dal reddito 
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complessivo dichiarato dalle aziende (art.100 comma 2 lettera h D.P.R. 917/86). 
 

I. PRINCIPI O POSTULATI DI BILANCIO  
 
I principi adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 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 che il Rendiconto gestionale è classificato secondo uno 
schema 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 Italia 
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 non strumentali e destinati alla vendita, non sono soggetti ad 
ammortamento. 
 

 Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento applicate: 
  

Categoria  
Aliquota  

Ammortament
o 

Elaboratori 20% 
Macchine Ufficio Elettroniche 20% 
Impianti generici 20% 
Mobili e arredi 20% 
Terreni e fabbricati (ricevuti in 
donazione o successione) 

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. 
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» 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.  
 

» 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 risultanti da accordi di finanziamento da parte di enti pubblici o altri donatori 
ufficiali relativamente a progetti le cui attività non sono ancora state svolte nell'esercizio, vengono 
iscritte nei conti d’ordine ed imputati al rendiconto della gestione nell'esercizio di realizzo. 
 

» 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, iscritta all’Anagrafe delle ONLUS come Organizzazione Non Governativa gode ai fini 
fiscali, dei benefici 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 2015  
 
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: 
 
 
 
 
 
 

Euro/000  

1)                            
Diritti di 
brevetto 
industrial
e e diritti 

di 
utilizzazio
ne delle 
opere 

dell'ingeg
no  

2)            
Concessi

oni e 
licenze  

3)  
Imm. in 
corso 

e 
acconti  

Spese 
progett
az. e 

svilupp
o 

Migliorie 
su beni 
di terzi 

 

4)      
Totale 
altre  

TOTALE  

COSTO STORICO 
Saldo 01/01/2015  2 445 0 1.968 228 2.196 2.643 
Incrementi dell’esercizio -  73 -  36 144 180 253 
Decrementi dell’esercizio -  - -  - -117 - 117  -117 
Saldo 31/12/2015  2 518 0 2.004 255 2.259 2.779 
FONDO AMMORTAMENTO   
Saldo 01/01/2015  -2 -445 0 -1.968 -228 -2.196 -2.643 
Ammortamenti dell’esercizio  - -73  - -36 -144 -180 -253 
Utilizzo del fondo per cespiti 
alienati/dismessi  -  - -  - 117      117  117 

Saldo 31/12/2015  -2 -518 0 -2.004 -255 -2.259 -2.779 
VALORE NETTO 
CONTABILE AL 31/12/2015  

                                  
-  

                        
-  

                   
-  

                 
-  

                 
-  

              
-  

                      
-  

 
 
La voce Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno comprende il costo di 
registrazione di marchi di proprietà dell’Associazione.   
 
Nel corso del 2015, le Concessioni e licenze sono interessate da un incremento di 73 Euro/000 dovuto alla 
capitalizzazione dei costi di implementazione ed installazione del software di contabilità e del software di 
Business Intelligence per l’elaborazione e le analisi dei dati. 
 
Al 31/12/2015 non si rilevano immobilizzazioni o acconti. 
 
La voce Altre comprende le Spese progettazione e sviluppo (2.004 Euro/000), riferite sostanzialmente ai 
costi di progettazione accumulati per il progetto di sviluppo del database in uso (dal 2002 ad oggi), oltre 
che gli sviluppi iniziali del nuovo sistema gestionale. 
 Nella voce Altre sono comprese anche le Migliorie su beni di terzi, il cui valore al 31/12/2015 ammonta a 
255 Euro/000. Tale voce si incrementa nell’anno di 144 Euro/000 per effetto dei costi sostenuti per la 
ristrutturazione della nuova sede locata a Milano in via Alserio 22, inclusive delle dotazioni impiantistiche, 
e, contestualmente, diminuisce di 117 Euro/000, in seguito allo storno delle migliorie sui vecchi uffici di Via 
Broggi 19/A – Milano, lasciati a Marzo 2015 dopo 12 anni, al termine del contratto di locazione. 
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Come dettagliato nel paragrafo § “II. 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 2015 è pari a 248 Euro/000.  
E’ costituito dai Terreni e fabbricati (245 Euro/000) e da un quota di Impianti generici non ancora 
totalmente ammortizzata (3 Euro/000). 
La voce in esame è aumentata di 73 Euro/000 rispetto all’esercizio precedente, prevalentemente per 
l’iscrizione in bilancio di un immobile ricevuto in eredità. 
 
Le movimentazioni intervenute nell’anno 2015, sono riportate nella seguente tabella:  
 

 
 
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 2015, l’Associazione risulta proprietaria dei seguenti immobili o porzioni di essi: 
 

✓ Appartamento a Milano  – via Valvassori Peroni 76 – del valore di 133 Euro/000. Alla data di 
redazione del presente bilancio è stato firmato il preliminare di vendita dell’immobile, per un 
importo in linea con il valore d’iscrizione.  

✓ Appartamento  e terreni annessi, a San Mauro Torinese  – via XXV Aprile – del valore 
stimato di 112 Euro/000. 
 

Il dettaglio delle immobilizzazioni non strumentali e dei relativi dati catastali è riassunto nella tabella 
sottostante: 
 
 
 

Euro/000  
1)   

Terreni e 
fabbricati  

2) Impianti e attrezzature  

TOTALE  
Elaboratori  

Macchine 
Ufficio 

elettroniche  

Impianti 
Generici  

Mobili e 
arredi  

COSTO STORICO   
Saldo al 01/01/15  152 391 57 163 116 879 
Incrementi dell’esercizio 112 47 20 - 74 253 
Decrementi 
dell’esercizio 

-19 - 3 -4 -44 -14 -84 

Saldo al 31/12/15  245 435 73 119 176 1.048 

FONDO AMMORTAMENTO            

Saldo al 01/01/15  - -384 -57 -147 -116 -704 
Ammortamenti 
dell’esercizio 

- -54 -20 -13 -74 -161 

Utilizzo del fondo per 
cespiti alienati/dismessi   - 3 4 44 14 65 

Saldo al 31/12/15  - -435 -73 -116 -176 -800 

VALORE NETTO 
CONTABILE AL 
31/12/14 

152 7 - 16 - 175 

VALORE NETTO 
CONTABILE AL 
31/12/15 

245 - - 3 - 248 
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Ubicazione 
immobile  

Quota 
proprietà  

Foglio  Particella  
Subalt
erno  

Catego
ria  

Rendita 
catastale  

Valore in 
bilancio  
Euro/000  

Appartamento, 
Milano – Via 
Valvassori Peroni 

1/1 279 62 24 A/4 € 475,14 133 

Appartamento, San 
Mauro Torinese Via 
XXV Aprile 

1/1 12 446 200 A/2 € 596,51 

112 
Garage, San Mauro 
Torinese Via XXV 
Aprile 

1/1 12 446 286 C/6 € 57,64 

 
Il dettaglio dei terreni è riassunto nella tabella sottostante: 
 

Ubicazione terreni  Tipologia  
Quota 

proprietà  
Foglio  

Particel
la 

Reddito 
dominic

ale 

Reddito 
agrario  

Valore in 
bilancio  
Euro/000  

Terreno, San Mauro 
Torinese  

Ente 
Urbano 

1/1 21 1280 - - - 

Terreno, San Mauro 
Torinese 

Ente 
Urbano 

1/1 21 1280 - - - 

Terreno, San Mauro 
Torinese 

Bosco 
ceduo 

1/1 21 188 € 0,93 € 0,13 - 

 
Relativamente ai Terreni, non sono ancora disponibili stime utili ai fini dell’iscrizione del valore in bilancio. 
 
Contestualmente alla rilevazione del valore della voce dell’attivo di bilancio, si alimenta la voce Riserve per 
immobilizzazioni non strumentali esposta nel passivo dello stato patrimoniale (si veda § A I – Patrimonio 
Libero).  
 
Nel corso del 2015 si è provveduto a perfezionare l’atto di vendita dell’appartamento di Piombino (quota di 
competenza pari a 1/9) ricavando un provento di 19 Euro/000 iscritto nella sezione § 1.7 Lasciti 
Testamentari dei proventi. 
 
Le unità abitative sopra elencate generano redditi immobiliari tassati ordinariamente. 
 
La categoria Elaboratori si incrementa di 47 Euro/000 per potenziare e mantenere efficiente la dotazione 
mobile, oltre che quella fissa, a disposizione degli utenti (laptop, hard disk, monitor) delle sedi di Milano e di 
Roma.  
 
L’incremento di 20 Euro/000 delle Macchine Ufficio elettroniche è riferibile principalmente alla sostituzione 
degli apparecchi telefonici mobili in dotazione allo staff. 
 
La voce Impianti Generici subisce una variazione in diminuzione pari a 44 Euro/000 per la dismissione 
degli impianti legati ai vecchi uffici. I principali impianti inclusi in questa voce sono l’impianto di 
videoconferenza ed il centralino. 
 
La categoria Mobili e Arredi si è incrementata di un valore netto di 60 Euro/000 per effetto della 
riorganizzazione degli spazi nei nuovi uffici di Via Alserio 22. Inoltre, si segnala che la maggior parte degli 
arredi della sede precedente è stata adattata ai nuovi uffici e parte degli arredi attuali è stata donata. 
 
La voce ammortamenti dell’esercizio 2015 è così composta:  
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Euro /000  
1)   Terreni 
e fabbricati  

2) Impianti e attrezzature  

TOTALE  Elaborato
ri  

Macchine 
ufficio 

elettroniche  

Impianti 
Generici  

Mobili e 
arredi  

Ammortamenti dei 
cespiti acquisiti nel 
2015 e aventi un costo 
storico inferiore a 7,5 
Euro/000 (aliquota 
100%) 

- 47 20 - 74 141 

Ammortamenti dei 
cespiti acquisiti prima 
del 2015 e aventi un 
costo storico superiore 
a 7,5 Euro/000 (aliquota 
20%) 

- 7 - 13 - 20 

Totale ammortamenti 
dell’esercizio  - 54 20 13 74 161 

 
Come detto in precedenza, la voce “Terreni e Fabbricati” non viene ammortizzata in quanto trattasi di 
immobilizzazioni non strumentali 
 
B) III - Immobilizzazioni finanziarie  
 
Le Immobilizzazione finanziarie ammontano a 123 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; 

» 14 Euro/000 di crediti costituiti da depositi cauzionali adeguati in funzione del cambio di sede  con la 
restituzione del deposito cauzionale, alla conclusione del precedente contratto di locazione. 

» 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 2015, superiori al costo d'acquisto (+ 21 Euro/000 
circa), non si è provveduto ad adeguare l’importo iscritto in bilancio. 

 
 

C – ATTIVO CIRCOLANTE  
 
C I – Rimanenze  
 
Al 31 dicembre 2015 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: 
 

 31/12/2015 
Euro/000  

31/12/2014 
Euro/000  

Crediti verso sostenitori per liberalità da ricevere 461 432 

Crediti verso organizzazioni del network ActionAid 341 408 
» AAI - International Secretariat 274 399 
» Affiliati e Associati network ActionAid 67 9 

Crediti tributari 26 26 

Crediti verso altri 99 136 

» Anticipi a fornitori 15 61 
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» Crediti verso altri networks  e associazioni di secondo 
livello 

48 22 

» Crediti verso istituti di credito per interessi attivi sui 
depositi  

7 11 

» Altri crediti 29 22 

TOTALE  927 983 

 
 
I crediti ammontano complessivamente a 927 Euro/000, con una variazione in diminuzione di 56 Euro/000 
rispetto all’esercizio precedente, nelle seguenti voci: 
 

» Crediti per liberalità da ricevere : ammonta a 461 Euro/000 (+29 Euro/000 rispetto al 
31/12/2014) in seguito a: 

a) un incremento negli accantonamenti di contributi con vincolo di scopo (+9 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; 

b) un incremento di 20 Euro/000 di incassi da sostenitori privati, che optano per il pagamento 
tramite carta di credito, relativi ai mesi di Novembre e Dicembre 2015, il cui accredito è 
avvenuto nei primi mesi dell’esercizio 2016.  
 

» Crediti verso organizzazioni del network ActionAid : il saldo della voce ammonta a 340 
Euro/000, (-68 Euro/000 rispetto all’esercizio precedente) ed è costituito da: 

a) credito pari a 274 Euro/000 verso ActionAid International composto principalmente dal 
riaddebito di 171 Euro/000 a fronte dei costi sostenuti da AA Italia nello svolgimento delle 
attività delegatele, per supportare lo sviluppo di sistemi di sostenibilità  finanziaria della 
Federazione internazionale, particolarmente in India e Indonesia; 

b) credito di 59 Euro/000 verso l’Associazione ActionAid Switzerland per le spese sostenute 
per le attività di supporto sul territorio svizzero; 

c) crediti minori vantati nei confronti degli affiliati e di altre associazioni del network ActionAid 
per 7 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/IRES per un totale di 27 Euro/000; 
 

» I Crediti verso altri  ammontano a 99 Euro/000, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente 
del 15% e si compongono delle seguenti voci: 
a) Anticipi a fornitori (15 Euro/000):  si riducono del 75% per lo storno della caparra 

confirmatoria versata al locatore degli uffici di Via Alserio 22; 
b) Crediti verso network (49 Euro/000): comprende i crediti che ActionAid vanta nei confronti 

delle associazioni facenti parte del CINI (Coordinamento Italiano Network Internazionali) di 
cui ha curato la segreteria nell’anno 2015, per 22 Euro/000, e per la restante parte verso altre 
associazioni di secondo livello (per maggiori dettagli vedasi § Parti Correlate); 

c) Crediti verso istituti di credito per interessi att ivi su depositi (6 Euro/000): gli interessi 
attivi maturati sui depositi bancari sono pari a 6 Euro/000 in calo rispetto agli esercizi 
precedenti, a causa della costante diminuzione dei tassi di interesse; 

d) Altri crediti (29 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 8 Euro/000, recuperati 
progressivamente con addebito mensile sui cedolini. Si segnala che rispetto all’esercizio 
precedente, gli anticipi dati a dipendenti per missioni/trasferte, sono esposti al netto dei debiti 
verso gli stessi (§ D – Debiti). 

 
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 
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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 2015, era pari a circa 1.134 
Euro/000 con un plusvalore di 135 Euro/000; in un ottica prudenziale si è scelto di non provvedere 
all’adeguamento al valore di mercato.  
 
L’Associazione adotta una politica sugli investimenti volta primariamente a preservare il patrimonio, 
investendo in strumenti finanziari sicuri, etici e flessibili. 
Nel corso del 2015, a causa del calo dei rendimenti dei titoli di stato, si è optato per investimenti in forme di 
deposito vincolato (o time deposit) per brevi periodi di tempo, con garanzie sul capitale vincolato. 
 
 
C IV - Disponibilità liquide  
 
Le disponibilità liquide, il cui saldo al 31 Dicembre 2015 ammonta a 11.033 Euro/000, sono rappresentate 
dai depositi sui conti correnti bancari e postali liberamente disponibili per 9.472 Euro/000, dai depositi sui 
conti bancari specificatamente dedicati a progetti finanziati da donatori istituzionali per 1.554 Euro/000 e da 
altre disponibilità di cassa in euro e in valute straniere per 7 Euro/000. 
 
La voce è così composta: 

 31/12/2015  
Euro/000  

31/12/2014 
Euro/000  

Conti correnti bancari e postali liberi 9.472 7.927 

Conti correnti bancari vincolati ai 
progetti  

1.554 720 

Cassa contanti e disponibilità varie 7 16 

TOTALE  11.033 8.663 

 
Le giacenze sui conti correnti sono rappresentative delle riserve libere e vincolate a specifici progetti, del 
surplus generato nel corso degli anni precedenti e delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli 
impegni finanziari già assunti nel corso dell’esercizio 2015. 
 
 
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI  
La voce include esclusivamente i risconti attivi che si riferiscono a quote di costi la cui manifestazione 
numeraria è avvenuta nel corso del 2015, ma di competenza dell’esercizio successivo. 
Al 31 Dicembre 2015 ammontano a 40 Euro/000 e diminuiscono di 37 Euro/000 rispetto al 31 Dicembre 
2014.  
La voce si compone per 25 Euro/000 dai canoni anticipati sui contratti di assistenza informatica, per 8 
Euro/000 da licenze informatiche pagate anticipatamente, per 5 Euro/000 da abbonamenti a riviste e 
piattaforme web,  per 2 Euro/000 dai costi per le polizze assicurative.   
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PASSIVO 
 
A - PATRIMONIO NETTO  
 
I movimenti del patrimonio netto negli esercizi 2015 e 2014 si possono così riassumere: 
 

Euro/000  

Patrimonio vincolato  Patrimonio libero  
Fondo 

di 
dotazio

ne 
 

TOTAL
E 
 

Program
mi nel 

sud del 
mondo 

Program
mi del 

network 
internazi

onale 

Totale  

Fondo di 
riserve 

da 
avanzi di 
gestione 

Riserva 
immobil
izzaz. 
non 

strume
nt. 

Totale  

Saldo al 01/01/2014  715 - 715 5.845  5.845 105 6.664 
Variazione dei fondi 
vincolati:  

-670 -  -670 -  -  -   - -670 

- Fondi vincolati per 
decisione degli organi 
istituzionali o da terzi 

25.348 4.806 30.154 -  -  - -  30.154 

- Fondi trasferiti nell’esercizio -26.018 -4.806 -30.824 -  -  - -  -30.824 
Variazione dei fondi liberi:  -  -  - 124 152 276 -  276  
- Incremento riserva per 
immobilizzazioni non 
strumentali 

-  -  - - 152 152 -  152 

Risultato gestionale 
dell’esercizio  

-  -  - 124 - 124 -  124 

Saldo al 31/12/2014  45 - 45 5.969 152 6.121 105 6.271 
 
Saldo al 01/01/2015  45 - 45 5.969 152 6.121 105 6.271 
Variazione dei fondi 
vincolati:  

1.249 -  1.249 -  -  -   - 1.249 

- Fondi vincolati per 
decisione degli organi 
istituzionali o da terzi 

24.362 4.811 29.173 -  -  - -  29.173 

- Fondi trasferiti nell’esercizio -23.113 -4.811 -27.925 -  -  - -  -27.925 
Variazione dei fondi liberi:  -  -  - 643 93 736 -  736 
- Variazione Riserva per 
immobilizzazioni non 
strumentali 

-  -  - - 93 93 -  93 

- Risultato gestionale 
dell’esercizio  

-  -  - 643 - 643 -  643 

Saldo al 31/12/2015  1.294 - 1.294 6.612 245 6.857 105 8.256 
 
 
A I - Patrimonio libero  
Il surplus di patrimonio libero (643 Euro/000) sommato ai risultati gestionali degli esercizi precedenti (5.969 
Euro/000), costituisce il 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. 
 
Alla data di chiusura del bilancio sono stati identificati significativi impieghi in riserve, in termini di contributi 
e conferimenti di fondi, per l’avvio di attività di raccolta fondi in India ed in Indonesia, affinché le 
organizzazioni locali possano in futuro realizzare i programmi direttamente, riducendo la dipendenza 
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economica dai donatori stranieri. 
 
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 già dal prossimo anno, sia a livello nazionale, sia a supporto della 
federazione internazionale, la cui crescita rappresenta un importante e comune obiettivo al fine di 
accrescere l’impatto della lotta alla povertà a livello globale.   
 
La “Riserva per immobilizzazioni non strumentali” ammonta a 245 Euro/000 e viene alimentata in 
contropartita dei beni immobili ricevuti per successione o donazione nel corso dell’esercizio (vedasi § B II - 
Immobilizzazioni materiali). Nel corso del 2015 la riserva si è movimentata per effetto della cessione di 
un’immobile per 19 Euro/000 e per l’acquisizione di un’immobile ricevuto in eredità per un valore pari a 112 
Euro/000. 
 
 
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 § B- III Immobilizzazioni Finanziarie). 
 
 
A III - Patrimonio Vincolato  
Il patrimonio vincolato ammonta a 1.294 Euro/000 ed è costituito da: 
 

» fondi vincolati da terzi a specifici progetti  per 207 Euro/000 relativi a trasferimenti da effettuare 
ai partner della Federazione ActionAid, per i seguenti progetti: 

a) 17 Euro/000 per il progetto “Sviluppo sostenibile per i piccoli agricoltori delle aree semi 
aride del Brasile” di cui 13 Euro ricevuti nel 2015 da Fondazione Cariplo e 4 Euro/000 
ricevuti nell’esercizio precedente; 

b) 58 Euro/000 ricevuti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
nel 2015, per il progetto “Miglioramento della produzione agricole e rafforzamento della 
sicurezza alimentare nel distretto di Saba Boru, Oromia, Etiopia”; 

c) 44 Euro/000 ricevuti da Tavola Valdese nel 2015 per il progetto “Diritto all'istruzione: 
costruiamo insieme il futuro dei bambini” in Cambogia; 

d) 80 Euro/000 ricevuti Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel 
2015, per il progetto “Rafforzamento della risposta comunitaria alla violenza contro le 
donne nelle Province di Herat e Bamyan, Afghanistan”. 

e) 8 Euro/000 ricevuti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel 
2014, per il progetto “Integrated Approach to reduce the violence against women”in 
Afghanistan. 

 
» fondi vincolati per decisione degli organi istituzi onali per 1.087 Euro/000, rappresentano la 

quota di fondi ricevuti da donatori privati alla fine del 2015 e non ancora erogati, alla data di 
chiusura dell’esercizio. 

 
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 40 Euro/000 e rappresenta un 
accantonamento per passività potenziali relative ad una parte correlata e alle pratiche testamentarie in 
essere. 
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Nel corso dell’esercizio 2015 il fondo rischi e oneri ha subito la seguente movimentazione: 
 
 

 Euro/000  

Saldo iniziale  52 

Accantonamento dell’esercizio 5 

Utilizzi dell’esercizio per contenziosi vari (17) 

SALDO FINALE  40 

 
 
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
 
La voce ammonta a 280 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 2015 per 214 Euro/000; 

» utilizzi dovuti ad anticipi e liquidazioni TFR avvenuti nel corso dell’esercizio per complessivi 71 
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 140 Euro/000. 

 
La movimentazione del fondo TFR è sotto riportata: 

 Euro/000  

Saldo iniziale TFR al 1/1/2015  277 

Accantonamento esercizio 2015 214 

Utilizzi esercizio 2015: (211) 

» TFR liquidato   (47) 

» Anticipi TFR (24) 

» Versamento al Fondo di Previdenza 
Sociale (INPS) 

(140) 

Saldo finale TFR al 31/12/2015  280 

 
 
Il totale dello staff impiegato alla fine del 2015 è di 109 unità, di cui 105 dipendenti e 4 collaboratori a 
progetto su progetti finanziati, contro le 111 unità del 31 dicembre 2014. 
 
 
D – DEBITI  
 
La voce ammonta complessivamente a 3.045 Euro/000 e diminuisce di 957 Euro/000 rispetto all’anno 
precedente. Tale variazione è principalmente dovuta ad una riduzione dei debiti verso fornitori. 
 
Non si rilevano debiti di durata superiore a 5 anni. 
 
La voce risulta così composta: 

 31/12/2015 
Euro/000  

31/12/2014 
Euro/000  

Debiti verso fornitori 1.949 3.020 

Debiti verso il personale (ferie e festività maturate 
e non godute) 

641 562 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

165 184 

Debiti tributari 176 140 
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Debiti verso organizzazioni del Network AA 35 25 

Altri debiti 79 72 

» Debiti verso altre organizzazioni 19 8 

» Debiti verso dipendenti 6 - 

» Altri debiti 54 64 

TOTALE  3.045 4.003 

 
L’incremento di questa voce è dovuta alla seguenti movimentazioni verificatesi nel corso dell’esercizio: 

» Debiti verso fornitori:  si rileva un sensibile decremento dei debiti verso fornitori pari a 1.071 
Euro/000 dovuto principalmente alla riduzione degli investimenti nei canali promozionali televisivi e 
nell’invio di comunicazioni cartacee ai sostenitori; 

» 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 2015 e si incrementa rispetto allo 
scorso anno a causa dell’aumento degli oneri differiti maturati dal personale in forza;  

» Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza soc iale:  i debiti previdenziali verso INPS relativi ai 
lavoratori dipendenti ammontano a 132 Euro/000, quelli per i lavoratori autonomi ammontano a 3 
Euro/000 mentre i debiti verso i fondi di previdenza complementare sono pari a 30 Euro/000; 

» Debiti tributari: la  voce comprende i debiti IRPEF dei dipendenti e dei lavoratori autonomi (150 
Euro/000) il cui ammontare è aumentato rispetto all’esercizio precedente (+25%) per effetto delle 
maggiori collaborazioni esterne,  e il debito per imposte IRAP/IRES pari a 26 Euro/000;   

» Debiti verso organizzazioni del network AA : il cui saldo ammonta a 35 Euro/000 si riferisce a 
spese di missioni anticipate da membri del network ActionAid. 

» Altri debiti:  racchiude principalmente i contributi ad associazioni di secondo livello e networks 
tematici per 19 Euro/000, debiti verso dipendenti per anticipazioni su missioni per 6 euro/000 e 
altre passività verso soggetti terzi per 54 Euro/000. Si segnala che rispetto all’esercizio precedente 
i debiti verso i dipendenti per spese anticipate per conto dell’Associazione, sono esposte al netto 
degli anticipi effettuati (§ C II – Crediti). 

 
 
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
La voce ammonta a 1.748 Euro/000 ed è rappresentativa di risconti passivi, in relazione alle quote di 
contributi incassati con vincolo di scopo sia da donatori istituzionali che da aziende che, al termine 
dell’esercizio, non erano ancora state utilizzate per lo svolgimento dei progetti finanziati e sono state 
dunque differite per competenza al periodo successivo. 
 
Il dettaglio dei singoli importi e dei relativi donatori è riportato nella seguente tabella: 

Ente  Progetto  

Quota 
riscontata al 
31/12/2015 
Euro/000  

Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione 

Internazionale 

“Rafforzamento della risposta comunitaria alla 
violenza contro le donne nelle Province di Herat e 

Bamyan, Afghanistan” AID 10564  

509 di cui 12 
da aziende 

Unione Europea 
“WE GO! Women Economic- indipendence & Growth 

Opportunity” 
481 

Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione 

Internazionale 

“Miglioramento della produzione agricole e 
rafforzamento della sicurezza alimentare nel distretto 

di Saba Boru, Oromia, Etiopia” MAE AID 10184 
222 

Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione 

Internazionale 

“Empowerment di donne e giovani in Area C della 
Cisgiordania e aumento della resilienza di comunità 

vulnerabili” AID 10572 Palestina 
181 

Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione 

“Miglioramento della sicurezza alimentare per le 
comunità più povere nelle aree a Nord e ad Ovest 

83 
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Internazionale della regione di Maroodijeh” MAE AID 10174 
Somaliland 

Varie compagnie telefoniche per 
SMS Solidale 

Diritto alla terra e sicurezza alimentare per le donne 
dalit – India 

67 

Varie compagnie telefoniche per 
SMS Solidale 

Fornire acqua potabile attraverso l’espansione della 
rete idrica nel distretto di Azernet – Etiopia 

66 

Bill & Melinda Gates 
“Framing the future development: a policy proposal 

for influencing the Italian cooperation post 2015” 
43 

Axa Assicurazioni S.p.A. “Lavoro di Squadra” a Milano 40 

Fondazione AC Milan “Lavoro di Squadra” a Milano 14 

Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione 

Internazionale 

“Intervento di emergenza integrato a sostegno delle 
popolazioni colpite dal tifone Yolanda  

AID 10386 Filippine 
10 

King Baudouin Foundation 
“Play for change: against discrimination and social 

exclusion in Italy” 
8 

Stevanato Group S.p.A. “Conoscere la fame” 8 

Arena Italia S.p.A. 
“Lo sport è di tutti” nelle città di 

Milano, Torino, Napoli, Padova, L’Aquila 
6 

Enel Cuore Onlus “Scuola Aperta alla Permacultura” a Reggio Calabria 5 

Ibon Foundation Inc. 
“Civil Society Continuing Campaign for Effective 

Development” 
4 

 
AGIRE - Agenzia Internazionale 

Risposta alle Emergenze - 
 

“Support to the communities affected  by the 
earthquake through emergency response program in 
the provinces of Kathmandu, Rasuwa, Dolakha, and 

Sindhupalchowk” Nepal 

1 

Comune dell’Aquila 
Laboratorio Architettura Partecipata (LAP) a 

Pacentro 
0,4 

 TOTALE  1.748 

 
 
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 
2015 poiché non ancora incassate e sono qui di seguito dettagliate: 
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Ente  Progetto  
Durata 

progetto  

Quota 
deliberata e  

non incassata 
al 31/12/2015 

Euro/000  
Ministero degli Affari 

Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

Rafforzamento della risposta comunitaria alla 
violenza contro le donne nelle Province di 

Herat e Bamyan, Afghanistan” 

Gennaio 2016 - 
Gennaio 2019 

899 

Unione Europea 
"AFTER - Against FGM/C Through 

Empowerment and Rejection" 
 Marzo 2016 - 
Febbraio 2018 

699 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Empowerment di donne e giovani in Area C 
della Cisgiordania e aumento della resilienza 
di comunità vulnerabili” in Territori Palestinesi 

Febbraio 2016 - 
Gennaio 2019 

545 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Miglioramento della sicurezza alimentare per 
le comunità più povere nelle aree a Nord e ad 
Ovest della regione di Maroodijeh” MAE AID 

10174 Somaliland 

Marzo 2014 -  
Febbraio 2017 

417 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Miglioramento della produzione agricole e 
rafforzamento della sicurezza alimentare nel 
distretto di Saba Boru, Oromia, Etiopia” MAE 

AID 10184 

Marzo 2014 -  
Febbraio 2017 

317 

Fondazione Cariplo –
Regione Lombardia – 

Comune di Milano 

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

Gennaio 2015 – 
Dicembre 2016 

252 

Unione Europea 
"WE GO! Women Economic-indipendence & 

Growth Opportunity" 
Gennaio 2016 -  
Gennaio 2018 

120 

Chiesa Valdese "Risposta all'emergenza terremoto in Nepal" 
Maggio 2015 - 
Febbraio 2016 

105 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Integrated approach to reduce the violence 
against women” MAE AID 9544 Afghanistan 

Settembre 2011 
- Agosto 2014 

79 

A.N.C.I. 189 Adozioni a distanza Haiti 
Dicembre 2011- 
Dicembre 2014 

55 

Chiesa Valdese 

"Miglioramento della qualità dell’istruzione 
attraverso la promozione dei diritti nelle 

scuole della provincie di Koh Kong e Kampot, 
Cambogia" 

Novembre 2015 
- Ottobre 2016 

51 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

"Ripristino delle attività produttive per le 
comunità più vulnerabili colpite dai disastri 
naturali nella provincia di Iloilo, Filippine" 

Marzo 2015 - 
Marzo 2016 

46 

Comune di Napoli 
“Miglioramento della sicurezza alimentare per 

le comunità rurali più povere dei distretti di 
Gabiley e Hargeysa" 

Aprile 2015 - 
Marzo 2016 

19 

Chiesa Valdese 
“I diritti in gioco: lo sport come strumento di 

aggregazione e di educazione civica” 
Gennaio – 

Dicembre 2015 
15 

Comune di Milano “Sulla fame non si specula” 
Ottobre 2011 - 
Dicembre 2012 

7 

Fondazione Cariplo & 
Regione Lombardia 

“Cibo e diritti sviluppo socio-economico e 
sostegno alle attività produttive nel distretto di 

Ankober” (Etiopia) 

Gennaio 2013 - 
Dicembre 2014 

5 
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Agenzia Italiana 
Risposta alle 
Emergenze 

Support to the communities affected by the 
Nepal earthquake through emergency 

response program in the districts of 
Katmandu, Rasuwa, Dolakha and 

Sindupalchowk" 

Aprile 2015 -  
Ottobre 2015 

5 

 TOTALE   3.636 

 
 
 
Garanzie fidejussorie ricevute da terzi: alla data di chiusura del bilancio risultano prestate fideiussioni 
bancarie per un importo totale di 855 Euro/000 rilasciate dalla Banca Popolare Etica a favore di istituzioni 
pubbliche per 797 Euro/000 e a favore di società terze per 58 Euro/000. 
 
 
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio: 

Ente beneficiario  Progetto  Decorrenza  
Importo 

garantito  
Euro/00  

Ministero degli 
Affari Esteri e 

della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Intervento di emergenza integrato a sostegno 
delle popolazioni colpite dal tifone Yolanda”  

AID 10386 Filippine 

29 Aprile 2015 – 08 
Maggio 2016 

239 

Ministero degli 
Affari Esteri e 

della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Miglioramento della sicurezza alimentare per le 
comunità più povere nelle aree a Nord e ad Ovest 

della regione di Maroodijeh” MAE AID 10174 
Somaliland 

17 Ottobre 2013 – 
fino a conclusione 

progetto 
185 

Ministero degli 
Affari Esteri e 

della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Rafforzamento della risposta comunitaria alla 
violenza contro le donne nelle Province di Herat e 

Bamyan, Afghanistan” AID 010564 

01 Ottobre 2015 – 
01 Agosto 2019 

173 

Ministero degli 
Affari Esteri e 

della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Miglioramento della produzione agricole e 
rafforzamento della sicurezza alimentare nel 

distretto di Saba Boru, Oromia, Etiopia” MAE AID 
10184 

17 Ottobre 2013 – 
fino a conclusione 

progetto 
115 

Ministero degli 
Affari Esteri e 

della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Empowerment di donne e giovani in Area C della 
Cisgiordania e aumento della resilienza di 

comunità vulnerabili” AID 010572 Palestina 

01 Ottobre 2015 – 
01 Agosto 2019 

83 

Ada s.r.l. Contratto di locazione immobile Via Alserio 22 
01 Febbraio 2015 – 
01 Febbraio 2021 

58 

Comune di Napoli 
“Miglioramento della sicurezza alimentare per le 

comunità rurali più povere nelle aree a nord e 
ovest della Regione di Maroodijeh” Somaliland 

01 Ottobre 2015 – 
31 Maggio 2016 

2 

 TOTALE   855 
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Fondi SMS solidale da ricevere: 
Alla data di chiusura dell’esercizio, ActionAid doveva incassare dalle Compagnie Telefoniche 292 Euro/000, 
quali donazioni raccolte tramite SMS Solidale con la Campagna “Cibo per tutti” svoltasi nel periodo dal 25 
Settembre 2015 al 18 Ottobre 2015. 

Operatore Telefonico Euro/000 

Telecom Italia S.p.A. 138 

Vodafone Omnitel N.V. 105 

H3G S.p.A. 21 

Fastweb S.p.A. 15 

Postemobile S.p.A. 13 

TOTALE da incassare nel 2016 292 
 
Alla data di redazione del presente bilancio, tali fondi risultano effettivamente incassati. 
 
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 
2014/redditi 2013”. Grazie alle 54.512 preferenze espresse dai propri sostenitori, l’Associazione risulta 
beneficiaria dell’importo di 2.082 Euro/000. 
 
 
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 1 
 
Nel prospetto seguente, si riportano i dettagli delle relazioni intercorse nell’esercizio 2015 con parti correlate: 

 

Parte correlata  Natura del rapporto  
Natura e ammontare 

della transazione 
(Euro/000)  

Rapporti di altre entità del Network con ActionAid  

 
ACTIONAID INTERNATIONAL 

Segretariato 
Internazionale/Tesoreria 
internazionale 

Trasferimenti di fondi 
vincolati ai progetti 
tramite la tesoreria 
internazionale: 21.863 

ACTIONAID SOMALILAND 
Partner della 
Federazione Actionaid 

Trasferimenti diretti di 
fondi vincolati al paese: 
468 

ACTIONAID FILIPPINE 
Partner della 
Federazione Actionaid 

Trasferimenti diretti di 
fondi vincolati al paese: 
369 

ACTIONAID NEPAL 
Partner della 
Federazione Actionaid 

Trasferimenti diretti di 
fondi vincolati al paese: 
221 

ACTIONAID ETIOPIA 
Partner della 
Federazione Actionaid 

Trasferimenti diretti di 
fondi vincolati al paese: 
160 

                                                
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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ACTIONAID BRASILE 
Partner della 
Federazione Actionaid 

Trasferimenti diretti di 
fondi vincolati al paese: 
32 

Partecipazione di ActionAid in soggetti terzi  

ASSOCIAZIONE ACTIONAID SWITZERLAND Socio Contributo: 1.000 

AGIRE – Agenzia Italiana Risposta alle Emergenze Socio Quota Associativa: 30 

COMITATO TESTAMENTO SOLIDALE Socio Promotore Quota Associativa: 15 

CINI - Coordinamento Italiano Network 
Internazionali 

Socio Quota Associativa: 11 

COMITATO UNORA Socio Quota Associativa: 5 

Comitato Expo dei Popoli Socio Promotore Quota Associativa: 3 

ASSOCIAZIONE VALORE SOCIALE Socio Quota Associativa: 2 

CONCORD ITALIA – Network delle ONG in Europa 
per le emergenze 

Socio Quota Associativa: 1 

FONDAZIONE CASCINA TRIULZA Socio Fondatore 
Quota Associativa: 
Nessuna 

APS GRUPPO LOCALE DI BARI Socio Contributo: 3 

COMITATO ASILI Socio 
Quota Associativa: 
Nessuna 
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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 2015, ammontano a 47.813 
Euro/000, con una flessione rispetto all’esercizio precedente del -1,5% (48.536 Euro/000 al 31/12/2014).  
 

Tipologia Fondi  
Esercizio 2015  

Euro/000  
Esercizio 2014  

Euro/000  

Fondi regolari per progetti a medio 
- lungo termine 

41.261 42.530 

Fondi per progetti a breve-medio 
termine 

1.396 2.068 

Fondi da istituzioni pubbliche 1.689 1.246 

Fondi da partnership contrattuali 865 231 

5 per mille 1.765 1.665 

Fondi generali  675 751 

Lasciti testamentari 162 45 

TOTALE  47.813 48.536 

 
 
1.1 Fondi regolari per progetti a medio - lungo ter mine  
I fondi regolari per progetti a medio - lungo termine (41.261 Euro/000) costituiscono 86,16% del totale delle 
donazioni ricevute nel corso del 2015 ed è costituito da erogazioni liberali provenienti da sostenitori privati 
(singolarmente o organizzati a vario titolo). Alla fine del 2015 il numero delle adesioni a forme di 
contribuzione regolare, cioè continuativa e con frequenza periodica,  ammontava a 174.995 contro le 
175.474 del 2014 (-0,3%).  
 
A seconda della destinazione e della tipologia di progetto, i fondi possono essere così suddivisi: 

  

Tipologia Progetti  
Esercizio 2015  

Euro/000  
Esercizio 2014  

Euro/000  

Sostegno a Distanza 16.702 18.661 

Big Step 20.255 20.238 

Amico di ActionAid 3.056 2.424 
Il Prossimo Passo 732 778 

Amico Paese 212 241 

Fondi generali per 
Programmi Paese 

106 104 

Azione Donna 156 59 

L’Italia del futuro 42 25 

TOTALE  41.261 42.530 

 
 
1.2 Fondi per progetti a breve - medio termine  
I fondi per progetti a breve - medio termine rappresentano il 2,91% circa dei proventi totali, per un totale di 
1.396 Euro/000 (2.068 Euro/000 al 31/12/2014). Trattasi di fondi per lo svolgimento di progetti specifici o 
appelli legati ad una determinata emergenza (es. calamità naturali, epidemie, ecc…) finanziati da individui, 
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aziende o fondazioni private, la cui durata è mediamente di uno/due anni. 
 
Nel corso del 2015 l’Associazione ha lanciato diversi appelli specifici per portare supporto alle popolazioni 
colpite da emergenze e catastrofi naturali: dal terremoto in Nepal  per il quale sono stati raccolti 585 
Euro/000, alle vittime del virus Ebola nell’Africa centro occidentali, per le quali sono stati raccolti 13 
Euro/000. 
 
1.3 Fondi da Istituzioni Pubbliche  
I fondi provenienti da istituzioni o enti pubblici ammontano a 1.689 Euro/000 (1.246 Euro/000 al 
31/12/2014), in aumento rispetto allo scorso anno di 443 Euro/000 (+ 35% vs 2014). 
 
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 di competenza degli anni 2014-
2015: 

Ente Donatore  Progetto  

 
 

Status  
progetto  

Quota  
di competenza 

2015 
Euro/000  

Quota  
di competenza 

2014 
Euro/000  

 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Miglioramento della sicurezza 
alimentare per le comunità più 
povere nelle aree a Nord e ad 

Ovest della regione di Maroodijeh” 
MAE AID 10174 Somaliland 

In corso 582 409 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Integrated approach to reduce the 
violence against women” MAE AID 

9544 Afghanistan 
Chiuso 80 231 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Miglioramento della produzione 
agricole e rafforzamento della 

sicurezza alimentare nel distretto 
di Saba Boru, Oromia, Etiopia” 

MAE AID 10184 

In corso 236 190 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Intervento di emergenza integrato 
a sostegno delle popolazioni 
colpite dal tifone Yolanda in 

Filippine” AID 
 10386 

In corso 403 - 

Swiss Agency for 
Development and 

Cooperation 

“Supporting the functioning and 
outcomes of the UN Committee on 

World Food Security (CFS) 
through Civil Society Mechanism” 

In corso 351 122 

Unione Europea “We Won’t accept hunger” Chiuso - 250 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Improving household food security 
in Gabiley and Allybaday” 

Somaliland AID9811 
Chiuso - 37 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale 

“Livelihood development and food 
security of vulnerable women in 
flad affecting areas of Chardasa 
District Pakistan” MAE AID 9553 

Chiuso - 4 

Comune di Napoli 
Napoli per il sud del mondo.La 
cooperazione allo sviluppo alla 

ricerca di nuovi percorsi” 
Chiuso - 2 

Unione Europea  Ora alza la voce Chiuso - 0,7 
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Regione Puglia “Il diritto di cambiare dal basso” Chiuso 9 - 

Comune di Torino “Ora facciamo i conti” Chiuso 7 - 

Comune di Macerata “Io mangio tutto” Chiuso 3 - 

Comune de L’Aquila “Io sono qui” Chiuso 2 - 

Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione dei 
Comuni del Cratere 

(USRC) 

“Ricostruiamo le nostre scuole” In corso 15  

Comune di Napoli 
“Miglioramento della sicurezza 

alimentare nei distretti di Gabiley e 
Hargeysa” Somaliland  

In corso 1 - 

 TOTALE   1.689 1.246 

 
 

1.4 Fondi da Partnership Contrattuali  
 

I fondi da partnership contrattuali pari 1,81% dei proventi (865 Euro/000 al 31/12/2015), provengono da 
donatori privati con i quali è stato siglato un accordo contrattuale (aziende, fondazioni, grandi donatori). 
 

Ente Donatore  Progetto  
Status  

progetto  

Quota  
di competenza 

2015 
Euro/000  

Quota  
di competenza 

2014 
Euro/000  

The Bill & Melinda 
Gates Foundation 

“Action for Global Health” Chiuso - 55 

“Framing the future 
development: a policy proposal 

for influencing the Italian 
cooperation post 2015” 

In corso 204 12 

King Baudouin 
Foundation 

“Play for change: against 
discrimination and social 

exclusion in Italy” 
Chiuso 82 - 

AGIRE – Agenzia 
Italiana Risposta 

Emergenze 
“Emergenza Filippine” In corso 199 32 

Tavola Valdese 
“Progetto in India per il 

miglioramento della sicurezza 
alimentare” 

In corso 19 7 

 
Tavola Valdese 

 

“Heliopolis - I diritti in gioco: lo 
sport come strumento di 

educazione” 
In corso 10 - 

 
Tavola Valdese 

 

“Risposta all’emergenza 
terremoto in Nepal” 

In corso 45 - 

Fondazione Cariplo 

“Cibo e diritti sviluppo socio-
economico e sostegno alle 

attività produttive nel distretto di 
Ankober” (Etiopia) 

Chiuso 70 37 

Fondazione Cariplo 
–Regione 

Lombardia – 
Comune di Milano 

“Sviluppo sostenibile per i 
piccoli agricoltori delle aree 

semi aride del Brasile” 
In corso 73 25 

Federazione Italiana 
Giuoco Calcio  

“Emergenza Haiti”  Chiuso - 25 

Varie compagnie “Diritto alla terra e sicurezza In corso 29 - 
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telefoniche per SMS 
Solidale 

alimentare per le donne dalit – 
India” 

Varie compagnie 
telefoniche per SMS 

Solidale 

“Fornire acqua potabile 
attraverso l’espansione della 

rete idrica nel distretto di 
Azernet – Etiopia” 

In corso 28 - 

Fondazione Cassa 
di Risparmio di 

Torino 
“Ora facciamo i conti” Chiuso 17 - 

Fondazione Cassa 
di Risparmio di 

Cuneo 
“Lavoro di Squadra” ad Alba In corso 10 - 

Fondazione 
Compagnia San 

Paolo 
“Contiamo insieme” In corso 20 - 

Arena Italia S.p.A. 
“Lo sport è di tutti” nelle città di 
Milano, Torino, Napoli, Padova, 

L’Aquila 
Chiuso 22 - 

Fondazione AC 
Milan 

“Lavoro di Squadra” Chiuso 21 - 

Stevanato Group 
S.p.A. 

“Conoscere la fame” Chiuso 6 - 

Ifel – ANCI “Young Market Lab” In corso 8 - 

Charity Aid 
Foundation (CAF) 

“Increasing Italian ODA and 
Commitment to the Global Fund 

in 2014” 
Chiuso 2 38 

 TOTALE   865 231 
 
 
Dal 27 Settembre 2015 al 18 Ottobre 2015 ActionAid ha promosso e gestito una campagna di raccolta 
pubblica di fondi #cibopertutti, in collaborazione con il Segretariato Sociale RAI e le principali compagnie 
telefoniche, a favore di tre progetti sul tema del diritto al cibo e lo spreco alimentare in India, Etiopia ed 
Italia. 
 
Di seguito si riportano l’ammontare delle donazioni ricevute: 
 

Movimenti Euro/000 

Donazioni incassate nel 2015 190 
Quota non spesa nel 2015   - 133 

TOTALE  57 
 

Per l’applicazione del principio di correlazione tra costi/ricavi, è stata effettuata una sospensione della 
quota non spesa nell’esercizio 2015, pari a 133 Euro/000. Tali somme sono destinate a due progetti in 
India, per 67 Euro/000, ed in Etiopia, per 66 Euro/000. (vedi § E- Ratei e Risconti). 
 
Per quanto riguarda le contribuzioni già deliberate ma non ancora ricevute alla fine dell’esercizio tra cui il 
SMS solidale, si veda quanto riportato alla sezione dedicata ai Conti d’Ordine a pag.18. 
 
1.5 Fondi “Cinque per Mille”  
I fondi del 5 per mille, incassati nell’anno, ammontano a 1.765 Euro/000 ovvero il 3,69% del totale proventi. 
Tali fondi rappresentano la quota del “5 per mille 2013/redditi 2012” attribuita ad ActionAid sulla base di n. 
58.319 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.33 e seguenti. 
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1.6 Fondi Generali  
I fondi generali pari a 675 Euro/000, rappresentano  l’1,41% dei proventi totali e risultano leggermente 
diminuiti rispetto al 31/12/2014 (751 Euro/000). 
 
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. 
 
Si segnala che nei fondi generali confluiscono le donazioni ricevute in particolari occasioni, come ad 
esempio il periodo natalizio, e quelle derivanti dalle iniziative promosse dagli attivisti sul territorio; qui è 
stato contabilizzato anche il contributo ricevuto dall’Associazione ActionAid Switzerland, pari a 281 
Euro/000, il quale è stato inviato nell’anno 2015 ad ActionAid International. 
 
 
1.7 Lasciti Testamentari  
Nel corso dell’esercizio 2015, le entrate derivanti da lasciti testamentari, ammontano a 162 Euro/000 (+ 
262% rispetto al 31/12/2014). 
 

Numeri di testamenti nei quali l’Associazione risul ta beneficiaria  
Pratiche avviate 2014 4 
Pratiche avviate 2015 6 
Pratiche chiuse con incasso nel 2015 3 
Pratiche in corso al 31/12/2015 7 

 
Si segnala che, alla data di chiusura dell’esercizio, sono in corso 7 pratiche testamentarie, di cui 2 
prevedono l’acquisizione di proprietà immobiliari (si veda § B-II Immobilizzazioni materiali ) da parte 
dell’Associazione. 
 
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:  
 

1. Fondi per progetti a medio/lungo termine  

Tipologia fondi  
Descrizione intervento e relazione 

con il donatore  
Quota vincolata  

Quot
a 

libera  
TOTALE  

 
Fondi raccolti 
attraverso il Sostegno 
a Distanza  

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. 

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). 

20% 100% 

Fondi raccolti 
attraverso donazione 
regolare denominata 
“Amico Paese”  

Un contributo continuativo 
aggiuntivo di 5 Euro mensili rispetto 
all’adozione a distanza ci permette 
di avere più fondi per sviluppare 
attività in tutto il paese in cui vive il 

 
80% di cui: 

 
- 90% a progetti su 
tutto il territorio 

 
20% 

 
100% 
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bambino sostenuto e in particolare: 
attività di sensibilizzazione di 
istituzioni e governi ai 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. 

nazionale 
- 10% per costi 
amministrativi 

Fondi raccolti 
attraverso donazione 
regolare denominata 
“Big Step”  

Viene proposto ai sostenitori di 
un’adozione a distanza che hanno 
compiuto il terzo anno di sostegno e 
ne esistono due differenti versioni. 
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. 

 
a) 40% 
b) 33% 

 
 
 

 
a) 
60% 
b) 
67% 

 
 

 
100% 
100% 

 
 
 

Fondi generali per 
Programmi Paesi 
raccolti attraverso 
donazione regolare 
denominata “Prossimo 
Passo”  

Si tratta di fondi ricevuti con 
frequenza regolare, con una 
specifica preferenza solamente per il 
Paese di destinazione: sono dunque 
flessibili a livello nazionale nel 
Paese indicato e non limitati ad 
un’unica zona. 

 
80% 

 
20% 

 
100% 

Fondi raccolti 
attraverso donazione 
regolare denominata 
“Amico ActionAid”  

Un contributo continuativo per 
permettere all’organizzazione di 
sviluppare attività 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 . 

 
- 

 
100% 
 

 
100% 

Fondi raccolti 
attraverso donazione 
regolare denominata 

Sono donazioni ricevute 
regolarmente volte a finanziare 
progetti in Kenya, India, Cambogia e 

80 % 20% 100% 
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“Azione Donna”  Brasile, cioè in quei paese dove 
ancora oggi donne e bambine sono 
maggiormente discriminate e 
subiscono violenze e soprusi.  

Fondi raccolti per il 
progetto “L’Italia del 
Futuro”  

Si tratta di donazioni ricevute con 
frequenza regolare volte a finanziare 
una gamma di 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%  
 

 
 

20% 

 
 

100% 

2. Fondi per progetti a breve – medio termine  

Tipologia fondi  
Descrizione intervento e relazione 

con il donatore  
Quota vincolata  

Quot
a 

libera  
TOTALE  

Fondi per progetti a 
breve termine 
(Aziende e Grandi 
Donatori)  

In questa categoria sono ricomprese 
tutte le donazioni destinate a singoli 
progetti  che l’Associazione sostiene 
e promuove fra donatori del settore 
corporate e major donor.  

 
70% 

(salvo diverso e 
maggiore grado di 
vincolo imposto dal 
donatore) 

 
30% 

 
100% 

Fondi per la risposta 
alle Emergenze o 
specifici Appelli  

Si tratta di donazioni reperite 
attraverso il lancio di Appelli  
specifici in caso di emergenze quali 
catastrofi naturali: l’organizzazione 
italiana destina, attraverso il network 
internazionale, tali fondi agli aiuti 
umanitari delineati nello specifico 
progetto di intervento di emergenza 
e post emergenza, organizzato 
all’uopo secondo le specifiche 
necessità, dalla sede locale più 
prossima all’area colpita. 

90% 10% 100% 

3. Fondi da istituzioni pubbliche  

Tipologia fondi  
Descrizione intervento e relazione 

con il donatore  
Quota vincolata  

Quot
a 

libera  
TOTALE  

Fondi per progetti a 
breve-medio termine 
da istituzioni 
pubbliche (es. 
Ministero Affari Esteri, 
Unione Europea)  

In questa categoria sono comprese 
le donazioni effettuate da donatori 
istituzionali destinate a finanziare 
specifici  progetti; tali fondi si 
ottengono attraverso un fase di 
istruttoria da parte del donatore a 
fronte di una proposta progettuale. 

100% 
(i fondi così reperiti 
sono interamente 
soggetti al vincolo 

imposto dal donatore, 
salvo eventuale 

riconoscimento es. 3-
5% per costi 

amministrativi) 

- 100% 

4. Fondi da partnership contrattuali  

Tipologia fondi  
Descrizione intervento e relazione 

con il donatore  
Quota vincolata  

Quot
a 

libera  
TOTALE  

Fondi per progetti a 
breve-medio termine 
da partnership 
contrattuali (es. 

In questa categoria sono comprese 
le donazioni destinate a singoli 
progetti  che l’organizzazione decide 
di sostenere presentandoli a partner 

100% 
(i fondi così reperiti 
sono interamente 
soggetti al vincolo 

- 100% 
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Fondazioni, SMS 
Solidale)  

privati al fine di ottenere un co-
finanziamento regolamentato 
contrattualmente. 

imposto dal donatore, 
salvo eventuale 

riconoscimento es. 3-
5% per costi 

amministrativi) 
5. Fondi 5 per Mille  

Tipologia fondi  
Descrizione intervento e relazione 

con il donatore  
Quota vincolata  

Quot
a 

libera  
TOTALE  

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

Si tratta dei fondi raccolti tramite la 
scelta di destinazione della quota del 
5 per mille dell’Irpef,  che vengono 
utilizzati per specifici progetti  o 
azioni  a livello internazionale e 
nazionale (cfr focus in Relazione 
Missione pag. 33 e seguenti) 

- 

100% 
(sogg
etta a 
obblig
o di 

rendic
ontazi
one) 

100% 

6. Fondi Generali  

Tipologia fondi  
Descrizione intervento e relazione 

con il donatore  
Quota vincolata  

Quot
a 

libera  
TOTALE  

 
 
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 quale garanzia di 
continuità della struttura 
organizzativa dell’Associazione e 
degli impegni presi sia con i 
beneficiari sia con i sostenitori. 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

100% 
 

 
 
 
 
 

100% 

7. Lasciti Testamentari  

Tipologia fondi  
Descrizione intervento e relazione 

con il donatore  
Quota vincolata  

Quot
a 

libera  
TOTALE  

Fondi derivanti da 
successioni o 
donazioni  

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 
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 

- 

 
 
 
 
 

100% 
 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
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 
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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 2015, il totale delle donazioni ricevute è costituito integralmente da proventi da attività tipiche (47.813 
Euro/000), e risulta così composto: 
 
Fondi da Attività Tipiche nel 2015  

Quota vincolata  

Quota libera  TOTALE  Vincolata ai 
Programmi 

Paese 

Vincolata ai 
Programmi in 

Italia 

Totale 
quota 

vincolata  

 

Euro/000 Euro/000 Euro/000 

% sul 
totale 

proventi 
 

  
Euro/000 

% sul 
totale 

proventi 

  
Euro/000 

% sul 
totale 

provent
i 

24.363 1.275 25.638 53,54% 22.175 46,38% 47.813 99,84% 
 
 
2. ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE  
 
Nel corso dell’esercizio 2015 sono state impiegate risorse per complessivi 43.959 Euro/000 (45.429 
Euro/000 nel 2014), in diminuzione rispetto all’anno precedente del 3% conseguentemente alla flessione 
dei proventi da attività istituzionali e di un risparmio di spese. 
 
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 2015, ammontano complessivamente a 
9.867 Euro/000 e diminuiscono del 5% rispetto all’esercizio precedente (10.386 Euro/000 al 31/12/2014).  
 
2.1.1 Costi Diretti  
I costi diretti sono risultati complessivamente pari a 8.344 Euro/000, anch’essi ridotti del 6% (-546 Euro/000 
rispetto al 31/12/2014) e percentualmente l’incidenza sul totale delle risorse raccolte, si attesta al 17% 
contro il 18% del 2014.  
Il decremento è dovuto principalmente alla riduzione degli investimenti nei canali promozionali televisivi e al 
minor ricorso all’invio di comunicazioni cartacee ai sostenitori. 
 
Nella tabella si riporta il dettaglio delle spese dirette di promozione e raccolta fondi: 
 

COSTI DIRETTI ATTIVITA’ DI 
PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI 

31/12/2015 
Euro/000 

31/12/2014 
Euro/200  

Spese di Pubblicità 3.952 4.642 
Consulenze di marketing           360            216  

Dialogatori Face to Face         2.213  2.206 

Telemarketing            449  415 

Spese postali e di spedizione           334  396 

Direct mail e nostre pubblicazioni           343  300 

Contributi ad altre organizzazioni               4  59 

Commissioni SDD banca e posta           146  185 

Stampa materiale pubblicitario           293  209 

Viaggi in Italia e all’estero            162  211 

Canoni e servizi internet               4  23 

Quote associative networks             20  20 

Spazi espositivi             18  0 
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Spese riunioni ed ospitalità               9  4 

Addestramento e formazione               9  0 

Assistenza informatica               7  0 

Altre spese residue             21  3 

TOTALE 8.344 8.889 

 
Le principali voci di costo dirette si riferiscono a: 

» le Spese di pubblicità  ammontano a 3.952 Euro/000 in diminuzione rispetto al 31/12/2014 di 690 
Euro/000. Il calo è dovuto ai minori investimenti in spazi pubblicitari TV nel periodo natalizio. La 
voce è di seguito descritta: 

 
 Euro/000  
Acquisto spazi pubblicitari 3.554 
Spese di intermediazione pubblicitaria         155 
Consulenze pubblicitarie web e 
campagne 

243 

Totale Spese di pubblicità 3.952  
 

» il totale delle Consulenze di marketing  ammonta a 360 Euro/000 ed è dettagliato nelle seguenti 
voci: 

               
 Euro/000  
Consulenze professionali 47 
Collaborazioni occasionali 9 
Consulenze strategiche 81 
Fotografia e Produzione Video 96 
Grafica e design 64 
Analisi e Indagini di mercato 49 
Assistenza legale legata ad iniziative di 
fundraising 

14 

Totale Consulenze di marketing 360 
 

La voce ha subito un incremento significativo di 144 Euro/000 dovuto alle prestazioni di consulenza 
per la riorganizzazione delle attività del dipartimento di Marketing & Fundraising, lo sviluppo della 
Business Intelligence e la modellizzazione di un piano di sviluppo sui mercati esteri. 
 

» la voce Dialogatori Face to Face , pari a 2.213 Euro/000, 2.206 Euro/000 nel 2014, si riferisce 
all’investimento in campagne promozionali per il reclutamento di nuovi sostenitori in Italia, 
realizzate con il supporto di team di dialogatori Face-to-Face;   
 

» il Direct mail include i costi per l’invio di messaggi cartacei, sms o mail ai sostenitori e per la 
spedizione del magazine ActionAid, in aumento rispetto al 31/12/2014 del 14%; 
 

» le Commissioni bancarie e postali  sugli SDD (Sepa Direct Debit) si riducono del 28% per effetto 
delle tariffe ridotte sulla gestione del portafoglio SDD concesse dai nuovi partner bancari; 
 

» le Spese per Viaggi in Italia e all’estero  ammontano a 162 Euro/000, includono i viaggi delle 
missioni in India ed Etiopia per la campagna “Cibo per tutti”, realizzata in collaborazione con il 
Segretariato sociale RAI e testimonial di prestigio, come le chef stellate Aurora Mazzucchelli e 
Cristina Bauerman, per mostrare le condizioni di vita delle popolazioni locali nei due paesi. 
Rispetto all’esercizio precedente, il numero di viaggiatori interni e di ospiti esterni si è ridotto, con 
un impatto positivo in termini di costi. 
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2.1.2 Costo del  personale   
Questa voce comprende il costo del  personale  coinvolto direttamente nell’attività di raccolta fondi. Per 
l’esercizio 2015 l’importo è pari a 1.523 Euro/000 in aumento di 26 Euro/000 rispetto al 31 dicembre 2014. 
Tale incremento è imputabile agli effetti del rinnovo del CCNL e agli adeguamenti operati in corso d’anno 
legati agli scatti anzianità, passaggi livello, ecc…(§ 3.2 Costo del Personale). 
 
Negli ultimi anni, si riconferma la centralità del singolo sostenitore per ActionAid e la cura volta a garantire 
un servizio di assistenza efficiente e maggiormente interattivo. Infatti, tra i costi del personale direttamente 
connesso alle attività di raccolta fondi, vengono ricompresi i costi relativi allo staff che si occupa dei 
rapporti con i sostenitori, sia per le comunicazioni che per le relazioni  amministrative, 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 pari a 24.363 Euro/000, corrispondenti 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 2015, non è ancora stata trasferita una quota vincolata pari a 1.282 
Euro/000 di cui: 1.075 Euro/000 da inviare direttamente alla Tesoreria Internazionale e 207 Euro/000 da 
inviare direttamente ai seguenti Paesi (Country Programme): 

» 26 Euro/000 ad ActionAid Brasile per il progetto “Sviluppo sostenibile per i piccoli agricoltori delle 
aree semi aride del Brasile” finanziato da Fondazione Cariplo; 

» 80 Euro/000 ad ActionAid Afghanistan per il progetto “Integrated approach to reduce the violence 
against women” in Afghanistan finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale; 

» 58 Euro/000 a favore di ActionAid Etiopia per il progetto “Miglioramento della produzione agricole e 
rafforzamento della sicurezza alimentare nel distretto di Saba Boru, Oromia, Etiopia” finanziato dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

» 43 euro/000 a favore di ActionAid Cambogia per il progetto “Miglioramento della qualità 
dell’istruzione attraverso la promozione dei diritti nelle scuole della provincie di Koh Kong e 
Kampot” finanziato dalla Chiesa Valdese. 
 

Dal punto di vista dell’allocazione geografica dei fondi 2015 per i programmi nel Sud del mondo, il 55% è 
stato destinato all’Africa  (13.496 Euro/000), il 34% in Asia  (8.209 Euro/000) e l’11% in America Latina  
(2.657 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: 
 

ONERI PER PROGRAMMI NEL SUD DEL MONDO Euro/000 

  
AA India 2.193 
AA Brasile 1.435 
AA Etiopia 1.400 
AA Bangladesh 1.340 
AA Nepal 1.245 
AA Malawi 1.232 
AA Somaliland 1.081 
AA Nigeria 939 
AA Ghana 893 
AA Pakistan 883 
AA Tanzania 809 
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AA Zimbabwe 672 
AA Senegal 667 
AA Uganda 644 
AA Guatemala 638 
AA Cambogia 633 
AA Zambia 631 
AA Afghanistan 596 
AA Kenya 581 
AA Rwanda 571 
AA Mozambico 550 
AA Lesotho 530 
AA Vietnam 499 
AA Burundi 478 
AA Sud Africa 443 
AA Myanmar 442 
AA Haiti 442 
AA Congo 390 
AA Filippine 372 
AA Sierra Leone 311 
AA Liberia 267 
AA Gambia 224 
AA Bolivia 142 
Actionaid International 25 
AA Cina 5 
AA Grecia 3 
AA Repubblica Dominicana 0,09 
AA Palestina 0,02 

TOTALE COMPLESSIVO 
                

24.206  

Fondi raccolti ante 2015 e allocati al 31/12/2015 
                       

(200)  
Fondi vincolati non ancora allocati al 31/12/2015               357 

Fondi vincolati per attività nei Programmi Paesi 
- Country Programmes nel 2015 

24.363 

 
 
2.3 Oneri per programmi nazionali ed europei  
Rappresentano gli oneri destinati alle attività e ai progetti contro povertà ed esclusione sociale 
principalmente in Italia ed in Europa. La strategia “Italia Sveglia!”, in atto da diversi anni, ha l’obiettivo di 
promuovere il cambiamento partendo dagli interlocutori presenti sul territorio nazionale.  
Nel corso dell’esercizio sono stati spesi complessivamente 3.918 Euro/000, contro i 3.588 Euro/000 del 
31/12/2014 (+9%), come spiegato qui sotto alla voce costi diretti. 

 
 

2.3.1 Costi Diretti   
I costi diretti, alla data di chiusura dell’esercizio ammontano a 1.968 Euro/000, contro 1.866 Euro/000 
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 da fondi vincolati  si citano i principali progetti “Play for change: against 
discrimination and social exclusion in Italy” grazie al contributo di King Baudouin Foundation , 
“Framing the future development: a policy proposal for influencing the Italian cooperation post 
2015”  finanziato da Bill & Melinda Gates  Foundation , “Lavoro di squadra” finanziato da 
Fondazione A.C. Milan ; 
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» fra quelle sostenute principalmente grazie ai fondi liberi  si citano le seguenti attività: 

a) 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; 

b) advocacy in Italia, attraverso ricerche, analisi e la stesura rapporti (si veda approfondimento 
sulle nostre pubblicazioni 2015, in “Relazione di Missione”, pag. 21), instaurando partnership e 
relazioni con le Istituzioni ed il mondo delle ONG italiane;  

c) campagne di sensibilizzazione su argomenti quali la Giustizia Sociale, il Diritto 
all’alimentazione, i Diritti delle Donne, l’Accountability, la Governance giusta e democratica (si 
veda approfondimento sulle nostre petizioni 2015, in “Relazione di Missione”, pag.13); 

d) il progetto attivismo e il progetto di radicamento territoriale, al fine di mobilitare una rete di 
Gruppi Locali 2 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;  

e) 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  31/12/2015 31/12/2014 

  Euro/000  Euro/000  

Consulenze di comunicazione e pubblicitarie 175 266 

Consulenze di programma 461 281 

Contributi per programmi  116 295 

Spazi pubblicitari e promozionali 216 255 

Viaggi  in Italia e all’estero 426 319 
Quote di spese generali imputabili a progetti finanziati da fondi 
vincolati 

254 223 

Stampa e produzione materiale promozionale 82 64 

Quote associative networks 44 53 

Abbonamenti, libri, pubblicazioni 39 52 

Ricerche tematiche e indagini di mercato 46 8 

Spese per riunioni e ospitalità 28 17 

Spazi espositivi 39 7 

Altre spese varie 36 14 

Canoni noleggio vari 6 0 

Beni e servizi durevoli 0 2 

TOTALE 1.968 1.866 
 
Sono di seguito riepilogate la composizione e le principali variazioni dei costi diretti: 
 

» le Consulenze di comunicazione e pubblicitarie  (175 Euro/000) comprendono i costi per lo 
sviluppo di piattaforme web per il lancio di petizioni online, come ad esempio quella contro il Land 
Grabbing in Senegal, e la mobilitazione di attivisti. Inoltre, nell’anno è stata creata la piattaforma 
http://scuole.actionaid.it/, un luogo virtuale nato per dare voce al mondo della scuola e ai soggetti 
che collaborano con noi: dagli insegnanti, ai bambini, alle istituzioni e ai genitori. Di seguito il 
dettaglio della voce: 

 Euro/000  
Sviluppo piattaforme e telemarketing  66 
Creatività web        109 
Totale Consulenze di comunicazione e 
pubblicitarie  

175 

 

                                                
2 Al 31/12/2015 ActionAid ha una rete territoriale composta dal 24 Gruppi Locali e 39 Entità Locali 
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» la voce Consulenze di programma si compone delle seguenti tipologie:  

 
 Euro/000  
Consulenze professionali 193 
Consulenze legali 11 
Collaborazioni occasionali 55 
Audit di progetti 16 
Interpreti e traduttori 105 
Fotografia e produzioni video         52 
Grafica e design 29 
Totale Consulenze di programma 461 

 
La variazione di 180 Euro/000 è imputabile per la gran parte alle attività d’interpretariato e 
traduzione dei meeting del progetto Civil Society Mechanism “Supporting the functioning and 
outcomes of the UN Committee on World Food Security (CFS) through Civil Society Mechanism”, 
finanziato dalla Swiss Agency for Development Cooperation, svoltisi durante tutto l’arco dell’anno 
rispetto ai tre mesi dello scorso anno. 
 

» 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. MAECI Somaliland, MAECI 
Etiopia,) per 32 Euro/000; alle spese dei partecipanti ai meeting del  progetto “Supporting the 
functioning and outcomes of the UN Committee on World Food Security (CFS) through Civil 
Society Mechanism, finanziato dalla Confederazione elvetica, 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 per programmi ammontano a 116 Euro/000 e si riferiscono a fondi erogati per la 
realizzazione di attività progettuali per 42 Euro/000 e fondi erogati per la promozione di azioni di 
sensibilizzazione comuni ad un gruppo di associazioni, per 74 Euro/000. Si riducono del 60% per 
la conclusione di alcuni progetti in Italia quali “Contrasto ai matrimoni forzati” finanziato da 
Fondazione Vodafone e “Action for Global Health” finanziato da Bill & Melinda Gates Foundation. 

 
 

Il dettaglio dei contributi ad altre organizzazioni  è rappresentato nella tabella sotto riportata:  

Denominazione Ente  Motivazione Erogazione  Euro/000  

A.C. Milan  Contributo progetto “Lavoro di Squadra” 25 

Human Foundation 
Ricerca settore non profit e riforma 
cooperazione internazionale 

12 

Acea Onlus Contributo Progetto Agricultures 7 

Concord  Contributo per attività Aidwatch 15/16 5 

Associazione Info 
Cooperazione  

Progetto Open Cooperazione 5 

Slow Food Italia 
Contributo attività “Sviluppo sostenibile per i 
piccoli agricoltori delle aree semi aride del 
Brasile” 

6 

Cittadinanza Attiva 
Contributo attività “Sviluppo sostenibile per i 
piccoli agricoltori delle aree semi aride del 
Brasile” 

4 

Aps Gruppo Locale di Bari Contributo avvio attività 3 

Mani Tese – Expo dei Popoli Contributo attività ordinarie 3 
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Teatro Contesto  Contributo progetto “Contiamo Insieme” 2 

ASD Amiternina Rugby Contributo attività Italia del Futuro 1 

Vari partner Contributi per progetti e ricerche 1 

 TOTALE  74 

 
L’Associazione nel corso del 2015, ha versato Quote Associative ad associazioni di secondo livello per 
complessivi 44 Euro/000. Il lavoro in rete con altre organizzazioni, sia attraverso partnership stabili, sia 
collaborando di volta in volta su tematiche comuni, è ritenuto 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). 
 
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio delle quote associative e dei contributi versati nel 2015, 
relativi a network tematici:   

Denominazione Ente  
Quote Associative 

2015 
Euro/000  

AGIRE – Agenzia Italiana Risposta 
alle Emergenze 

30 

CINI – Coordinamento Italiano 
Network Internazionali 

10 

Associazione VALORE SOCIALE 2 

CONCORD Italia 1 

Altre quote minori 1 

TOTALE  44 

 
 
Per completezza di informazione, si espongono i contributi ad altre organizzazioni e le quote associative 
classificate come nel rendiconto della gestione: 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA QUOTE ASSOCIATIVE 2015                                           Euro/000  

Voce di bilancio  
Contributi ad 

altre 
organizzazioni  

Quote 
Associative  

TOTALE  

2.1.1 In oneri  da attività ordinaria di 
promozione  

4 20 (*) 24 

3.1 In oneri per programmi  74 44 118 

TOTALE  78 64 142 

 
(*) 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 1.951 Euro/000, contro 1.722 
Euro/000 dell’esercizio 2014. L’aumento di 229 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.  
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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 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 4.811 Euro/000 e 
all’Associazione ActionAid Switzerland 1.000 Euro/000. L’Associazione ActionAid Switzerland 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 anche al contributo di know-how e risorse 
offerte da ActionAid Italia, al 31 Dicembre 2015 poteva già contare su oltre 5.000 sostenitori. 
 
 
3. ONERI DI SUPPORTO GENERALE  
 
Nel 2015 sono stati spesi 3.231 Euro/000 (3.011 nel 2014) per gli oneri di gestione ed attività di supporto 
generale, con un incremento di 220 Euro/000 e un’incidenza degli stessi sul totale dei proventi del 6,75% 
circa. 
 
3.1 Costi diretti , pari a 1.836 Euro/000, composti dalle seguenti spese: 
 

» Spese generali e per servizi  ammontano a 1.155 Euro/000 e risultano diminuite rispetto al 
31/12/2014 di 94 Euro/000, mantenendo l’incidenza sul totale dei proventi inferiore al 3%. 
 
Il dettaglio delle spese generali e per servizi è il seguente: 
 

SPESE GENERALI e PER SERVIZI ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO  

31/12/2015 31/12/2014 

Euro/000  Euro/000  

Consulenze professionali e assistenza informatica 461 501 

Spese per ufficio 162 127 

Costo buoni pasto e spese diverse per staff 147 146 

Manutenzione Software, Hardware 103 109 

Spese di viaggio e corrieri  93 148 

Costi addestramento e spese mediche staff 10 51 

Consulenze tecniche  38 36 

Spese per riunioni e ospitalità 26 38 

Assicurazioni 25 30 

Stampa materiali 11 11 

Canoni e servizi internet 66 45 

Cancelleria e materiale di consumo 13 7 

TOTALE           1.155          1.249  
 

Nelle Consulenze professionali 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 legale per le pratiche testamentarie, l’assistenza sullo sviluppo del nuovo database e 
della business intelligence, oltre all’assistenza sistemica e help desk svolto da personale esterno. 
 
Di seguito si riporta un dettaglio delle consulenze professionali: 
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 Euro/000  
Assistenza informatica 228 
Consulenze professionali 153 
Consulenze legali e notarili 55 
Audit 25 
Totale Consulenze professionali 461 

 
Nella tabella qui di seguito esponiamo il quadro complessivo delle spese per le consulenze richieste 
nel 2015 (1.091 Euro/000) che sono state classificate per destinazione, in diverse sezioni nel 
rendiconto della gestione :  

 

TABELLA RIEPILOGATIVA CONSULENZE 2015                                          Euro/000  

Voce di bilancio 

2.1.1 Oneri di 
attività 

ordinaria di 
promozione 

2.3.1 Oneri 
per 

programmi 
nazionali 

3.1 Oneri di 
supporto 
generale  

TOTALE 

Collaborazioni occasionali 9 55 0 64 

Consulenze legali e notarili 14 11 55 80 

Consulenze professionali 47 193 153 393 

Consulenze strategiche 81 14 0 95 

Consulenze pubblicitarie 243 175 0 418 

Consulenze di auditing 0 16 25 41 

TOTALE 394 464 233 
          

1.091  
 
 

» Gli acquisti di beni e servizi durevoli  sono pari a 415 Euro/000 (244 Euro/000 nell’esercizio 
precedente) di cui 253 Euro/000 sono gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 162 
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. 

 
» Le spese per godimento di beni di terzi , pari a 233 Euro/000, rappresentano le spese sostenute 

nel corso dell’esercizio per la locazione degli uffici di Milano e Roma pari complessivamente a 148 
Euro/000, spese per il trasloco nella nuova sede pari a 44 euro/000, spese per il servizio di 
facchinaggio e receptionist pari a 20 Euro/000, leasing e noleggio delle stampanti per 21 Euro/000; 
 

✓ Le imposte e tasse , pari a 34 Euro/000, si riferiscono all’assolvimento delle imposte dirette ed 
indirette, fra cui la tassa smaltimento rifiuti e quelle legate all’eredità di beni immobili. 
Come per l’esercizio precedente, nel 2015, le imposte sul reddito includono l’IRAP di competenza 
dell’esercizio, relativamente al personale impiegato nella sede di Roma per 26 Euro/000. 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, non è dovuta l’IRAP riferibile al personale impiegato nell’ufficio di Milano.  
 

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 1.394  Euro/000 (1.331 Euro/000 nel 2014) 
e l’incidenza percentuale sul totale dei proventi è pari a 2,91% (2,74% nel 2014). 
 
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 
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in un riepilogo alcune informazioni riguardanti lo staff dell’Associazione, dipendenti e collaboratori, 
ripercorrendone l’evoluzione degli ultimi anni.  
 

STAFF: MOVIMENTAZIONE ED INCIDENZA  2010-2015 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Personale all'1/1 78 77 93 98 105 111 
Ingressi 22 26 19 18 19 28 
Uscite/Dimissioni -23 -10 -14 -11 -13 -30 
Personale al 31/12  77 93 98 105 111 109 
Costo annuo €/000   2.552   3.375  3.838 4.214 4.550 4.868 
% STAFF su totale 
entrate:  

5,32% 6,92% 8,08% 8,63% 9,35% 10,19% 

staff di fundraising 2,53% 3,02% 3,24% 2,80% 3,08% 3,33% 
staff di  supporto 2,05% 1,98% 2,02% 2,56% 2,74% 2,86% 
staff di programma 1,24% 1,92% 2,83% 3,26% 3,54% 4,00% 

 
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.  
 
Il costo del personale complessivo passa da 4.550 Euro/000 del 2014 a 4.868 Euro/000 del 2015 con un 
incremento di 318 Euro/000, che trova giustificazione nelle seguenti cause: 

» aumenti retributivi derivanti dall’applicazione del contratto CCNL del terziario/commercio, e anche 
per gli automatismi legati agli scatti anzianità, passaggi livello, ecc.. ; 

» mantenimento di 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%”, 
in ossequio all’impegno preso dal Consiglio Direttivo e sancito dall’accordo integrativo siglato con 
la rappresentanza sindacale; 

» 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;  

» impegno economico legato a situazioni contingenti, quali gli straordinari riconosciuti ai dipendenti in 
periodi di particolare ed intensa attività, la necessità di esternalizzare alcuni servizi di tipo 
accessorio con conseguenti accordi di uscita per giustificato motivo oggettivo con dipendenti le cui 
posizioni non sono più ad organico e l’impegno organizzativo di dare continuità alle attività di 
radicamento sul territorio italiano (come previsto dalla strategia italiana) anche attraverso la 
modifica dei rapporti di lavoro dello staff coinvolto. 

 
 
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 37 Euro/000, contro i 78 Euro/000 dell’esercizio precedente. 
 
Nella tabella si riporta il dettaglio dei proventi finanziari e patrimoniali: 
 

TIPOLOGIA di PROVENTI FINANZIARI e 
PATRIMONIALI  

31/12/2015 
Euro/000  

 31/12/2014 
Euro/000  

Interessi attivi bancari e postali 28  69 

Interessi su titoli di stato (PCT) 3  5 

Proventi patrimoniali 6  4 

TOTALE  37  78 

 
» I proventi finanziari  (31 Euro/000) sono costituiti dagli interessi maturati sulle disponibilità liquide 

giacenti, cioè sui conti correnti postali e bancari dell’Associazione per 28 Euro/000 e dagli interessi 
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attivi maturati sugli investimenti finanziari per 3 Euro/000.  
 
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.  
A causa della riduzione dei tassi d’interesse, nel corso del 2015, le forme di investimento si sono 
limitate a conti di deposito, con tassi agevolati su primari istituti di credito, nel rispetto delle policy di 
investimento dell’Associazione. 

 
Oltre ai proventi finanziari realizzati, si evidenzia come la valutazione delle attività finanziarie a 
valori di mercato al 31 dicembre 2015, faccia rilevare anche delle plusvalenze latenti sulle quote 
del Fondo Etica SGR per circa 135 Euro/000, le quali non vengono contabilizzate fino alla effettiva 
realizzazione, nel rispetto del principio della prudenza. 
 

» I proventi patrimoniali  (6 Euro/000) sono rappresentati dai canoni di locazione versati 
dall’affittuario dell’immobile di Milano ricevuto in eredità nel corso del 2015 (vedasi § B-II 
Immobilizzazioni materiali). 

 
 
4.2 Oneri Finanziari e Patrimoniali  
Gli oneri finanziari e patrimoniali ammontano a 37 Euro/000 in linea con lo scorso esercizio e 
rappresentano spese e commissioni bancarie e postali  addebitate all’Associazione per la gestione dei 
conti bancari e postali per 35 Euro/000 e oneri da patrimonio edilizio  per 2 Euro/000. 
 
 
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 38 Euro/000 (39 Euro/000 nel 2014), derivanti da:  
✓ rimborso di 31 Euro/000 per la chiusura bonaria di un contenzioso legale; 
✓ rimborso di 3 Euro/000 per corsi di formazione finanziata svolti in anni precedenti; 
✓ chiusure partite debitorie pregresse non dovute per 4 euro/000. 

 
5.2 Oneri straordinari  
Gli oneri straordinari, pari a 17 Euro/000 (52 Euro/000 nel 2014), si riferiscono a costi di competenza del 
2014 non stanziati nell’esercizio precedente per 7 Euro/000, rimborsi a sostenitori per donazioni riferite 
all’esercizio precedente per 5 Euro/000 e all’accantonamento per passività potenziali per 5 Euro/000. 
 
 
6. RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO  
 
Alla conclusione dell’esercizio 2015, il risultato gestionale è costituito da un avanzo di fondi liberi pari a 643 
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.  
 
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 2015, i Sig.ri Tezetà Abraham, Stefano Baldini, Enrico Bertolino, Cristina Bowerman, 
Alessandro Borghi, Maddalena Corvaglia, Carolina Crescentini, Marco Delvecchio, Marianna Di Martino, 
Michele Foresta (alias Mago Forest), Marco Liorni, Paola Marella , Veronica Maya, Aurora Mazzucchelli, 
Rosario Paci (alias Roy Paci), Amanda Sandrelli, Giorgia Surina, Alessandro Roja, Gabriele Rubini (alias 
Chef Rubio), Simona Tabasco, Massimiliano Varrese, Enrico Varriale, Luca Ward, 
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Massimo Wertmuller hanno prestato la propria immagine e la propria attività professionale per spot 
pubblicitari, documentari e partecipato ad eventi organizzati da ActionAid a titolo gratuito. 
 
Nel corso dell’esercizio 2015, l’Associazione è risultata beneficiaria delle seguenti donazioni di beni in 
natura, utilizzati ai fini istituzionali: 
 

✓ n.7 Frigoriferi da GEMH s.r.l. per un valore totale di Euro 2.975,04, non contabilizzato; 
✓ n. 3 Forni a microonde da Whirpool Europe s.r.l.  di Euro 207,08 non contabilizzato. 

 
Inoltre Whirpool Europe s.r.l. ha concesso in comodato d’uso gratuito n. 1 Frigorifero e n.1 Lavastoviglie 
utilizzati all’interno degli uffici di via Alserio 22, Milano. 
 
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. 
 
Actionaid ha adottato il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo e i l Codice Etico  (ai sensi del 
D.Lgs. 231/01) e si è dotata di un Organismo di Vigilanza (ODV) monocratico al quale è affidato il compito 
di tutelare il funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento. ActionAid 
assicura al proprio ODV adeguata dotazione di personale e di materiali, nonché adeguate risorse 
finanziarie. L’ODV dispone dunque di un appropriato budget che impiega in piena autonomia sia nella sua 
attività ordinaria sia in audit specialistici, rendicontando puntualmente le spese sostenute. 

 
 
Presentata all’Assemblea dei Soci del 28 Maggio 2016. 
 


