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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2016

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








Attività tipiche, intese come attività istituzionali svolta dall’Ente in base alle indicazioni
previste dallo statuto;
Attività promozionali e di raccolta fondi, che comprendono tutte le attività svolte dall’Ente
per ottenere contributi ed elargizioni finalizzati al reperimento delle risorse finanziarie
necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali;
Attività accessorie intese quali attività diverse da quella istituzionali, ma complementari alle
stesse in quanto in grado di garantire all’Ente risorse utili per il perseguimento delle finalità
istituzionali;
Attività di gestione finanziaria e patrimoniale, comunque strumentali all’attività istituzionale;
Attività di supporto generale, intese quali attività di direzione e di conduzione dell’ente che
garantiscono la sussistenza dell’organizzazione amministrativa di base.

Il bilancio è espresso in unità di Euro. I valori sono arrotondati per eccesso o per difetto all’euro a
seconda che il valore sia più o meno superiore ai 50 centesimi di euro.
Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica,
finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Nel corso dell’esercizio 2016 sono state lanciate due campagne di raccolta fondi, la prima
finalizzata a dare sostegno alle popolazioni colpite dal sisma che ha duramente ferito il centro Italia
e la seconda finalizzata a fronteggiare l’emergenza umanitaria ad Haiti, a seguito del passaggio
dell’uragano Matthew.
Contestualmente è stata portata a compimento l’erogazione dei fondi destinati all’appello Nepal
lanciato nel 2015.
Nel prospetto che segue risulta illustrato il dettaglio degli impegni e degli impieghi in relazione alle
singole iniziative di assistenza umanitaria:

ONERI
Programmi di assistenza – Fondi erogati
Programmi di assistenza – Fondi da erogare
Programmi di assistenza – Rinunce al
credito

Haiti 2010

Nepal
239.845

249.460
75.000

Terremoto
Centro Italia
4.370
47.010

Totale
244.215
296.470
75.000

Il 2016 chiude in linea con gli anni precedenti e nel 2017 viene previsto un ulteriore miglioramento
del patrimonio netto. Per quanto riguarda il contenzioso ancora aperto con la società Rete
Manager S.p.A., di cui si è ampiamente documentato nelle note integrative del 2011 e 2012, nel
corso del 2016 ha avuto luogo il primo grado del procedimento penale a carico dell’organo
amministrativo della società, che si è concluso agli inizi del 2017 con emissione di sentenza di
condanna ad 8 anni di reclusione per i reati di bancarotta e truffa, nonché condanna a risarcire i
danni alle parti offese costituitesi a suo tempo parti civili. Prosegue al contempo anche l’azione
civile.
Nel corso dell’anno 2016 è stato sviluppato e portato a completamento un importante lavoro di
rinnovamento dell’immagine e della comunicazione congiunta del Network concordato e deliberato
dall’Assemblea dei soci nel dicembre 2015.
La strategia di AGIRE del triennio 2015-2018 ha previsto investimenti volti al rafforzamento
dell’awareness e della brand identity, al fine di posizionare AGIRE come la principale voce
collettiva per la raccolta di fondi umanitari di emergenza e dotare l’associazione di nuovi strumenti
e supporti in linea con le veloci trasformazioni del mondo della comunicazione.
Durante il 2016, AGIRE ha pertanto intrapreso un cammino di rinnovamento al fine di rinsaldare la
propria brand reputation e la relazione con media e stakeholders. L’associazione è stata dotata di
una nuova identità visiva e di nuovi strumenti che rendono più efficace e incisiva la
sensibilizzazione del pubblico sulle emergenze umanitarie.
A fronte di rilevanti cambiamenti di contesto, sia interno che del mondo dei media e della
comunicazione, si è reso indispensabile avviare due percorsi di rinnovamento. Il primo ha
riguardato l’identità visiva di AGIRE, dal logo fino all’immagine coordinata con le organizzazioni
Associate; tale lavoro proseguirà nel 2017 con lo sviluppo di nuove attività e strumenti dedicati. Il
secondo ha riguardato il rifacimento del portale web del network che permetterà una maggiore
capacità di promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi sui temi umanitari e nuove
azioni in occasione del lancio di appelli congiunti.
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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;
- 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 immobilizzazione immateriali sono iscritte in bilancio per importo corrispondente al costo
sostenuto e sono esposte al netto delle quote di ammortamento accumulate.
Le spese relative allo sviluppo e valorizzazione dell'immagine e quelle relative alla realizzazione
del sito web sono ammortizzate in un periodo di 5 anni.

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
Arredamento

Anni vita utile
5
6,67

Aliquota
20%
15%

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
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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.
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.
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ANALISI DELLE POSTE DI BILANCIO
Le vicende relative alla gestione sono illustrate nelle informazioni e nei dettagli di seguito forniti,
unitamente all’analisi delle voci che compongono lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale.
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 31/12/2015
Saldo al 31/12/2016
Variazione

€
€
€

0
43.110
43.110

Costi di sviluppo immagine
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizioni dell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2016

€
€
€
€
€
€

Importo
0
0
0
23.420
4.684
18.736

Le posta raccoglie le spese, sostenute a decorrere dall'esercizio 2016,
valorizzazione dell'immagine di Agire.

finalizzate alla

Spese sito web
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizioni dell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2016

€
€
€
€
€
€

Importo
0
0
0
29.294
5.859
23.435

Le posta raccoglie le spese, sostenute a decorrere dall'esercizio 2016, finalizzate alla
realizzazione del nuovo sito web di Agire.

Manutenzione immobili in locazione
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizioni dell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2016

€
€
€
€
€
€

Importo
0
0
0
1.126
187
939

Le spese sostenute, a decorrere dal 2016, per migliorie apportate all'immobile in locazione sono
ammortizzate in quote costanti in base alla durata residua del contratto.
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Immobilizzazioni Materiali
Saldo al 31/12/2015
Saldo al 31/12/2016
Variazione

€
€
€

6.186
7.949
1.764

Arredamento
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizioni dell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2016

€
€
€
€
€
€

Importo
0
0
0
1.384
104
1.280

Le nuove acquisizioni riguardano mobilio per l'ufficio.

Macchine ufficio elettroniche
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizioni dell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2016

€
€
€
€
€
€

Importo
15.891
9.705
6.186
2.064
1.581
6.669

Le posta comprende computer, monitor e accessori; le nuove acquisizioni espletate nel corso
dell’esercizio si riferiscono alle medesime categorie.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Descrizione
Descrizione
Saldo al 31/12/2015
Saldo al 31/12/2016
Variazione

€
€
€

Importo
Importo
2.118.153
2.081.740
(36.414)

I crediti sono così costituiti:
2016

2015

Variazione

CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

2.081.739,50

2.118.153,48

(36.413,98)

Crediti v/altri esig. entro l'esercizio successivo

2.081.739,50

2.118.153,48

(36.413,98)

Crediti v/Retemanager S.p.a.

2.068.237,67

2.068.237,67

0,00

13.501,83

18.077,81

(4.575,98)

0,00

31.838,00

(31.838,00)

Crediti diversi
Crediti appello Nepal

Al 31 dicembre 2016 il saldo della voce in esame è pari a euro 2.081.740, la posta si decrementa
rispetto al 31.12.2015 per euro 36.414.
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Qui di seguito si espone un succinto commento alla principale variazione:
i.

La voce “Crediti diversi” si riferisce al credito riconosciuto da uno Studio di consulenza in
costanza di rapporto; la voce si decrementa in relazione ai recuperi del 2016.

ii.

La voce “Crediti appello Nepal” rappresenta l’ammontare di donazioni telefoniche riferite
all’appello lanciato nel 2015, che si azzerano in relazione agli incassi del 2016.

Con riguardo al contenzioso per il recupero del credito nei confronti della società denominata “Rete
Manager S.p.A.”, di cui si è documentato negli anni precedenti, sebbene lo Studio Legale che
assiste Agire non abbia variato la stima prudenziale circa la recuperabilità del suddetto credito
nella misura del 10%, in forza delle raccomandazioni ricevute dagli organi di vigilanza interna ed in
attinenza al rispetto dei principi contabili, anche in considerazione della vetustà del credito, nel
corso del 2016 si è proceduto ad una totale svalutazione del suddetto credito tramite
l’appostamento di un debito corrispondente quale “fondo per rischi e oneri” iscritto a bilancio e pari
al totale del medesimo credito.

Disponibilità Liquide
Descrizione
Saldo al 31/12/2015
Saldo al 31/12/2016
Variazione

€
€
€

Importo
525.815
286.826
(238.990)

Le disponibilità liquide che ammontano a euro 286.826 riguardano depositi bancari e postali (euro
286.539) e denaro e valori in cassa (euro 286).
Il dettaglio dei conti bancari e postali in essere alla data di chiusura del bilancio è:
2016

2015

Variazioni

DISPONIBILITA' LIQUIDE

286.825,88

525.815,38

(238.989,50)

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

286.539,43

525.762,58

(239.223,15)

Banca Prossima c/c n. 13915

51.599,65

155,13

51.444,52

Banca Prossima c/c n. 60696

7.775,84

299.324,27

(291.548,43)

Banca Prossima c/c n. 14051

2.731,88

943,73

1.788,15

Banca Prossima c/c n. 13950

725,39

1.460,32

(734,93)

Banca Prossima c/c n. 16224

143.771,45

32.950,45

110.821,00

73.744,83

188.558,98

(114.814,15)

BPM c/c n. 5848
Bancoposta c/c n. 4146579

223,05

124,01

99,04

Bancoposta c/c n. 85593614

418,35

1.753,39

(1.335,04)

4.982,45

447,09

4.535,36

Carta credito ricaricabile

566,54

45,21

521,33

DENARO E VALORI IN CASSA

286,45

52,80

233,65

Denaro e valori in cassa

286,45

52,80

233,65

Paypal c/c online

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.
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PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto ammonta a euro 44.809 negativi, e registra un decremento di euro 90.428 per
l’imputazione dell’avanzo negativo dell’esercizio.
Il dettaglio delle variazioni è il seguente:

Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Fondo vincolato per emergenze
Riserve
di
conversione
e/o
arrotondamento
Risultati
di
gestione
esercizi
precedenti
Avanzo/ disavanzo d’esercizio
Totale P. Netto

Saldo al
31.12.2015

Incrementi Decrementi

Saldo al
31.12.2016

28.166

-

-

28.166

-

-

-

-

(293.297)
310.752
45.621

310.752
(90.428)
220.324

310.752
310.752

17.455
90.428
(44.809)

Il “Fondo Risposta Rapida alle Emergenze” è vincolato per delibera del Consiglio Direttivo. La
movimentazione di questa voce è desumibile dalla tabella che segue:

Fondo vincolatioper le emergenze
Saldo al 31/12/2015
Utilizzi FRRE per emergenze 2016
Accantonamenti al fondo FRRE
Saldo al 31/12/2016

28.166
28.166

Questo fondo, denominato Fondo di Risposta Rapida alle Emergenze (FRRE), è un
accantonamento creato per rispondere in maniera tempestiva nelle crisi umanitarie. Lo svincolo e
la successiva gestione di tali fondi è di competenza del Consiglio Direttivo che può deliberarne
l’utilizzo.

Fondo per rischi e oneri
In tale voce vengono contabilizzate le passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui
valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla
data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o
meno di uno o più eventi in futuro.
Il fondo per rischi e oneri è rappresentato da un fondo svalutazione crediti che ammonta a Euro
2.068.238. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato eseguito un ulteriore
accantonamento (pari al 10% del credito vantato verso la società Retemanager e, quindi, per euro
206.824) in modo tale che il suddetto fondo copre, alla chiusura del Bilancio 2016, per intero tale
credito la cui effettiva riscossione appare, allo stato attuale, altamente incerta.

Fondo trattamento di fine rapporto
Le movimentazioni del fondo T.F.R. sono indicate nel seguente schema:
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Descrizione

Saldo al 31.12.2015

Accantonamenti

Utilizzi

Saldo al
31.12.2016

Trattamento di fine
rapporto

21.123

10.634

1.192

30.565

La voce raccoglie lo stanziamento della quota spettante agli aventi diritto; nel corso del 2016 è
stato dimesso n. 1 dipendente. La voce "utilizzi" comprende il fondo erogato al dipendente e
l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione detratta. Al 31 dicembre 2016 risultavano in essere cinque
rapporti di lavoro dipendente.

DEBITI
Descrizione
Saldo al 31/12/2015
Saldo al 31/12/2016
Variazione

Importo
€
€
€

617.158
359.496
(257.662)

Il totale dei debiti ammonta a euro 359.496 e risulta così composto:
2016

2015

Variazione

359.946,61

617.158,12

(257.208,51)

39.729,88

12.372,44

27.357,44

319.765,73

604.786,68

(285.020,95)

DEBITI TRIBUTARI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

5.260,28

10.346,98

(5.086,70)

Erario c/ritenute lavoratori dipendenti

3.555,69

4.612,78

(1.057,09)

957,59

3.902,27

(2.944,68)

DEBITI
FORNITORI
DEBITI

Erario c/ritenute lavoratori autonomi
Erario c/IVA

0,00

1.831,93

(1.831,93)

747,00

0,00

747,00

DEBITI V/IST.PREVIDENZA ESIG.ENTRO L'ES.SUCCESSIVO

9.342,00

7.563,00

1.779,00

Debiti v/Enti previdenziali

9.342,00

7.563,00

1.779,00

305.163,45

586.876,70

(281.713,25)

7.350,45

3.892,00

3.458,45

243,00

0,00

243,00

Debiti prog. Terremoto centro Italia v/OXFAM Italia

17.126,67

0,00

17.126,67

Debiti prog. Terremoto centro Italia v/ActionAid Italia

17.126,67

0,00

17.126,67

Debiti prog. Terremoto centro Italia v/CESVI

12.756,66

0,00

12.756,66

Erario c/IRAP

ALTRI DEBITI ESIG.ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Debiti v/Personale dipendente
Debiti v/note spese da liquidare

Debiti v/COSV

1.100,00

1.100,00

0,00

Debiti monitor.valutazione programma Nepal

0,00

7.690,33

(7.690,33)

Debiti prog. Haiti v/GVC

0,00

75.000,00

(75.000,00)

Debiti prog. Haiti v/CISP

203.500,00

203.500,00

0,00

Debiti prog. Haiti v/COOPI

22.980,00

22.980,00

0,00

Debiti prog. Haiti v/INTERSOS

22.980,00

22.980,00

0,00

Debiti prog. Nepal v/ACTIONAID

0,00

50.059,68

(50.059,68)

Debiti prog. Nepal v/OXFAM

0,00

53.910,40

(53.910,40)

Debiti prog. Nepal v/SOS Villaggi dei Bambini

0,00

68.755,12

(68.755,12)

Debiti prog. Nepal v/CESVI

0,00

23.104,64

(23.104,64)

Debiti prog. Nepal v/GVC

0,00

30.800,00

(30.800,00)

Debiti prog. Nepal v/Terre des Hommes

0,00

23.104,53

(23.104,53)

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 e INAIL.
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La voce “Altri debiti” comprende:
 Debiti verso dipendenti per Euro 7.350;
 Lo stanziamento residuo agli interventi in Haiti, pari a euro 249.460, con dettaglio delle
Organizzazioni creditrici;
 Debiti verso COSV per euro 1.100;
 L’importo residuo da corrispondere per gli interventi relativi alla campagna Terremoto
centro Italia per euro 47.010, con dettaglio delle Organizzazioni creditrici.
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 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.
Nel corso del 2016 la Ong GVC, cointeressata nell’appello Haiti, ha deciso di rinunciare al credito
residuo vantato nei confronti di AGIRE, credito commerciale per un importo di euro 75.000,00.
Conseguentemente nel dettaglio del passivo, si azzera la voce di debito verso GVC e decresce la
voce debiti Programmi Haiti.
Rimangono allo stato attuale debiti per il programma Haiti pari a 249.460 euro, composti come
segue:
-

22.980 euro debito vs COOPI (quale credito commerciale e di cui è stata chiesta la rinuncia
da parte del Consiglio Direttivo, con la possibilità che lo stesso possa essere in parte
ripristinato solo a seguito di eventuali importi recuperati a conclusione della procedura
fallimentare della società Retemanger).

-

22.980 euro debito vs INTERSOS (quale credito commerciale e di cui è stata chiesta la
rinuncia da parte del Consiglio Direttivo, con la possibilità che lo stesso possa essere in
parte ripristinato solo a seguito di eventuali importi recuperati a conclusione della procedura
fallimentare della società Retemanger).

-

203.500 euro debito vs CISP (quale credito commerciale e di cui è stata chiesta la rinuncia
da parte del Consiglio Direttivo, con la possibilità che lo stesso possa essere in parte
ripristinato solo a seguito di eventuali importi recuperati a conclusione della procedura
fallimentare della società Retemanger).

RATEI PASSIVI
Descrizione
Saldo al 31/12/2015
Saldo al 31/12/2016
Variazione

Importo
€
€
€

104.839
6.134
(98.705)

I ratei comprendono esclusivamente la quota di competenza dell’esercizio delle spettanze relative
alla quattordicesima mensilità dei dipendenti.
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RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI
Descrizione
Saldo al 31/12/2015
Saldo al 31/12/2016
Variazione

Importo
€
1.980.378
€
508.998
€ (1.471.380)

La ripartizione dei proventi da attività tipiche e dei contributi viene riportata nella tabella che segue:
2016

2015

Variazione

RICAVI

508.998,32

1.980.378,65

(1.471.380,33)

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

299.672,18

423.989,34

(124.317,16)

PROVENTI DA SOCI

299.672,18

423.989,34

8124.317,16)

Contributi associativi annui

224.672,18

223.185,00

1.487,18

Proventi rinuncia crediti Soci

75.000,00

200.804,34

(125.804,34)

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

198.590,43

1.556.259,68

(1.357.669,25)

PROVENTI DA SOSTENITORI

198.590,43

1.508.294,68

(1.309.704,25)

Proventi convenzione Banca Prossima

8.196,72

8.196,72

0,00

Proventi vari fuori appello

9.981,76

13.944,92

(3.963,16)

Donazioni appello Nepal

0,00

1.476.859,04

(1.476.859,04)

Proventi terremoto centro Italia

55.947,22

0,00

55.947,22

Proventi Uragano Haiti

18.354,73

0,00

18.354,73

Donazioni Fondo Risposta Rapida Emergenze
Donazioni per fini istituzionali
ALTRI PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
Utilizzi FRRE per appello Nepal

6.110,00

9.294,00

(3.184,00)

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

47.965,00

(47.965,00)

0,00

47.965,00

(47.965,00)

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

32,35

74,90

(42,55)

ALTRI PROVENTI E RICAVI

32,35

74,90

(42,55)

Abbuoni - arrotondamenti attivi

32,35

74,90

(42,55)

10.703,36

54,73

10.648,63

PROVENTI DA INVESTIMENTI FINANZIARI

32,25

54,73

(22,48)

Interessi attivi c/c bancari

32,25

54,73

(22,48)

PROVENTI STRAORDINARI

10.671,11

0,00

10.671,11

Sopravvenienze attive stanziamenti non utilizzati

10.671,11

0,00

10.671,11

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

I contributi degli Associati si riferiscono al pagamento delle quote previste da parte degli Associati
di AGIRE per la gestione del costi operativi del network.
I proventi dalla Convenzione con Banca Prossima si riferiscono all’accordo siglato nel 2011.
Nel corso dell’esercizio è stata lanciata una campagna di raccolta fondi in relazione all’emergenza
per il terremoto in centro Italia e all’emergenza Haiti, a seguito del passaggio dell’uragano
Matthew: le donazioni percepite per la prima emergenza menzionata ammontano a euro 55.947,
mentre quelle percepite per la campagna di raccolta fondi a favore di Haiti ammontano a euro
18.355 e la stessa rimane aperta nel corso dell’anno successivo.
Come di consueto, per ottenere una rappresentazione contabile più corretta e significativa dei
proventi riferibili agli appelli umanitari, si è scelto di riprodurre, per quanto possibile, in maniera
unitaria i proventi riferibili ad ogni singola iniziativa. Il presente bilancio comprende le donazioni
complessivamente riferibili agli appelli lanciati e, 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.
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ONERI
Descrizione
Saldo al 31/12/2015
Saldo al 31/12/2016
Variazione

€
€
€

Importo
1.669.626
599.427
(1.070.201)

Il dettaglio dei costi si evince dalla tabella che segue:
2016

2015

599.426,55

1.669.628,13

(1.070.201,58)

51.380,00

1.361.958,72

(1.310.578,72)

Programmi assistenza Nepal

0,00

1.361.958,72

(1.361.958,72)

Programmi assistenza Nepal

0,00

1.316.810,18

(1.316.810,18)

Oneri appello Nepal

0,00

30.968,54

(30.968,54)

Valutazione e monitoraggio Nepal

0,00

14.180,00

(14.180,00)

Programmi assistenza Terremoto centro Italia

51.380,00

0,00

51.380,00

Programmi Terremoto centro Italia

COSTI
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

Variazione

51.380,00

0,00

51.380,00

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

2.879,34

7.295,21

(4.415,87)

ONERI SU RAPPORTI BANCARI

2.879,34

7.295,21

(4.415,87)

Interessi passivi c/c bancari

0,00

1,13

(1,13)

2.879,34

7.294,08

(4.414,74)

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

545.167,21

300.374,20

244.793,01

SERVIZI

103.809,06

93.962,93

9.846,13

9.530,44

794,87

8.735,57

Oneri finanziari e bancari

Altri costi per servizi
Spese assicurative

560,02

560,02

0,00

Spese per energia elettrica

1.126,78

0,00

1.126,78

Spese Telefono - Fax - Internet

4.515,89

2.917,96

1.597,93

Spese per consulenze informatiche

2.635,20

3.057,76

(422,56)

Spese per cancelleria

1.127,98

918,72

209,26

Spese postali - corriere - spedizioni
Spese per consulenze amministrative
Spese revisione contabile bilancio
Spese per consulenze legali e notarili

618,90

3.267,18

(2.648,28)

10.168,89

14.883,01

(4.714,12)

6.142,80

6.072,42

70,38
7.926,41

17.750,85

9.824,44

Spese viaggi e trasferte

3.038,27

3.629,93

(591,66)

Spese di rappresentanza

9.118,34

1.941,50

7.176,84

Spese per pulizie locali

951,60

0,00

951,60

Oneri fundraising e pubblicità

4.731,86

8.179,63

(3.447,77)

Canone manutenzione sito web

2.561,18

10.311,03

(7.749,85)

Costi ufficio stampa

5.041,80

260,00

4.781,80

175,00

0,00

175,00

23.631,26

27.344,46

(3.713,20)

382,00

0,00

382,00

22.202,00

26.400,00

(4.198,00)

Spese collaboratori occasionali
Oneri di comunicazione istituzionale
Rimborsi spese Collegio dei Revisori
GODIMENTO BENI DI TERZI
Fitti passivi

22.202,00

26.400,00

(4.198,00)

PERSONALE

191.672,48

174.362,06

17.310,42

Stipendi

150.051,01

134.081,94

15.969,07

Oneri sociali

30.637,56

32.062,10

(1.424,54)

Accantonamento al fonto T.F.R.

10.633,91

7.472,02

3.161,89

Altri costi del personale
AMMORTAMENTI
Amm.to macchine ufficio elettroniche
Ammortamento arredamento

350,00

746,00

(396,00)

12.415,31

852,86

11.562,45

1.581,05

852,86

728,19

103,80

0,00

103,80
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Ammortamento spese sito web

5.858,76

0,00

5.858,76

Ammortamento costi sviluppo immagine

4.684,00

0,00

4.684,00

187,70

0,00

187,70

ALTRI ONERI

206.829,14

24,66

206.804,48

Perdite su crediti

206.823,77

0,00

206.823,77

5,37

24,66

(19,29)

IMPOSTE E TASSE

8.239,22

4.771,69

3.467,53

Irap di competenza

8.188,00

4.653,00

3.535,00

0,00

118,69

(118,69)

51,22

0,00

51,22

Ammortamento spese ristrutt.immob.in locazione

Abbuoni-arrotondamenti passivi

Imposte e tasse indeducibili
Altre imposte e tasse

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 2016, risultano in
essere cinque rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Al 31 dicembre 2016 risultano debiti nei confronti delle organizzazioni associate che hanno
implementato i programmi di assistenza umanitaria. Di seguito viene riportata la specifica:
ONERI

Haiti

Programmi di assistenza – Fondi da
erogare

249.460

Terremoto
centro Italia
47.010

TOTALE

249.460

47.010

Totale
296.470

296.470

La posta “altri debiti” comprende, oltre agli importi della tabella su indicata, anche un debito verso
l’Associazione COSV per € 1.100, debiti verso personale dipendente per € 7.350 e debiti verso
note spese da liquidare per € 243.

Oneri e spese appelli
I costi relativi alle attività di lancio e gestione, nel corso del 2016, delle campagne di raccolta fondi
Terremoto centro Italia e Uragano Haiti (quest’ultima ancora in corso e con previsione di
stanziamenti agli inizi dell’anno successivo), sono stati minimizzati e pertanto interamente assorbiti
nei costi di gestione ordinaria.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
In ottemperanza alle linee guida per il bilancio emanate dall’Agenzia per le ONLUS, gli
ammortamenti sono riportati nel conto economico nella sezione degli oneri di supporto generale; il
dettaglio delle movimentazioni è riportato nella presente nota in sede di commento alle
immobilizzazioni.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Gli oneri finanziari ammontano a euro 2.879,34 e risultano riferiti alla normale gestione dei conti
correnti. I proventi finanziari e patrimoniali invece sono pari a euro 32 e si riferiscono agli interessi
attivi sui conti correnti bancari.

PROVENTI STRAORDINARI
I proventi straordinari si riferiscono a stanziamenti eseguiti nei precedenti esercizi che non hanno
trovato esecuzione e che pertanto si sono resi disponibili per ulteriori iniziative.
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
La voce, che ammonta ad Euro 8.239, comprende IRAP di competenza dell’esercizio per Euro
8.188 e altre imposte per Euro 51.

Roma lì, 06 aprile 2017

AGIRE Onlus
Agenzia Italiana Risposta alle Emergenze
Il Consiglio Direttivo
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