NOTA INTEGRATIVA
al bilancio chiuso al 31/12/2008

Associazione “AGIRE
Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze”
sede legale in Roma – via Tevere 20
sede operativa in Roma – Via Nizza 154
codice fiscale 97464220587

PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione “AGIRE - Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze” onlus, più brevemente
menzionabile con l’acronimo “AGIRE”, è stata costituita il 2 maggio 2007 ed ha sede legale a
Roma, in via Tevere 20, e sede operativa a Roma, in via Nizza 154. Il legale rappresentante di
AGIRE è il presidente attualmente in carica, Marco De Ponte.
AGIRE è un’associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e seg. del Codice Civile, che
raggruppa organizzazioni italiane attive nei campi della cooperazione e solidarietà internazionale
che si sono costituite in associazione allo scopo di lanciare appelli di emergenza per la raccolta di
fondi da destinare alle gravi crisi umanitarie. Essa non persegue fini di lucro ed è
democraticamente diretta attraverso i suoi organi associativi. Al 31 dicembre 2008, le
organizzazioni associate sono le seguenti: ActionAid, Amref, Save the Children, Terre des Hommes,
VIS e WWF.
Valori condivisi di trasparenza, partecipazione ed efficacia sono alla base del funzionamento di
AGIRE. A tal proposito, AGIRE si è dotata di una serie di strumenti interni di controllo, definiti nello
“Statuto” e nel “Regolamento Interno” e affidati ai suoi organismi direttivi e ad un apposito
Comitato Etico, incaricato di supervisionare le attività di raccolta fondi in Italia e i programmi di
emergenza all’estero. L’associazione dispone inoltre di un “Manuale Operativo” che identifica
compiti, livelli di responsabilità e procedure di lavoro del Segretariato di AGIRE e delle
organizzazioni associate nei casi di lancio di un appello di emergenza. I tre documenti sopra
indicati sono disponibili sul sito internet dell’associazione.

PREMESSA
Il presente bilancio è redatto in conformità alle indicazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti in relazione ai bilanci degli Enti no profit, e si compone dello stato
patrimoniale, del conto economico 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.
Come meglio precisato nella sezione dedicata agli “Eventi successivi”, l’Associazione risulta
attualmente iscritta all’anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)
con effetto dal 19 gennaio 2009. Il presente bilancio si riferisce pertanto ad un esercizio in cui
l’Associazione ha operato al di fuori del regime Onlus.
Lo stato patrimoniale rappresenta le singole voci esposte in ordine di liquidità crescente; nel conto
economico le voci sono raggruppate in cinque aree. Avuto riguardo alle attività specificamente
previste dallo Statuto di AGIRE, l’area destinata ai proventi contempla esclusivamente le donazioni
sugli appelli di emergenza, non essendo previsto l’esercizio di attività “connesse”: le elargizioni
sono esposte con separata indicazione dell’ammontare soggetto a vincolo di destinazione. Le
spese per le attività istituzionali contemplano la distinzione fra gli oneri riferibili ai programmi di
assistenza umanitaria realizzati dalle organizzazioni associate, le spese direttamente connesse al
lancio degli appelli di emergenza 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.
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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.

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 immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio sono rappresentate esclusivamente dalle spese
per la realizzazione del sito web e sono ammortizzate “in conto” in un periodo di cinque 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. Le quote di ammortamento sono ridotte al 50% per i beni acquisiti nel corso
dell’esercizio, al fine di riflettere il minor utilizzo. I cespiti con valore unitario inferiore ad Euro
516,46 sono completamente ammortizzati nell’esercizio in considerazione della loro limitata vita
utile.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se negli esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, è ripristinato il valore originario.
Le aliquote stimate al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti sono le seguenti:
Categoria
Macchine ufficio elettroniche

Anni vita utile
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Aliquota
20%

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.
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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.
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.
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2007
Variazione

€
€
€

2.160
5.760
(3.600)

Spese allestimento sito web
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2007
Acquisizioni dell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2008

Importo
7.200
(1.440)
5.760
0
(3.600)
2.160

€
€
€
€
€
€

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2007
Variazione

€
€
€

567
729
(162)

Attrezzature:
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2007
Acquisizioni dell’esercizio

Importo
€
€
€
€

810
(81)
729
126
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Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2008

€
€

(288)
567

Le nuove acquisizioni riguardano apparecchi elettronici destinati al settore amministrativo ed
organizzativo.
Attivo circolante
Crediti
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2007
Variazione

€
€
€

Importo
2.171
323.484
(321.313)

I crediti sono così costituiti:
Descrizione
Crediti tributari

31/12/2007 31/12/2008
1.120
-

Variazione
(1.120)

Crediti verso altri

322.364

2.471

(319.893)

Totale

323.484

2.471

(321.013)

La voce “crediti verso altri” comprende, al 31/12/2008, esclusivamente anticipi verso fornitori. La
posta si decrementa rispetto al saldo dell’anno scorso, che comprendeva l’ammontare delle
donazioni riferite all’appello per il Bangladesh e che, nel corso del 2008 sono state interamente
incassate.
Disponibilità Liquide
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2007
Variazione

€
€
€

Importo
311.581
269.240
(42.341)

Le disponibilità liquide che ammontano a € 311.581 riguardano depositi bancari e postali (€
311.460) e denaro e valori in cassa (€ 121). Il dettaglio dei conti bancari e postali è il seguente:
Banca
Tipo conto
Unicredit 000040939778
C/C ordinario
Unicredit 000041106582
C/C ordinario
Poste Ital. 85593614
C/C postale
Carta di credito ric. 11651532
Totale

€
€
€
€
€

Saldo al 31/12/2007
5.994
215.174
48.072
0
269.240

Saldo al 31/12/2008
21.671
245.020
44.221
548
311.460

Risconti Attivi
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2007
Variazione

€
€
€

Importo
0
450
(450)
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Passivo
Patrimonio netto
Il patrimonio netto ammonta a € 23.351 e contempla esclusivamente gli avanzi di gestione relativi
all’esercizio appena concluso e a quello precedente.
Il dettaglio delle movimentazioni è il seguente:
Patrimonio Netto

Saldo al 31.12.2007

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

22.942
22.942

Incrementi
22.942
22.942

Decrementi
22.498
22.498

Saldo al
31.12.2008
22.942
409
23.351

In base alla previsione statutaria, non è prevista l’istituzione di un Fondo di dotazione: gli Associati
sono tenuti al versamento di un contributo annuo, determinato dall’Assemblea in sede di
approvazione del bilancio preventivo e classificato nella voce “Proventi”.
Debiti
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2007
Variazione

€
€
€

Importo
293.428
576.721
(283.293)

Il totale dei debiti, tutti di durata residua non superiore a 12 mesi, ammonta a € 293.428 e risulta
così composto:

Descrizione
Debiti verso fornitori

Saldo al
31/12/2007

Saldo al
31/12/2008

Variazione

59.582

12.477

(47.105)

Debiti tributari

944

1.292

348

Debiti verso Ist. di Previdenza

840

1.413

573

Altri debiti

515.355

278.246

(237.109)

Totale Debiti

576.721

293.428

(283.293)

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 comprendono contributi INPS per contratti a progetto.
La voce “Altri debiti” si riferisce in massima parte all’ammontare degli impegni di spesa, stanziati al
31/12/2008 ma ancora da sostenere, riferibili ai programmi di assistenza umanitaria in Bangladesh
e Birmania che il Segretariato di AGIRE ha approvato e che sono in via di realizzazione da parte
delle organizzazioni associate: lo stanziamento ancora da erogare relativo al Bangladesh è pari a €
212.167,82, quello riguardante la Birmania è pari a € 62.100,00.
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CONTO ECONOMICO
Proventi
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2007
Variazione

€
€
€

Importo
327.520
646.556
(319.036)

La ripartizione dei proventi da raccolta dei fondi e dei contributi viene riportata nella tabella che
segue:
Descrizione
Donazioni appelli emergenze
Patrocini e contributi
Contributi annui Associati
Contrib.assoc.gestione appelli
Abbuoni-arrotondamenti attivi
Totale

207.253
20.000
66.000
34.200
67
327.520

L’Associazione fruisce di un contributo annuo erogato in pari misura dagli Associati per far fronte
alle spese correnti di gestione. Tale contributo viene determinato dall’Assemblea in sede di
approvazione del bilancio preventivo.
Quando, a fronte del verificarsi di una grave emergenza umanitaria internazionale, AGIRE decide il
lancio di un appello di raccolta fondi, i proventi sono interamente costituiti dalle donazioni
provenienti da privati cittadini, mentre agli Associati compete la copertura dei costi per
l’organizzazione delle attività di raccolta.
Per ottenere una rappresentazione contabile più corretta e significativa si è scelto di riprodurre
per quanto possibile in maniera unitaria i proventi e gli oneri afferenti gli appelli umanitari lanciati:
conseguentemente, il presente bilancio evidenzia le donazioni riferibili all’appello per la Birmania
lanciato nel 2008 (€ 91.074,23), nonché la residua parte delle donazioni riferite all’appello per il
Bangladesh lanciato nel 2007 (€ 115.878,39) che risultano percepite nel corso del 2008
successivamente ai tempi di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Il dettaglio dei proventi degli appelli e dei contributi erogati agli Associati per la gestione dei
programmi umanitari in Bangladesh e Birmania e riferibili all’arco temporale 2007 - 2008 è il
seguente:
PROVENTI
Contributi Associati incamerati
Contributi Associati da incamerare
Donazioni esterne incamerate
Donazioni esterne da incamerare
Totale proventi
ONERI
Programmi di assistenza Bangladesh
Programmi assistenza Birmania

Bangladesh
65.000
637.434
702.434

Birmania
34.200
91.074
125.274

Sostenuti
399.261
18.900

Da sostenere
212.168
62.100
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Oneri di supporto generale
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2007
Variazione

€
€
€

Importo
93.155
54.133
39.022

Il dettaglio degli oneri di supporto generale si evince dalla tabella che segue:
Descrizione
Affitti
Spese per trasporti e spedizioni
Spese per viaggi e trasferte
Spese telefoniche
Spese assicurazioni
Spese postali
Spese per coll.occasionali
Spese di rappresentanza
Spese consulenza amministrativa
Spese assistenza software
Canone manutenzione sito web
Spese missioni
Spese legali e notarili
Stipendi e collaborazioni
Oneri accessori lavoro dipendente
Oneri sociali
Spese amministrative
Spese acquisto cancelleria
Spese gestione ufficio
Imposte e tasse indeducibili
Abbuoni-arrotondamenti passivi
Totale oneri di supporto generale

2007
8
1.013
379
2.978
150
8.962
31.083
381
4.880
3.318
980
54.132

2008
6.000
23
3.528
1.148
119
16
1.300
38
4.006
5.284
1.350
26
57.293
951
8.764
734
487
15
1.186
15
93.155

Si rileva che i proventi e gli oneri finanziari evidenziati in bilancio si riferiscono esclusivamente
all’ordinaria gestione dei conti correnti bancari.
ALTRE INFORMAZIONI
Per la realizzazione delle proprie attività, nel corso del presente esercizio l’associazione non si è
avvalsa di personale dipendente. Al 31 dicembre 2008, l’associazione dispone di due collaboratori
presso l’ufficio di Roma.
Sulla base della normativa in vigore, le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati a favore
dell’associazione nel 2008 risultano detraibili sull’imposta lorda sul reddito nei limiti di importo di
euro 2.065,83 e per una percentuale pari al 19% di quanto versato (Art. 15, comma i-bis), Testo
Unico Imposte sui Redditi - Decreto Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917).
Il bilancio riporta proventi derivanti da incassi certi, avvenuti nel corso del 2008. Nel corso del
presente esercizio, l’associazione non ha registrato alcuna promessa di donazione.
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DI BILANCIO
A seguito di un percorso avviato negli ultimi mesi del 2008, l’Assemblea ha deliberato nel mese di
gennaio 2009 l’unificazione delle compagini associative di AGIRE e di Italia Aiuta in un unico
comitato emergenze maggiormente rappresentativo del panorama delle organizzazioni non
governative presenti in Italia. Per perfezionare tale processo, l’Assemblea ha approvato l’adesione
ad AGIRE delle seguenti organizzazioni: CESVI, CISP, COOPI, COSV, GVC e Intersos.
AGIRE risulta pertanto attualmente composta da 12 organizzazioni non governative.
Contestualmente l’Assemblea ha approvato alcune modifiche dello Statuto necessarie a
consentire l’iscrizione di AGIRE all’anagrafe unica delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate. La
Direzione Regionale del Lazio ha comunicato l’avvenuta iscrizione con effetto dal 19 gennaio 2009.
In considerazione dell’ampliamento della compagine associativa, il Consiglio Direttivo ha
presentato le proprie dimissioni dinanzi all’Assemblea, che ha provveduto ad eleggere i nuovi
organi dirigenti dell’associazione.
Legale rappresentante dell’associazione è il presidente, riconfermato, Marco De Ponte.
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Roma, li 17 aprile 2009
Il presidente
Marco De Ponte
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