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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2009

Il presente bilancio è redatto in conformità alle indicazioni emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti per i 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. 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 esclusivamente le donazioni, non essendo statutariamente previsto
l’esercizio di attività “connesse” che comportino la percezione di proventi aventi
diversa natura: le elargizioni sono esposte con separata indicazione dell’ammontare
soggetto a vincolo di destinazione. 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.
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 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:
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Categoria
Sito Web
Diritti utilizzo software

Aliquota
20%
50%

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%

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.
ATTIVO
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Immateriali
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2009
Variazione

€
€
€

2.160
9.888
7.728

Spese di utilizzo software
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
Acquisizioni dell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2009

€
€
€
€
€
€

Importo
0
0
0
3.456
1.728
1.728

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 31/12/2008
Acquisizioni dell’esercizio

€
€
€
€

Importo
7.200
5.040
2.160
10.200
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Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2009

€
€

4.200
8.160

Il sito Web è stato implementato in relazione alle nuove iniziative intraprese.
Immobilizzazioni Materiali
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2009
Variazione

€
€
€

567
6.303
5.736

Macchine ufficio elettroniche
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
Acquisizioni dell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2009

€
€
€
€
€
€

Importo
810
243
567
6.553
817
6.303

Le acquisizioni riguardano computer, monitor ed accessori.
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2009
Variazione

€
€
€

Importo
2.471
120.395
117.924

I crediti sono così costituiti:
Descrizione
Crediti v/Actionaid
Crediti v/Save the children

31/12/2009
5.507

31/12/2008
300
-

Variazione
(300)
5.507

Creditiv/Fond.Terres des Hommes

5.507

-

5.507

Crediti v/VIS

5.507

-

5.507

Crediti v/Intersos

10.707

-

10.707

Crediti v/CISP

5.507

-

5.507

Crediti v/COOPI

2.373

-

2.373

Crediti v/COSV

7.573

-

7.573

Crediti v/GVC

5.507

-

5.507

Crediti c/donazioni Africa

40.987

-

40.987
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Crediti c/donazioni Sud-est asiatico

31.220

-

31.220

-

2.171

(2.171)

120.395

2.471

117.924

Crediti verso altri
Totale

I crediti riferibili alle donazioni comprendono elargizioni sugli appelli Africa e Sud-est
asiatico che sono state materialmente erogate nei primi mesi del 2010, ma riferibili agli
appelli del 2009.
Disponibilità Liquide
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2009
Variazione

€
€
€

Importo
311.530
144.082
(167.448)

Le disponibilità liquide che ammontano a € 144.082 riguardano depositi bancari e
postali (€ 144.047) e denaro e valori in cassa (€ 35).
Il dettaglio dei conti bancari e postali è il seguente:
BANCA
Unicredit 000040939778
Unicredit 000041106582
Poste Ital. 85593614
Carta di credito ric. 11651532
Banca Popolare di Milano 5848
Banca Popolare di Milano 5856
Totale

Tipo conto
C/C ordinario
C/C ordinario
C/C postale
C/C ordinario
C/C ordinario

€
€
€
€
€
€
€

Saldi al 31/12/2009
2.604
38.605
21.141
693
10.994
70.010
144.047

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

Risconti Attivi
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2009
Variazione

Importo
€
€
€

0
324
324

La voce “risconti attivi” si riferisce a canoni di manutenzione software.
Passivo
Patrimonio netto
Il patrimonio netto ammonta a € 51.721. Il dettaglio delle movimentazioni è il
seguente:
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Patrimonio Netto

Saldo al 31.12.2008

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

Saldo al
31.12.2009

Incrementi

Decrementi

-

-

-

-

22.942

409

-

23.351

-

-

-

-

409
23.351

409

(75.480)
(75.480)

(75.071)
(51.721)

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.

DEBITI
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2009
Variazione

€
€
€

Importo
293.428
332.713
39.285

Il totale dei debiti, tutti di durata residua non superiore a 12 mesi, ammonta a €
332.713 e risulta così composto:
Descrizione
Debiti verso fornitori

31/12/2008

31/12/2009

Variazione

12.477

57.199

44.722

Debiti tributari

1.292

4.465

3.173

Debiti verso Ist. di Previdenza

1.413

1.427
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Altri debiti

278.246

269.622

(8.624)

Totale Debiti

293.043

332.713

39.285

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 e al debito per IRAP; i debiti verso Enti previdenziali riguardano contributi
INPS per contratti a progetto.
La voce “Altri debiti” si riferisce in massima parte all’ammontare degli impegni di
spesa, stanziati al 31/12/2009 ma ancora da sostenere, riferibili ai tre appelli lanciati
per le emergenze umanitarie del Bangladesh, Africa e Sud Est Asiatico: lo stanziamento
ancora da erogare relativo all’appello Bangladesh è pari a € 92.864,63, quello
riguardante l’appello Africa è pari a € 93.940,00 e quello dell’appello Sud Est Asiatico è
pari a € 55.800,00.
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CONTO ECONOMICO
Proventi
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2009
Variazione

€
€
€

Importo
327.520
365.677
38.157

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

156.733

Donazioni in denaro libere
Contributi annui Associati
Abbuoni-arrotondamenti attivi
Totale

2.000
206.807
137
365.677

L’Associazione fruisce di un contributo annuo erogato da parte degli Associati per far
fronte alle spese correnti di gestione.
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 l’Africa (€ 93.358,76) e all’appello per il Sud Est
Asiatico (€ 63.374,38), incassate entrambe sia nel 2009 che, come già indicato nella
sezione “crediti verso altri”, alla data del 10 aprile 2010. Coerentemente, i costi
evidenziati nel conto economico comprendono tutte le spese riferibili all’appello, ivi
incluso l’impegno di spesa complessivo ancora da sostenere alla data del 31 dicembre
2009, che risulta evidenziato nella voce del passivo “debiti verso altri”.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Saldo al 31/12/2009
Variazione

€
€
€

Importo
93.155
177.971
84.816

Il dettaglio degli oneri di supporto generale si evince dalla tabella che segue:
Affitti
Spese per trasporti e spedizioni
Spese per viaggi e trasferte
Spese telefoniche
Spese assicurazioni

2008
6.000
23
3.528
1.148
119

2009
9.980
99
4.771
8.178
1.060
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Costi ufficio stampa
- 18.192
Spese postali
128
21
Oneri fundraising e pubblicità
- 10.505
Spese per coll.occasionali
1.300
250
Spese per consulenza
- 27.937
Spese di rappresentanza
38
114
Spese consulenza amministrativa
4.529
6.346
Spese assistenza software
5.284
3.563
Canone manutenzione sito web
1.350
Spese missioni
263
Spese legali e notarili
1.855
Stipendi e collaborazioni
57.293 66.588
Oneri accessori lavoro dipendente
951
Oneri sociali
8.764 11.654
Spese amministrative
734
341
Spese acquisto cancelleria
487
2.455
Spese acquisto bollati
47
Spese gestione ufficio
15
428
Imposte e tasse indeducibili
1.186
2.653
Abbuoni-arrotondamenti passivi
15
934
Totale oneri di supporto generale 93.155 177.971

I proventi e gli oneri finanziari evidenziati in bilancio si riferiscono esclusivamente
all’ordinaria gestione dei conti correnti bancari.
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
La voce comprende esclusivamente l’IRAP di competenza dell’esercizio.
ALTRE INFORMAZIONI
La chiusura in perdita di questo esercizio è conseguente all’esito parzialmente negativo
di due campagne di raccolta fondi: l’appello speciale per l’Africa e l’appello ordinario
Sud-est asiatico. Nel primo caso l’insuccesso è legato ad una copertura mediatica
molto inferiore alle aspettative iniziali che avevano spinto AGIRE, anche in seguito agli
accordi raggiunti con un’importante azienda televisiva, a lanciare l’appello speciale in
favore delle popolazioni colpite dalle gravi crisi umanitarie in Repubblica Democratica
del Congo, Somalia e Sudan. Nel caso del Sud-est asiatico, invece, lo scarso esito della
raccolta fondi ha a che vedere con il fatto che il giorno successivo al lancio si è
prodotta la terribile frana di Scaletta Zanclea e Giampilieri (MS) che ha provocato la
morte di 37 persone. L’emergenza Messina ha comprensibilmente spinto i media a
ridimensionare o addirittura eliminare lo spazio dedicato ai disastri naturali del Sud est
asiatico a favore dell’informazione su una tragedia che ha toccato da vicino il nostro
paese.
Ulteriori informazioni sulle attività realizzate da AGIRE nel corso del 2009 sono
contenute nella Relazione di Missione allegata al bilancio.
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DI BILANCIO: APPELLO HAITI
A seguito del fortissimo terremoto che il 12 gennaio ha colpito Haiti, AGIRE ha lanciato
un appello di raccolta fondi a cui hanno aderito 9 delle 11 organizzazioni associate.
Grazie alla particolare sensibilità dei cittadini italiani, l’appello ha consentito di
raccogliere circa 15 milioni di euro che sono serviti per finanziare gli interventi di
assistenza umanitaria nel paese, attivando progetti che hanno coinvolto circa 450
operatori in nove differenti aree del paese.

Roma li, 20 aprile 2010

AGIRE
Agenzia Italiana risposta alle emergenze
Il Consiglio Direttivo
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