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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2011

PREMESSA
Il presente bilancio è redatto in conformità alle indicazioni emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti per i bilanci degli Enti non profit, e si compone
dello stato patrimoniale, del conto economico e della presente nota integrativa.
Lo schema di bilancio, conforme a quello dei precedenti esercizi, è presentato in forma
comparativa: a fronte di ogni singola posta è indicato il corrispondente importo
relativo all’anno precedente. Lo stato patrimoniale rappresenta le singole voci esposte
in ordine di liquidità crescente; nel conto economico le voci sono raggruppate in
cinque aree. L’area destinata ai proventi contempla tutti i ricavi ottenuti dalle attività
istituzionali. In particolare, dalle donazioni ricavate durante gli appelli di emergenza e
dalla convenzione siglata con Banca Prossima. Le spese per le attività istituzionali
evidenziano la distinzione fra gli oneri riferibili ai programmi di assistenza, le spese
direttamente connesse al lancio degli appelli umanitari e gli oneri di supporto
generale: questi ultimi raccolgono le voci afferenti la conduzione amministrativa ed
organizzativa delle strutture. Separatamente vengono indicate l’area delle attività
finanziarie, che comprende i dati di gestione delle disponibilità liquide, l’area delle
rettifiche di valore delle attività finanziarie e l’area dei componenti di natura
straordinaria, la quale raccoglie proventi ed oneri che, per loro natura, devono
considerarsi eccezionali rispetto alla normale gestione.
Il bilancio è espresso in unità di Euro. I valori sono arrotondati per eccesso o per difetto
all’euro a seconda che il valore sia più o meno superiore ai 50 centesimi di euro.
Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della
situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Nel 2011, AGIRE ha scoperto di avere subito una grave truffa finanziaria e ha
conseguentemente avviato a propria tutela ogni utile iniziativa in sede giudiziaria
penale e civile. La truffa ha avuto per oggetto il collocamento all’associazione di
obbligazioni a tasso fisso e rapida smobilitazione, spacciate come emesse da un
accreditato istituto bancario internazionale con elevato rating e poi risultate
totalmente false e inesistenti, così come falsa e artefatta si è rivelata l’intera
documentazione contrattuale e di supporto delle relative operazioni mobiliari. Le
risorse finanziarie collocate nelle false obbligazioni erano costituite da fondi in attesa
di essere erogati alle ONG, dietro presentazione dei rendiconti periodici di
realizzazione degli interventi finanziati. La scelta di investire tali fondi era finalizzata a
migliorare ulteriormente la capacità di risposta di AGIRE alle emergenze umanitarie. Il
100% degli interessi ottenuti da questi investimenti di breve periodo sarebbe infatti
confluito nel Fondo di Risposta Rapida alle Emergenze (FRRE). L’acquisto dei titoli era
stato realizzato con l’intermediazione di una nota società finanziaria italiana, già
consulente di altre organizzazioni non profit, denominata Rete Manager S.p.A. A oggi,
tutta la documentazione relativa al contenzioso è in possesso della Magistratura che,
anche a seguito dell’istanza depositata da AGIRE, ha sospeso l’organo amministrativo
di Rete Manager e successivamente dichiarato il fallimento della società. Con progetto
di stato passivo depositato in data 16 febbraio 2012, AGIRE è stata ammessa al
chirografo per un importo pari a Euro 2.068.237,67 di cui Euro 20.237,67 per interessi
legali fino alla data del fallimento. Alla data di chiusura del presente bilancio sono
ancora aperte le indagini da parte degli organi inquirenti, atte ad accertare tutte le
responsabilità nonché le effettive destinazioni delle risorse finanziarie di AGIRE. A
seguito di questa vicenda, AGIRE ha avviato nella seconda metà del 2011 una revisione
complessiva dei sistemi interni di gestione e controllo per minimizzare i rischi di truffe
e frodi nei propri confronti. A dicembre, l’Assemblea ha approvato una serie di
modifiche allo Statuto dell’Associazione, al Regolamento Interno e al Manuale
Operativo per ampliare le attribuzioni degli organi di controllo e affidare loro ulteriori e
più sistematici strumenti di verifica e vigilanza.
Nel corso dell’esercizio AGIRE ha inoltre avviato una collaborazione con Banca
Prossima S.p.A. L’accordo, rientrante nelle attività istituzionali di AGIRE, impegna le
due parti a collaborare con continuità al fine di promuovere in Italia un sistema di
risposta tempestiva, efficace e trasparente alle gravi emergenze umanitarie che
periodicamente si verificano nel mondo. In particolare, la convenzione ha per oggetto
la programmazione e la realizzazione di:
 attività formative nei confronti della Banca e dei suoi stakeholder;
 iniziative congiunte di raccolta fondi per la risposta alle emergenze e/o alle crisi
croniche o dimenticate, con eventuale individuazione di soluzioni finanziarie e
non destinate alla crescita e al funzionamento delle organizzazioni associate ad
AGIRE, ai cittadini sostenitori e alle persone assistite;
 eventi e iniziative utili alla promozione e al rafforzamento della partnership.
I risultati dell’accordo sono commentati nel prosieguo della nota integrativa.
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Nel corso del 2011 sono stati liquidati completamente i debiti nei confronti delle
organizzazione che hanno implementato progetti relativi l’appello Pakistan mentre la
situazione degli appelli Africa Orientale e Haiti viene rappresentata nella tabella
sottostante:
ONERI
Programmi di assistenza – Fondi erogati
Programmi di assistenza – Fondi da erogare
Spese sostenute fundraising
Totale oneri

Haiti
20.000
2.160.000
0
2.180.000

Corno d’Africa
1.205.558
634.442
61.404
1.901.404

Totale
1.225.558
2.794.442
61.404
4.081.404

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività. Tale circostanza non mette tuttavia in discussione la
capacità di AGIRE di continuare a operare come un’entità in funzionamento,
considerato che il passivo risulta interamente costituito dai debiti che l’Associazione
mantiene nei confronti di una parte dei propri Associati. Gli Associati hanno altresì
confermato attraverso successive delibere assembleari la loro esplicita volontà di garantire
la prosecuzione delle attività di AGIRE, contribuendo finanziariamente ai costi di
funzionamento dell’associazione per l’esercizio 2012 e confermando la completa
insussistenza dei presupposti per future azioni di recupero dei crediti nei confronti
dell’associazione. Inoltre, contestualmente all’approvazione del presente bilancio
consuntivo, l’Assemblea si impegna – entro il 31 dicembre 2012 – a indicare, anche in
ragione dell’andamento delle cause intentate da AGIRE in sede civile e penale, le più
opportune strategie per la gestione della fase di necessario riequilibrio patrimoniale di
AGIRE.

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.
In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:
Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, iscritte in bilancio al costo di acquisto, sono
rappresentate dalle spese per la realizzazione del sito web e da diritti di utilizzo
software.
Le aliquote utilizzate per l’ammortamento sono le seguenti:
Categoria
Sito Web
Diritti utilizzo software

Aliquota
20%
50%
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Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione,
maggiorato degli oneri accessori ove imputabili e sono esposte al netto delle quote di
ammortamento accumulate; il loro ammortamento è eseguito in misura
corrispondente alla normativa fiscale vigente, ritenuta adeguata e conforme alla loro
utilizzazione, nonché rappresentativa della vita economica e tecnica dei cespiti. I
cespiti con valore unitario inferiore ad Euro 516,46 sono completamente ammortizzati
nell’esercizio in considerazione della loro limitata vita utile.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se
negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, è ripristinato il
valore originario.
Le aliquote stimate al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti sono le seguenti:
Categoria
Macchine ufficio elettroniche

Anni vita utile
5

Aliquota
20%

Titoli
Sono valutati al valore di realizzo risultante alla chiusura dell’esercizio.
Crediti
Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei attivi e passivi costituiscono la contropartita di proventi e costi relativi ad
almeno due esercizi per i quali, alla data di bilancio, non si sono ancora verificate le
corrispondenti variazioni numerarie e sono iscritti in bilancio secondo la loro
competenza economica e temporale nel rispetto del generale principio di correlazione
dei costi e dei proventi.
I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente la porzione di costi e di
proventi relativi ad almeno due esercizi non imputabili al risultato economico
dell’esercizio in cui si è verificata la corrispondente variazione numeraria.
Ratei e risconti comprendono solo quote di costi e proventi la cui entità varia in
ragione del tempo.
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Costi e Proventi
I proventi ed i costi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della
competenza.
Impegni, garanzie, rischi
Gli impegni e le garanzie sono all’occorrenza indicate nei conti d’ordine secondo il loro
valore contrattuale.
ANALISI DELLE POSTE DI BILANCIO
Le vicende relative alla gestione sono illustrate nelle informazioni e nei dettagli di
seguito forniti, unitamente all’analisi delle voci che compongono lo stato patrimoniale
ed il conto economico. Per una più ampia illustrazione delle iniziative e delle attività
poste in essere nell’esercizio si fa rinvio a quanto indicato nella relazione sulla
missione.
ATTIVO
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Immateriali
Saldo al 31/12/2010
Saldo al 31/12/2011
Variazione

€
€
€

6.813
4.080
(2.733)

Spese di utilizzo software
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2010
Acquisizioni
Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2011

€
€
€
€
€
€

Importo
4.841
4.149
693
693
0

Le acquisizioni sono riferibili a programmi operativi necessari per l’espletamento delle
attività.
Spese allestimento sito web
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2010
Acquisizioni dell’esercizio

€
€
€
€

Importo
17.400
11.280
6.120
0
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Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2011

€
€

2.040
4.080

Il sito Web non ha subito modifiche sostanziali, ma esclusivamente aggiornamenti
periodici.
Immobilizzazioni Materiali
Saldo al 31/12/2010
Saldo al 31/12/2011
Variazione

€
€
€

6.320
4.517
(1.803)

Macchine ufficio elettroniche
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2010
Acquisizioni dell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2011

€
€
€
€
€
€

Importo
9.018
2.698
6.320
1.803
4.517

Le posta comprende computer, monitor e accessori.
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Descrizione
Descrizione
Saldo al 31/12/2010
Saldo al 31/12/2011
Variazione

€
€
€

Importo
Importo
195.835
2.200.215
2.004.380

I crediti riferibili alle donazioni, raggruppati per area geografica, comprendono
elargizioni materialmente erogate nel 2012, ma riferibili agli appelli del 2011; i criteri di
imputazione economica delle donazioni sono specificati più in basso, in sede di
commento delle voci del conto economico.
I crediti sono così costituiti:
Descrizione

31/12/2011

31/12/2010

Variazione

Crediti v/Save the children

9.507

-9.507

Crediti v/Fond.Terres des Hommes

4.000

-4.000

Crediti v/VIS

4.000

-4.000

724

-724

Erario c/ Irpef a credito
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Crediti v/CISP

9.507

-9.507

Crediti v/COOPI

4.000

-4.000

10.400

0

9.507

-9.507

132.856

-132.856

11.334

-11.334

77.644

0

77.644

2.048.000

0

2.048.000

20.238

0

20.238

39.000

0

39.000

563

0

563

4.370

0

4.370

2.200.215

195.835

2.004.380

Crediti v/COSV

10.400

Crediti v/GVC
Crediti c/donazioni Pakistan
Crediti c/donazioni Haiti
Crediti c/donazioni Africa
Crediti v/Retemanager per titoli
finanziari non liquidati
Crediti diversi v/Retemanager per
interessi legali
Crediti diversi
Crediti v/fornitori
Erario c/Iva
Totale

Al 31 dicembre 2011 il saldo della voce in esame è pari a 2.200.215 Euro, la variazione
rispetto al 31.12.2010 è positiva e pari a 2.004.380 euro.
La variazione si compone principalmente come segue:
i. Quanto all’incremento di Euro 2.048.000 per la classificazione del valore delle
obbligazioni iscritte nella voce titoli e partecipazioni nella voce crediti verso
Rete Manager S.p.A. Come indicato nei fatti di rilievo tale società risulta
debitrice nei confronti di AGIRE.
ii. Quanto all’incremento di Euro 20.238 per l’iscrizione in bilancio degli interessi
legali sulle somme erogate alla società Rete Manager S.p.A. Come indicato nei
fatti di rilievo il Curatore fallimentare della società ha riconosciuto tale importo.
iii. Quanto all’incremento di Euro 4.370 per il credito IVA riferibile ai rapporti
economici relativi alla convenzione siglata con Banca Prossima nel corso
dell’esercizio in chiusura.
iv. Quanto all’incremento di Euro 77.664 per l’iscrizioni di donazioni di
competenza dell’esercizio 2011 ma effettivamente incassate per banca nel
corso dell’esercizio 2012.
v. Quanto all’incremento di Euro 39.000 per l’iscrizione di un credito nei confronti
di uno Studio di consulenza in costanza di rapporto.
vi. Quanto al decremento di Euro 132.856 per l’incasso nel corso del 2011 di
donazioni afferenti l’appello Pakistan con competenza economica 2010.
vii.
Quanto al decremento di Euro 11.334 per l’incasso nel corso del 2011 di
donazioni afferenti l’appello Haiti con competenza economica 2010.
viii. Altri movimenti netti per un importo in decremento pari a 40.702 Euro.

Per quanto riguarda il credito verso Rete Manager Spa, lo studio legale che sta
seguendo il contenzioso per conto di AGIRE, sentito il Curatore, ha prudenzialmente
stimato che la percentuale di recuperabilità possa essere per ora pari al 10%. Come
indicato nel paragrafo dedicato al fondo rischi ed oneri, prudenzialmente e sulla base
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delle migliori indicazioni fornite dai consulenti legali, AGIRE ha contabilizzato un
importo pari a 1.861.414 quale svalutazione del credito nei confronti della società Rete
Manager S.p.A. Il Curatore ha comunque segnalato di avere allo studio anche altre
azioni legali: se le stesse fossero intraprese si potrebbe valutare una conclusione
diversa rispetto a quella qui rappresentata.
Titoli e Partecipazioni
Descrizione
Saldo al 31/12/2010
Saldo al 31/12/2011
Variazione

€
€
€

Importo
2.301.828
229.042
(2.072.786)

I titoli sono valutati in base alle indicazioni fornite dalla società di gestione per il valore
di mercato attribuibile alla data del 31/12/2011. In base alla “Politica di gestione dei
fondi” di AGIRE – aggiornata nel dicembre 2011, anche a seguito delle vicende sopra
esposte, per rafforzare ulteriormente i meccanismi di controllo – i titoli ancora in
essere, gestiti attraverso una nuova società di intermediazione, verranno estinti nel
corso dell’esercizio 2012.
La variazione dell’anno pari a 2.072.786 è principalmente riconducibile alla corretta
classificazione del credito vantato nei confronti della società plurimandataria
consulente Rete Manager S.p.A.
Disponibilità Liquide
Descrizione
Saldo al 31/12/2010
Saldo al 31/12/2011
Variazione

€
€
€

Importo
418.576
699.722
281.146

Le disponibilità liquide che ammontano a € 699.722 riguardano depositi bancari e
postali (€ 697.454) e denaro e valori in cassa (€ 2.268).
Il dettaglio dei conti bancari e postali in essere alla data di chiusura del bilancio è il
seguente:
BANCA

Saldi al
31/12/2011

Tipo conto

Saldi al
31/12/2010

Variazione

Unicredit 000040939778

C/C ordinario

€

Poste Italiane 85593614

C/C postale

€

39.815

4.714

35.101

Bancoposta c/c 4146569

C/C postale

€

3.090

5.340

-2.250

Carta ricaricabile

€

425

1.609

-1.184

C/C ordinario

€

37.913

74.259

-36.346

C/C ordinario

€

42.961

4.470

38.491

C/C ordinario

€

18.519

107.454

-88.935

C/C ordinario

€

27.298

0

27.298

C/C ordinario

€

21.668

10.335

11.333

Carta di credito ricaricabile
Banca Popolare di Milano 5848
Banca Prossima c/c 14051
Banca Prossima c/c 13915
Banca Prossima c/c 13950
Banca Prossima c/c 16224

0

2.530

-2.530
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C/C ordinario

€

487.340

0

487.340

Paypal conto online

C/C online

€

6.854

42.695

-35.841

Banca Popolare di Milano c/c 96

C/C ordinario

€

0

1.175

-1.175

Banca Popolare di Milano 5856

C/C ordinario

€

11.570

161.901

-150.331

Liquidità

€

0

2.000

-2.000

697.454

418.483

278.971

Banca Prossima c/c 60696

Barclays c/liquidità su investim.
Totale

Segnaliamo la prosecuzione dei rapporti con Banca Prossima, Istituto del gruppo
Intesa-San Paolo che fornisce servizi di assistenza particolarmente indirizzati verso gli
operatori del terzo settore.
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto ammonta a Euro 1.537.347 negativi. Si specifica che tale risultato
negativo è determinato esclusivamente dalla contabilizzazione della svalutazione del
credito nei confronti della società Rete Manager S.p.A..
Il dettaglio delle movimentazioni, riferibili all’imputazione degli avanzi e disavanzi di
gestione e all’implementazione dei fondi vincolati per delibera, è il seguente:
Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Fondi vincolati da terzi
Fondi vincolati per delibera
Riserve di conversione e/o
arrotondamento
Risultati di gestione esercizi
precedenti
Avanzo/ disavanzo d’eserc.
Totale P. Netto

Saldo al
31.12.2010

Incrementi

Decrementi

Saldo al
31.12.2011

-

-

-

-

14.730

6.938

(1)

-

-

(1)

(51.720)
541.114
504.123

541.114
(2.048.408)
(1.500.356)

541.114
(541.114)

489.394
(2.048.408)
(1.537.347)

21.668

Fondo rischi e oneri
Le movimentazioni del fondo rischi su crediti finanziari sono indicate nel seguente
schema:
Descrizione
Saldo al 31/12/2010
Saldo al 31/12/2011
Variazione

Importo
€
0
€
1.861.414
€
1.861.414

La voce rappresenta la svalutazione del credito verso Rete Manager Spa per un
importo pari al 90% del credito vantato alla data di chiusura del presente bilancio.
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Come già anticipato nella sezione crediti, lo studio legale che sta seguendo il
contenzioso, ha prudenzialmente stimato che la percentuale di recuperabilità possa
essere per ora pari al 10%. Di conseguenza si è provveduto alla creazione di un fondo
rischi su crediti.
Fondo trattamento di fine rapporto
Le movimentazioni del fondo T.F.R. sono indicate nel seguente schema:
Descrizione

Saldo al 31.12.2010

Accantonamenti

Utilizzi

Saldo al
31.12.2011

Trattamento di fine
rapporto

1.543

1.917

0

3.460

La voce raccoglie lo stanziamento della quota spettante all’avente diritto: al 31
dicembre 2011 risultava in essere un unico rapporto di lavoro dipendente.
DEBITI
Descrizione
Saldo al 31/12/2010
Saldo al 31/12/2011
Variazione

Importo
€
2.423.706
€
2.810.049
€
386.343

Il totale dei debiti ammonta a € 2.810.049 e risulta così composto:
Descrizione

31/12/2011

31/12/2010

Variazione

Debiti verso Banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso Istituti di Previdenza
Altri debiti

0
3.747
7.955
3.905
2.794.442

8
18.729
7491
3.434
2.394.044

-8
-14.982
464
471
400.398

Totale

2.810.049

2.423.706

386.343

Le movimentazioni delle poste debitorie si riconducono alla normale attività di
gestione; i debiti tributari si riferiscono a ritenute d’acconto per lavoro dipendente ed
autonomo; i debiti verso Enti previdenziali riguardano contributi INPS.
La voce “Altri debiti” si riferisce all’ammontare degli impegni di spesa riferibili agli
appelli lanciati per le emergenze umanitarie di Haiti e Africa Orientale. Lo
stanziamento relativo agli interventi in Africa Orientale è pari a € 634.442, quello
residuo riguardante Haiti è pari a € 2.160.000; i criteri di imputazione economica degli
impegni di spesa connessi agli appelli umanitari sono specificati in sede di commento
delle voci del conto economico.
In merito ai debiti relativi ai programmi svolti dalle ONG associate ad Haiti, si precisa
che a seguito della truffa subita, AGIRE non è stata in grado di completare parte dei
trasferimenti dovuti a seguito delle rendicontazioni di fine progetto. Tuttavia, le
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organizzazioni hanno portato a conclusione gli interventi pianificati con proprie risorse,
non venendo così meno agli impegni assunti con le popolazioni colpite dal terremoto
del gennaio 2010 e con i donatori stessi.

CONTO ECONOMICO
PROVENTI
Descrizione
Saldo al 31/12/2010
Saldo al 31/12/2011
Variazione

Importo
€
15.391.704
€
2.130.622
€ (13.261.642)

La ripartizione dei proventi da raccolta dei fondi e dei contributi viene riportata nella
tabella che segue:
Descrizione
Donazioni appelli emergenze

Importo
2.070.392

Proventi convenzione Banca Prossima
Contributi annui Associati
Proventi vari ed abbuoni
Totale

41.667
16.538
2.025
2.130.622

Le donazioni appelli emergenze si riferiscono alle donazioni liberali che AGIRE ha
ricevuto a fronte del lancio di un appello di emergenza in Africa Orientale (luglio 2011).
E’ opportuno ricordare che, per ottenere una rappresentazione contabile più corretta
e significativa dei proventi e degli oneri riferibili agli appelli umanitari, si è scelto di
riprodurre per quanto possibile in maniera unitaria i proventi e gli oneri riferibili ad
ogni singola iniziativa: conseguentemente, il presente bilancio evidenzia le donazioni
complessivamente riferibili all’appello per il Corno d’Africa lanciato nel 2011 e
comprende anche le donazioni ad esso riferibili incamerate nel corso del 2012;
analogamente, nella sezione dei costi, gli impegni di spesa riferibili agli appelli
comprendono anche le quote che verranno materialmente erogate nel corso del
prossimo esercizio.
I proventi dalla Convenzione con Banca Prossima si riferiscono all’accordo descritto
nella sezione crediti.
I contributi degli Associati si riferiscono al pagamento di una quota di adesione da
parte di un nuovo associato (AVSI) e a un rimborso per spese sostenute per conto di un
altro associato.
Il dettaglio dei proventi riferibili agli appelli di raccolta fondi, nel corso dell’esercizio
2011 è il seguente:
PROVENTI
Contributi Associati incamerati
Contributi Associati da incamerare

Haiti

Corno d’Africa
0
0

Totale
0
0

0
0
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Donazioni esterne incamerate
Donazioni esterne da incamerare
Totale proventi

0
0
0

1.992.747
77.644
2.070.391

1.992.747
77.644
2.070.391

ONERI
Descrizione
Saldo al 31/12/2010
Saldo al 31/12/2011
Variazione

€
€
€

Importo
246.445
305.207
58.762

Il dettaglio degli oneri di supporto generale si evince dalla tabella che segue:

Spese per trasporti e spedizioni
Spese per viaggi e trasferte
Spese manutenzione ordinaria
Spese telefoniche
Spese assicurazioni
Spese postali
Oneri fundraising e pubblicità generali
Spese per collaborazioni occasionali
Spese per consulenza
Spese consulenza amministrativa
Spese legali e notarili
Spese assistenza software
Spese Internet
Canone manutenzione sito web
Affitti
Stipendi e collaborazioni
Oneri sociali
Accantonamento al fondo T.F.R.
Spese amministrative
Spese acquisto cancelleria
Spese acquisto bollati
Spese gestione ufficio
Imposte e tasse indeducibili
Abbuoni-arrotondamenti passivi
Totale oneri di supporto generale

2011
523
8.289
124
4.023
1.060

2010
0
4.740
2.616
5.527
1.060

1.068
21.293

0
8.331

1.250
46.618
16.896
14.501
4.703
73
756
37.817
115.625
23.877
1.916
0
1.405
128
1.572
1.679
11
305.207

0
33.709
29.556
0
9.586
0
1.824
21.128
100.940
21.192
1.543
1.882
1.747
80
759
181
44
246.445

L’Associazione AGIRE continua a operare in stretta sinergia con le ONG associate e
mantiene una struttura funzionale e amministrativa molto snella. Alla data del 31
dicembre 2011, risultano in essere quattro rapporti di collaborazione a progetto e un
rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato.
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Spese per programmi di assistenza
Le spese per programmi di assistenza sono riassunte nella tabella seguente:
ONERI
Valutazione e trasparenza programmi Haiti
Valutazione e trasparenza programmi Pakistan
Programmi assistenza Africa Orientale
TOTALE

2011
121.882
9.403
1.840.000
1.971.285

Inoltre, al 31 dicembre 2011 risultano debiti nei confronti delle organizzazioni
associate che hanno implementato i programmi di assistenza umanitaria. Di seguito
viene riportata la specifica:
ONERI
Programmi di assistenza – Fondi da erogare
TOTALE

Haiti
2.160.000
2.160.000

Corno d’Africa
634.442
634.442

Totale
2.794.442
2.794.442

Oneri e spese appelli
Per le attività relative al lancio e alla gestione dell’Appello Africa Orientale, nel corso
del 2011 si sono sostenuti costi per un totale di euro 61.404 riferibili prevalentemente
a produzione di materiali di comunicazione e oneri per la realizzazione di eventi per la
raccolta fondi.
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
La voce “Ammortamenti e svalutazioni” accoglie l’accantonamento del rischio
sull’esigibilità del credito nei confronti della società Rete Manager S.p.A per un
importo pari a 1.861.414 Euro.
Gli ammortamenti dell’anno sono stati pari a 5.325 Euro.
ALTRI ACCANTONAMENTI
La voce “altri accantonamenti” riporta lo stanziamento di € 3.701 al fondo di Risposta
Rapida alle Emergenze, vincolato del patrimonio netto disposto dal Consiglio Direttivo.
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Gli oneri finanziari ammontano a 17.875 Euro e risultano riferiti alla normale gestione
dei conti correnti e alle minusvalenze su investimenti temporanei. I proventi finanziari
pari a 1.290 Euro si riferiscono agli interessi attivi sui conti correnti bancari.
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Le sopravvenienze attive per € 58.238 si riferiscono alle differenze attive annesse al
credito verso Rete Manager Spa che sono state formalmente riconosciute dalle
autorità giudiziarie. Alla medesima causale sono riferibili le sopravvenienze passive per
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un importo pari a 5.000 Euro di cui per Euro 2.000, relative a giacenze non più
disponibili a seguito della truffa subita.
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
La voce comprende esclusivamente l’IRAP di competenza dell’esercizio, stanziata per
l’importo di 7.346 Euro.
Roma li, 3 luglio 2012
AGIRE
Agenzia Italiana risposta alle emergenze
Il Consiglio Direttivo
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