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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2012
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:
1. Attività tipiche, intese come attività istituzionali svolta dall’Ente in base alle indicazioni previste
dallo statuto;
2. 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;
3. 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;
4. Attività di gestione finanziaria e patrimoniale, comunque strumentali all’attività istituzionale;
5. 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
Come già indicato nella nota integrativa del 2011, AGIRE ha subito nella seconda metà del 2010 una grave
truffa finanziaria. Questo ha portato ad una chiusura negativa molto pesante per quanto riguarda il bilancio
2011 (patrimonio netto euro 1.537.347 negativi). Durante l’anno fiscale 2012, tutte le ONG facenti parte del
network di AGIRE hanno garantito la continuità dell’operatività del segretariato e si sono impegnate a vario
titolo per la riqualificazione finanziaria ed economica del consorzio. Questo ha portato ad un netto
miglioramento del patrimonio netto come si evince dal bilancio di chiusura 2012 e da questo documento. Per
quanto riguarda invece il contenzioso ancora aperto con la società Rete Manager S.p.A., tutta la
documentazione è ancora in possesso della magistratura che non ha terminato le indagini preliminari.
Per questo motivo le poste di bilancio relative agli investimenti finanziari tramite la suddetta società di
intermediazione finanziaria restano invariate rispetto alla chiusura contabile 2011.
Nel corso dell’esercizio è stato lanciato un appello finalizzato a fronteggiare l’emergenza umanitaria in Siria ed
è stata completata l’erogazione dei fondi destinati all’appello per l’Africa Orientale lanciato l’anno scorso; nel
prospetto che segue risulta illustrato il dettaglio degli impegni e degli impieghi in relazione alle singole
iniziative di assistenza umanitaria:
ONERI

Siria

Haiti

Totale

Programmi di assistenza – Fondi erogati
Programmi di assistenza – Fondi da erogare
Programmi di assistenza – Rinunce al credito
Programmi di assistenza – fondi non spesi
Spese sostenute fundraising

0
62.000
0
0
29.964

364.221
608.392
1.053.178
134.209
0

364.221
670.392
1.053.178
134.209
29.964

Totale

91.964

2.160.000

2.251.964

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.
Le aliquote utilizzate per l’ammortamento sono le seguenti:
Categoria
Sito Web

Aliquota
20%
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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

Anni vita utile

Macchine ufficio elettroniche
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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.

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 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 31/12/2011
Saldo al 31/12/2012
Variazione

€
€
€

4.080
2.040
(2.040)

Spese di utilizzo software
Le immobilizzazioni relative all’utilizzo del software risultano completamente ammortizzate e pari a zero.
Spese allestimento sito web
Descrizione

€
€
€
€
€
€

Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2011
Acquisizioni dell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2012

Importo
17.400
13.320
4.080
0
2.040
2.040

Il sito Web non ha subito modifiche sostanziali, ma esclusivamente aggiornamenti periodici.

Immobilizzazioni Materiali
Saldo al 31/12/2011
Saldo al 31/12/2012
Variazione

€
€
€

4.517
2.794
(1.723)

Macchine ufficio elettroniche
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2011
Acquisizioni dell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Valore al 31/12/2012

€
€
€
€
€
€

Importo
9.018
4.501
4.517
1.723
2.794

Le posta comprende computer, monitor e accessori.
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ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2011

€

Saldo al 31/12/2012

€

2170127

Variazione

€

(30.088)

2.200.215

Si specifica che i crediti riferibili alle donazioni, comprendono elargizioni materialmente erogate nel primo
trimestre 2013, ma sono riferibili alle attività e all’appello Siria del 2012.
I crediti sono così costituiti:
Descrizione
Erario c/ Irpef a credito

31/12/2012

31/12/2011

Variazione

101

0

101

Crediti v/Oxfam Italia

10.000

0

10.000

Crediti v/COSV

10.400

10.400

0

0

77.644

(77.644)

2.068.238

2.068.238

0

45.716

0

45.716

34.402

39.000

(4.598)

Crediti v/fornitori

0

563

(563)

Erario c/Iva

0

4.370

(4.370)

1.270

0

1.270

2.170.127

2.200.215

(30.088)

Crediti c/donazioni Africa
Crediti v/Retemanager per titoli finanziari non liquidati e interessi
legali
Crediti c/donazioni Siria
Crediti diversi

Erario c/Irap a credito
Totale

Al 31 dicembre 2012 il saldo della voce in esame è pari a euro 2.170.127, la variazione rispetto al
31.12.2011 è negativa e pari a euro 30.088.
Qui di seguito si espone un succinto commento alle principali variazioni:
1. Quanto all’incremento di euro 10.000 per l’iscrizione a bilancio di un credito verso OXFAM Italia,
trattasi delle quote sociali previste per il 2012. I fondi saranno incassati all’inizio del 2013.
2. Quanto alla quota di euro 10.400 per un credito verso COSV, trattasi delle quote sociali previste per il
2009 e non ancora pagate.
3. Quanto al decremento di euro 77.644 della voce “crediti per donazioni Africa”, si riferisce all’incasso
nel corso del 2012 di donazioni afferenti l’appello Africa Orientale con competenza economica 2011.
4. Quanto ai crediti nei confronti della società Rete Manager S.p.A. l’importo complessivo resta immutato
ed è composto da euro 2.048.000 per la classificazione del valore delle obbligazioni ed euro 20.238
per l’iscrizione in bilancio degli interessi legali. Come già indicato nella chiusura di bilancio 2011, il
Curatore fallimentare della società ha riconosciuto l’esistenza del credito.
5. Quanto all’incremento di euro 45.716 della voce “Crediti per donazioni Siria”, si riferisce a donazioni
relative all’appello che sono state incassate nel 2013.
6. Quanto al decremento da euro 39.000 ad euro 34.402, si tratta di un credito gradualmente
recuperato nel 2012 nei confronti di uno Studio di consulenza in costanza di rapporto.

6

7. Altri movimenti netti per un importo in decremento pari a - 3.562 euro.
8. Per chiarezza e continuità si conferma, come del resto evidenziato anche nella nota integrativa
relativa al bilancio 2011, che per quanto riguarda il credito verso Rete Manager Spa, lo studio legale
che sta seguendo il contenzioso per conto di AGIRE ha prudenzialmente stimato che la percentuale di
recuperabilità possa essere per ora pari al 10%. Di conseguenza, AGIRE ha già da un anno
contabilizzato un importo pari a Euro 1.861.414 quale svalutazione del credito nei confronti della
società Rete Manager S.p.A. Ad oggi, in attesa della chiusura del procedimento fallimentare, non ci
sono cambiamenti sostanziali rispetto alla chiusura contabile del 2011.
Titoli e Partecipazioni
Descrizione

Importo
€
€
€

Saldo al 31/12/2011
Saldo al 31/12/2012
Variazione

229.042
0
(229.042)

Come già indicato nella nota integrativa 2011, in base alla “politica di gestione dei fondi” di AGIRE –
aggiornata nel dicembre 2011 – gli ultimi titoli in essere sono stati svincolati ed estinti nell’arco del 2012.
Disponibilità Liquide
Descrizione

Importo
€
€
€

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

699.722
136.142
(563.580)

Le disponibilità liquide che ammontano a euro 136.142 riguardano depositi bancari e postali (euro 135.628)
e denaro e valori in cassa (euro 514).
Il dettaglio dei conti bancari e postali in essere alla data di chiusura del bilancio è il seguente:
BANCA

Tipo conto

Banca Prossima c/c 14051

C/C ordinario

Banca Prossima c/c 13915

C/C ordinario

Banca Prossima c/c 13950

C/C ordinario

Banca Prossima c/c 16224

C/C ordinario

Banca Prossima c/c 60696

C/C ordinario

Banca Popolare di Milano 5848

C/C ordinario

Banca Popolare di Milano 5856

C/C ordinario

Poste Italiane c/c 85593614

C/C postale

Poste Italiane c/c 4146569

C/C postale

Paypal conto online

C/C online

Carta di credito ricaricabile

Carta ricaricabile

Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Saldi al
31/12/2012

Saldi al
Variazione
31/12/2011

12.371

42.961

(30.590)

35.022

18.520

16.502

30

27.298

(27.268)

36.829

21.668

15.161

3.675

487.340

(483.665)

36.484

37.913

(1.429)

0

11.570

(11.570)

763

39.815

(39.052)

4.653

3.090

1.563

4.911

6.854

(1.943)

893

425

468

135.628

697454

(561.825)
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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 548.225 negativi. Si noti come il patrimonio si sia considerevolmente
riequilibrato rispetto alla chiusura di bilancio 2011 (negativo per euro 1.537.347). Tale miglioramento è
dovuto principalmente alle azioni intraprese dagli associati di AGIRE al fine di garantire la continuità del
network e la sua sostenibilità economica. Alcune organizzazioni creditrici hanno deciso di rinunciare al credito
vantato riferibile all’ultima rata dei progetti implementati ad Haiti, mentre altre hanno deciso di finanziare AGIRE
per garantire una liquidità sufficiente ad erogare una quota parte del credito dovuto. Il piano adottato
dall’Assemblea prevede di raggiungere il completo riequilibrio patrimoniale entro l’esercizio 2014.
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

Saldo al
31.12.2011

Fondo di dotazione
Fondi vincolati per delibera
Riserve di conversione e/o arrotondamento
Risultati di gestione esercizi precedenti
Avanzo/ disavanzo d’eserc.
Totale P. Netto

Incrementi

21.668
(1)
489.394
(2.048.408)
(1.537.347)

Decrementi

134.209
2.048.408
2.182.617

2.048.408
(854.912)
1.193.496

Saldo al
31.12.2012
155.877
(1.559.014)
854.912
(548.225)

Fondo rischi e oneri
Le movimentazioni del fondo rischi su crediti finanziari sono indicate nel seguente schema:
Descrizione

Importo
€
€
€

Saldo al 31/12/2011
Saldo al 31/12/2012
Variazione

1.861.414
1.861.414
0

La voce è immutata rispetto al 2011 ed è riferita al 90% del credito vantato alla data di chiusura del presente
bilancio nei confronti di rete Manager S.p.A, come prudenzialmente stimato dallo studio legale che sta
seguendo il contenzioso.
Fondo trattamento di fine rapporto
Le movimentazioni del fondo T.F.R. sono indicate nel seguente schema:
Descrizione
Trattamento di fine rapporto

Saldo al 31.12.2011 Accantonamenti
3460

1897

Utilizzi
0

Saldo al 31.12.2012
5357

La voce raccoglie lo stanziamento della quota spettante all’avente diritto: al 31 dicembre 2012 risultava in
essere un unico rapporto di lavoro dipendente.
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DEBITI
Descrizione

Importo
€
€
€

Saldo al 31/12/2011
Saldo al 31/12/2012
Variazione

2.810.049
991.271
-1818778

Il totale dei debiti ammonta a euro 991.271 e risulta così composto:
Descrizione

31/12/2012

31/12/2011

Variazione

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

0
1.924
616
4.025
984.706

0
3.747
7.955
3.905
2.794.442

0
(1.823)
(7.339)
120
(1.809.736)

Totale

991.271

2.810.049

(1.818.778)

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” sono cosi suddivisi:

Lo stanziamento relativo agli interventi in Siria è pari a euro 62.000

Lo stanziamento residuo agli interventi in Haiti è pari a euro 608.392

Debiti verso INTERSOS è pari a euro 156.210

Debiti verso COOPI è pari a euro 158.104
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.
Al termine del 2012, la maggior parte delle ONG associate coinvolte nell’appello Haiti ha deciso di rinunciare al
credito residuo vantato nei confronti di AGIRE. In particolare, nella tabella sottostante, si riportano gli
ammontari delle rinunce effettuate:
ONG
Terre des Hommes Italia
ActionAid Italia
Save the Children
CESVI
VIS
Totale rinunce

Importo
€
€
€
€
€
€

205.986
195.038
195.513
107.431
215.000
918.968
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RATEI PASSIVI
Descrizione
Saldo al 31/12/2011
Saldo al 31/12/2012
Variazione

Importo
€
€
€

0
1.287
1.287

I ratei comprendono esclusivamente la quota di competenza dell’esercizio delle spettanze relative alla
quattordicesima mensilità dei dipendenti.
RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI
Descrizione
Saldo al 31/12/2011
Saldo al 31/12/2012
Variazione

Importo
€
€
€

2.190.150
1477630
(712.520)

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

Importo

Contributi da soci
Proventi convenzione Banca Prossima
Altri proventi e ricavi
Proventi da rinuncia ai crediti
Totale

245.000
41.322
44.485
1.053.178
1.380.985

I contributi degli Associati si riferiscono al pagamento delle quote previste da parte degli associati di AGIRE per
la gestione del Segretariato.
I proventi dalla Convenzione con Banca Prossima si riferiscono all’accordo siglato nel 2011.
Gli altri proventi per un totale pari a euro 44.485 sono fondi non riconducibili ad appelli specifici e sono stati
utilizzati da AGIRE per il mantenimento delle attività istituzionali e la copertura delle esigenze di cassa
conseguente ai crediti non ancora riscossi.
Oltre a quanto già evidenziato nel paragrafo relativo ai debiti, la voce Proventi da rinuncia ai crediti comprende
anche il totale dei residui non utilizzati da parte degli associati al termine della realizzazione dei programmi di
assistenza umanitaria previsti a seguito degli appelli Haiti (euro 118.325) e Africa Orientale (euro 15.885).
La ripartizione dei proventi da attività di raccolta dei fondi viene riportata nella tabella che segue:
Descrizione
Donazioni appello Siria
Altri proventi da raccolta fondi
Totale

Importo
€

€
€

92.588
3.000
95.588

1

Le donazioni appello Siria si riferiscono alle donazioni liberali che AGIRE ha ricevuto a fronte del l ancio di un
appello di emergenza in Siria (agosto 2012).
E’ opportuno ricordare che, 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: conseguentemente, il presente bilancio evidenzia le donazioni
complessivamente riferibili all’appello per la Siria lanciato nel 2012 e comprende anche le donazioni ad esso
riferibili incamerate nel corso dei primi mesi del 2013; 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.
ONERI
Descrizione

Importo
€
€
€

Saldo al 31/12/2011
Saldo al 31/12/2012
Variazione

4.238.558
622718
(3.615.850)

Il dettaglio degli oneri di supporto generale si evince dalla tabella che segue:
2012
Spese per trasporti e spedizioni
Spese per viaggi e trasferte
Spese manutenzione ordinaria
Spese telefoniche
Spese assicurazioni
Spese postali
Spese revisione contabile bilancio
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 acquisto cancelleria
Spese acquisto bollati
Spese ufficio stampa
Spese gestione ufficio

2011
0
7.135
0
4.187
2.060
1.361
5.784
42.887
4.390
02
12.713
11.237
4.958
0
2.154
34.560
124.886
28.779
1.897
1.271
440
5.291
0

523
8.289
124
4.023
1.060
1.068
5.4001
21.293
1.250
46.618
11.4961
14.501
4.703
73
756
37.817
115.625
23.877
1.916
1.405
128
0
1.572
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I costi relativi alla certificazione esterna del 2011 erano integrati nella voce “spese consulenza amministrativa”. In questa tabella
sono stati scorporati per facilitare il confronto con l’anno fiscale 2012.
2
Le spese di consulenza nel 2011 riguardavano principalmente due consulenti esterni. Una delle tue attività è terminata nel 2011
mentre la seconda è confluita nei costi indicati nel 2012 come “Oneri fundraising e pubblicità generali”.

1

Imposte e tasse indeducibili
Abbuoni-arrotondamenti passivi
Ammortamenti d’esercizio
Irap di competenza
Sopravvenienze passive
Totale oneri di supporto generale

176
4
4.216
6.076
0
306.462

1.679
11
5.325
7.346
5.000
322.878

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 2012, risultano in essere quattro rapporti
di collaborazione a progetto e un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Spese per programmi di assistenza
Le spese per programmi di assistenza sono riassunte nella tabella seguente:
ONERI

2012

Monitoraggio, valutazione e trasparenza programmi
Programmi assistenza Siria
TOTALE

71.001
62.000
133.001

Come deliberato dall’assemblea di AGIRE, i costi di monitoraggio, valutazione e trasparenza dei programmi
(circa il 2% del ricavo netto di ciascun appello), dal 2012, vengono accantonati in un apposito fondo destinato
a coprire i costi di tali attività a prescindere dall’appello di riferimento. Per questo motivo, a differenza del
passato, nel bilancio 2012 viene riportata una unica voce generale senza il dettaglio dei vari appelli.
Inoltre, al 31 dicembre 2012 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

Siria
608.392
608.392

Totale
62.000
62.000

670.392
670.392

Oneri e spese appelli
Per le attività relative al lancio e alla gestione dell’Appello Siria, nel corso del 2012 si sono sostenuti costi per
un totale di euro 29.964 riferibili prevalentemente alla produzione di materiali di comunicazione e la
realizzazione di eventi per la raccolta fondi. Dato lo scarso volume di fondi raccolti, AGIRE ha cercato di ridurre
al minimo i costi per il lancio e la gestione dell’appello.
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.
ACCANTONAMENTI
La voce “accantonamenti” riporta lo stanziamento di euro 134.209 al fondo di Risposta Rapida alle
Emergenze, vincolato dal patrimonio netto disposto al termine di ogni appello dal Consiglio Direttivo.
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PROVENTI ED ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Gli oneri finanziari ammontano a euro 19.083 e risultano riferiti alla normale gestione dei conti correnti e a
minusvalenze legate alla necessità di anticipare la chiusura degli ultimi investimenti in essere. I proventi
finanziari e patrimoniali invece sono pari a euro 1.057 e si riferiscono agli interessi attivi sui conti correnti
bancari e ad arrotondamenti attivi.
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
La voce comprende l’IRAP di competenza dell’esercizio e altre imposte e tasse indeducibili per un importo
totale di euro 6.252.
Milano li, 23 aprile 2013
AGIRE
Agenzia Italiana risposta alle emergenze
Il Consiglio Direttivo
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