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NOVA
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Descrizione
QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE
Quote associative
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
PAGAMENTI ANTICIPATI
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Importo
260,00
260,00
223.890,88
6.374,48
217.516,40
421.119,91
115.793,21
973,27
304.353,43

TOTALE ATTIVO
Perdita
TOTALE A PAREGGIO

645.270,79
52.217,73
697.488,52

S e d e

PASSIVITA'
Descrizione
PATRIMONIO NETTO
FONDI DI DOTAZIONE DELL'ENTE
RISULTATO GESTIONALE
PATRIMONIO VINCOLATO
FONDI DI RISERVA
FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI - SAD
FONDI V.TI DESTINATI DA TERZI - PROGETTI
FONDI V.TI DES.TI DA TERZI-COOPERAZIONE
FONDI VINCOLATI DA ENTI ISTITUZIONALI
ALTRI FONDI VINCOLATI
FONDI ACCONTONAMENTI E RISCHI
ACCANTONAMENTI
TFR LAVORO SUBORDINATO
Fondo TFR
Fondo imposte differite
DEBITI
RISCOSSIONI ANTICIPATE
DEBITI VERSO COPPIE
DEBITI VERSO BANCHE
DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI VERSO REFERENTI ESTERI
DEBITI PER RIMBORSO SPESE
DEBITI TRIBUTARI
DEBITI V/IST. PREVIDENZA E SICUREZZA
DEBITI VS. DIPENDENTI
DEBITI VS. COLLABORATORI COORDINATI

Importo
166.511,31
65.000,00
101.511,31
311.442,93
130.846,57
47.625,16
57.264,78
15.068,00
58.238,42
2.400,00
18.082,49
18.082,49
105.566,17
103.981,87
1.584,30
95.885,62
588,00
1.150,00
116,81
19.859,71
29.043,76
1.063,04
5.366,57
21.502,76
9.564,00
7.630,97

TOTALE PASSIVO

697.488,52

TOTALE A PAREGGIO

697.488,52

N a z i o n a l e

Via Tiziano Lanza, 31 10095 GRUGLIASCO (Torino) tel. 011/7707540 - fax 011/7701116
E-mail: info@associazionenova.org

segreteria@associazionenova.org

http: //www.associazionenova.org

NOVA
SITUAZIONE ECONOMICA
OENRI DA ATTIVITA' TIPICHE
Descrizione
ONERI DA ATT. TIPICHE - AD. INTERN.LI
GESTIONE FORM. CORSI PROT. REGIONALI
GESTIONE FORM. CORSI PREADOTTIVI NOVA
GESTIONE COPPIE
GESTIONE REPORT POST-ADOZIONE

Importo
815.210,05
6.597,25
7.153,59
15.051,30
32.209,59

GESTIONE POST-ADOZIONE

7.991,75

GESTIONE PRATICHE ESTERO PER
ADOZIONE
GESTIONE QUOTE ASSOCIATIVE NOVA
ACQUISTI
SERVIZI
PERSONALE

TOTALE

501,81

REPORT POST-ADOZIONE

211,72
1.796,72
100.188,63

POST ADOZIONE
PRATICHE ESTERO PER ADOZIONE
QUOTE ASSOCIATIVE E QUOTE SOSTENITORI
PROVENTI DA ATT. TIPICHE SAD&PROG&COOP
SOSTEGNO A DISTANZA

181.058,99

487.407,40

PROGETTI DI SVILUPPO

230.267,85

169.622,39
215.218,16

PROGETTI DI COOPERAZIONE
PROVENTI PER INIZIATIVE RACCOLTA FONDI

91.345,74
148.911,34

4.362,82

90.644,74

RACCOLTA FONDI FESTA NAZIONALE

33,15
485,43
11.403,53

RACCOLTA FONDI ALTRE INIZIATIVE
RACCOLTA FONDI ATTIVITA' SEDI NOVA
RACCOLTA FONDI 5X1000

133.530,21

15.088,50
371.151,76
18.142,00
502.672,58

8.215,25
1.945,00
8.866,00
123.165,10
1.513,99

2.776,41

RACCOLTA FONDI ATTIVITA' ISTITUZIONALI

5.206,00

3.691,70

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

3.897,00
123.165,10
3.694,70
3.391,93
302,77
24.813,55
4.498,52
20.315,03
3.260,40
3.260,40
19.450,86
19.450,86

1.487.367,17

Il Tesoriere
Paolo Battistella

26.370,00

RACCOLTA FONDI SAD&PROG&COOP

1.487.367,17

TOTALE A PAREGGIO
Per il Consiglio Direttivo

Importo
772.482,27
13.788,20
36.040,00
226.200,00
65.200,00

375.961,97

263.684,71

AMMORTAMENTI
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHESAD&PROG&COOP
EROGAZIONE PER SOSTEGNO A DISTANZA
EROGAZIONE PER PROGETTI DI SVILUPPO
EROGAZIONE PER PROGETTI DI
COOPERAZIONE
ACQUISTI
SERVIZI
PERSONALE
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA
FONDI
GESTIONE RACCOLTA FONDI FESTA
NAZIONALE
GESTIONE RACCOLTA FONDI ALTRE
INIZIATIVE
GESTIONE RACC. FONDI ATTIVITA' SEDI NOVA
GESTIONE 5X1000
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI
DA DEPOSITI POSTALI
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
SERVIZI
CONSULENZE
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERVIZIO
IRAP
ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze passive

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
Descrizione
PROVENTI DA ATT. TIPICHE - AD. INTERN.LI
FORMAZIONE CORSI PROTOCOLLI REGIONALI
FORMAZIONE CORSI PREADOTTIVI NOVA
CONFERIMENTI INCARICO
CONSENSI ALL'ADOZIONE
CONSULENZE PROFESSIONALI PREADOZIONE

DA DEPOSITI POSTALI
DA ATTIVITA' FINANZIARIE
PROVENTI STRAORDINARI

TOTALE
Perdita
TOTALE A PAREGGIO

11.083,25
254,30
1.869,23
8.959,72

1.435.149,44
52.217,73
1.487.367,17

Il Presidente
Maria Lodovica Fiammetta Magugliani
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Nota Integrativa
al
BILANCIO CONSUNTIVO
31 DICEMBRE 2012
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NOVA
Premessa
Il bilancio consuntivo di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 si compone dello Stato
Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale a Proventi ed Oneri, del prospetto di rappresentazione
della movimentazione delle componenti del patrimonio vincolato e della nota integrativa.
La Nota Integrativa del presente bilancio ha la funzione di illustrare il contenuto dello
stesso ed è redatta in conformità a quanto suggerito dalla Raccomandazione n° 3 emanata dalla
Commissione aziende Non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

La nota si compone dei seguenti documenti:
Criteri di formazione
Criteri di valutazione
Informazione sullo Stato Patrimoniale
Informazione sul rendiconto gestionale a Proventi ed Oneri
Informazione sul prospetto di rappresentazione della movimentazione delle componenti del
patrimonio vincolato
Altre informazioni
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NOVA
CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio d’esercizio rappresenta la situazione
dell’Associazione in modo veritiero e corretto.

patrimoniale,

finanziaria ed economica

Il bilancio di esercizio è redatto nel rispetto dei seguenti documenti di indirizzo emanati dalla
Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:
1. “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio nelle aziende non
profit”;
2. Raccomandazione n° 1 “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati
di sintesi delle aziende non profit;
3. Raccomandazione n° 2 “La valutazione e l’iscrizione della liberalità nel bilancio d’esercizio delle
aziende non profit”;
4. Raccomandazione n° 3 “La nota integrativa e la relazione di missione”;
5. Raccomandazione n° 4 “Prospetto di rappresentazione della movimentazione delle componenti
del Patrimonio netto”;
6. Raccomandazioni n° 5 “I sistemi e le procedure di controllo nelle aziende non profit”;
7. Raccomandazione n° 6 “Le immobilizzazioni”;
8. Raccomandazione n° 7 “Trova attuazione nella redazione del “Bilancio sociale”;
9. Raccomandazione n° 8 “Conti d’ordine”.
Il bilancio di esercizio è inoltre redatto nel rispetto del seguente documento di indirizzo elaborato
dal Gruppo di lavoro enti non profit del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed
Economisti d’Impresa:
- Raccomandazione “Criteri di rilevazione, valutazione e rappresentazione di donazioni, legati ed
altre erogazioni liberali per enti non profit”
I documenti citati sono specificatamente richiamati quando le indicazioni da essi fornite
riguardano la materia in quel punto trattata.
Lo schema adottato, nel rispetto della normativa civilistica, è conforme a quello suggerito dalla
versione finale della Raccomandazione n° 1 “Documento di presentazione di un sistema
rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” approvata nel luglio 2002 dalla
Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Lo schema dei risultati economici, rappresentato dal Rendiconto gestionale a Proventi ed Oneri, è
stato predisposto a sezioni divise e contrapposte.
Il Prospetto di rappresentazione della movimentazione delle componenti del patrimonio vincolato,
redatto in ottemperanza alla Raccomandazione n° 4 recante lo stesso nome del prospetto
approvata nell’ottobre 2002 dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti, evidenzia il risultato delle gestioni di tutti i progetti facenti parte delle
attività tipiche e del patrimonio libero.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Data la particolarità dei bilanci degli enti non profit e al fine di assicurare la massima
trasparenza, vengono qui indicate le differenze fra attività tipiche e di supporto, la natura dei
vincoli attribuita ai Proventi e le modalità di attribuzione degli Oneri delle attività tipiche ai singoli
progetti.
ATTIVITÀ TIPICHE E DI SUPPORTO
Le attività tipiche si riferiscono ai beni e servizi forniti a beneficiari e che rispondono agli obiettivi
o alla missione per i quali l’organizzazione è stata costituita; quelle di supporto comprendono tutte
le attività diverse da quelle tipiche.
Tra le attività di supporto che generano entrate sono separatamente indicate le iniziative di
raccolta fondi.
Vengono di seguito indicati i criteri seguiti dall’Associazione per l’attribuzione ad attività tipiche o
di supporto di ogni categoria di Oneri.
Attività tipiche
Sono inseriti in questo raggruppamento:
• I Ricavi e gli Oneri sostenuti per la realizzazione diretta della Attività di Adozione Internazionale,
in particolare gli Oneri sostenuti per l’organizzazione delle attività formative e per la gestione
dell’intero processo di adozione internazionale;
•I Ricavi e gli Oneri sostenuti all’estero e in Italia per pratiche amministrative e prestazioni
professionali relative a pratiche di adozione internazionale;
•I Ricavi e gli Oneri per la realizzazione dei progetti di Cooperazione allo sviluppo,
•I Ricavi e gli Oneri in Italia per la sede centrale e le sedi periferiche;
Oneri da raccolta fondi
Sono ripartiti in base ai costi sostenuti, per ciascuna iniziativa.
Oneri finanziari
Sono considerati Oneri di supporto.
Accantonamenti a fondi
Sono considerati Oneri da attività tipiche.
Personale
Sono considerati Oneri di supporto generali.
VINCOLI SUI PROVENTI
I Proventi sono vincolati quando sono esplicitamente destinati dal donatore alla realizzazione di
un particolare progetto; sono non vincolati quando il donatore non indica alcuna causale di
donazione o ne indica una generica.
Sono vincolati
i finanziamenti pubblici su progetto,
i Proventi da sostegno a distanza e quelli da campagne di comunicazione su progetti.
Sono considerati non vincolati
le quote associative,
i Proventi da attività commerciali marginali,
ogni altra elargizione pubblica o privata generica.
Questi Proventi, corrispondenti nello schema di rendiconto gestionale adottato ai Proventi da
attività tipiche e da raccolta fondi, vengono destinati alla realizzazione delle attività tipiche al netto
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NOVA
della percentuale di recupero, pari al 10%, utilizzato dalla associazione per coprire gli oneri generali
e di supporto.
La differenza di fine anno tra Proventi e Oneri di un progetto non contribuisce a creare il risultato
gestionale ma va a variare il patrimonio vincolato e, in particolare, il fondo vincolato legato al
progetto. Si è deciso di applicare tale sistema di contabilizzazione, in deroga a quanto suggerito
dai principi contabili, in quanto permette di rappresentare le movimentazione dei proventi relativi
a ciascun progetto, in modo più chiaro e corretto.
I Proventi derivanti dalla gestione accessoria, finanziaria e straordinaria dell’Associazione sono per
la loro stessa natura considerati non vincolati e contribuiscono interamente al risultato gestionale
dell’esercizio insieme con la percentuale della categoria di Proventi più sopra descritta e dedicata
alla copertura delle attività di supporto. Gli organi direttivi dell’Associazione possono decidere di
vincolare gli eventuali avanzi di gestione o di lasciarli tra il patrimonio libero.
Il patrimonio vincolato è stato distinto per Paese o per progetto all’interno del Paese.
Il prospetto indica la variazione del patrimonio vincolato per singolo progetto dall’apertura del
Bilancio alla chiusura dello stesso. La somma dei risultati dei singoli progetti forma la variazione
del patrimonio vincolato.
VALUTAZIONE DELLE VOCI
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta secondo il criterio generale di prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell'attività da parte dell’Associazione.
I criteri utilizzati recepiscono quanto indicato nei seguenti documenti:
• Raccomandazione n° 2 “La valutazione e l’iscrizione delle liberalità nel bilancio d’esercizio delle
aziende non profit approvata dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti nel maggio 2002;
• Raccomandazione “Criteri di rilevazione, valutazione e rappresentazione di donazioni, legati ed
altre erogazioni liberali per enti non profit elaborata dal Gruppo di lavoro enti non profit del
Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’Impresa.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Crediti
I Crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo.
Disponibilità liquide
Vengono rilevate al valore nominale.
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione e dagli accantonamenti dei risultati
gestionali dell’esercizio in corso e di quelli precedenti;
Fondi vincolati
Nei fondi vincolato si sommano i risultati delle gestioni dei singoli progetti afferenti le attività
tipiche e gli accantonamenti relativi a specifiche attività istituzionali di raccolta fondi.
Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Rappresenta il debito maturato a favore dei lavoratori subordinati alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli eventuali anticipi erogati. L’accantonamento corrisponde all’importo
integrale delle competenze maturate a favore dei dipendenti a norma dell’art. 2120 C.C. e di
quanto previsto dal C.C.N.L.
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NOVA
Debiti
Sono valutati al valore nominale.
Proventi da liberalità
I Proventi da liberalità sono rilevati seguendo il criterio della cassa. I contributi ricevuti da società
ed enti pubblici sono iscritti in bilancio in base alla delibera formale di erogazione e alla durata
del progetto o impegno finanziato.
Oneri
Gli Oneri sono rilevati seguendo il criterio della competenza. I costi del personale sono rilevati
sulla base dell’importo maturato delle competenze e degli altri Oneri.
Altri Proventi e altri Oneri
Sono imputati a conto economico secondo il criterio della competenza finanziaria e nel rispetto del
principio della prudenza.
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INFORMAZIONI SULLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO
PATRIMONIALE
ATTIVITA’
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Macchine Elettriche ed Elettroniche
Ammontano ad € 4.233.67 e si riferiscono all'acquisto dei macchinari utilizzati nelle sedi locali
(computer, fotocopiatrici, cellulari) al netto delle quote di ammortamento, così suddivise:
Sede

Importo

Macchine sede di Milano

€ 2.947,80

Fondo ammortamento

-€ 2.668,68

Macchine sede di Torino

€ 15.102,70

Fondo ammortamento

-€ 12.595,22

Macchine sede di Venezia

€ 3.276,90

Fondo ammortamento

-€ 2.352,90

Macchine sede di Bologna

€ 4.111,50

Fondo ammortamento

-€ 4.111,50

Macchine sede di Pistoia

€ 600,00

Fondo ammortamento

-€ 600,00

Macchine sede di Salerno

€ 325,00

Fondo ammortamento

-€ 260,00

Macchine sede di Roma

€ 1.378,60

Fondo ammortamento

-€ 1.378,60

Macchine sede Estero

€ 972,79

Fondo ammortamento

-€ 514,72

Totale macchine elettriche ed Elettroniche

€ 4.233,67

Mobili e arredi
Ammontano ad € 1.893,01 e si riferiscono agli arredamenti acquistati per le sedi locali al netto
delle quote di ammortamento e così suddivisi:
Sede

Importo

Mobili sede di Torino

€ 6.476,96

Fondo ammortamento

-€ 4.905,70

Mobili sede Venezia

€ 585,00

Fondo ammortamento

-€ 263,25

Mobili sede di Bologna

€ 827,18

Fondo ammortamento

-€ 827,18
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Mobili sede di Salerno

€ 18,00

Fondo ammortamento

-€ 18,00

Totale mobili e arredi

€ 1.893,01

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Ammontano ad € 217.516,40 e si riferiscono ad investimenti effettuati dall'associazione e così
suddivisi:

Descrizione

Importo

Azioni Banca Etica

€ 516,40

Certificati di deposito Banca Etica

€ 50.000,00

Obbligazioni Banca Etica

€ 102.000,00

Obbligazioni Banca Etica

€ 65.000,00

Totale
finanziarie

Fondo di garanzia
Acconto TFR dipendenti
Fondo di dotazione dell'ente

immobilizzazione € 217.516,40

CREDITI VERSO ENTI ISTITUZIONALI
Crediti formazione protocolli Regionali
Ammontano ad € 6.050,00 e si riferiscono a crediti verso le regioni in cui l'associazione ha delle
sedi e sono derivanti dall'effettuazione di corsi di formazione pre adottiva tenuti presso le sedi.
Descrizione

Importo

Regione Veneto

€ 700,00

Regione Emilia Romagna

€ 5.350,00

Totale crediti verso regioni

€ 6.050,00

Crediti per anticipazione fondi
Ammontano ad € 99.309,76 e si riferiscono ad importi anticipati dall'associazione per varie
iniziative e così suddivisi:
Descrizione

Importo

Commissione Adozioni Internazionali
Altri Enti
Totale
fondi

€ 93.893,15

Anticipo su progetti

€ 5.416,61
crediti

per

anticipazione

€ 99.309,76

Crediti verso INPS
Ammontano ad € 1.030,65 e si riferiscono ad importi anticipati dall'associazione a titolo di Cassa
Integrazione per i dipendenti.
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Tali crediti verranno poi restituiti, in base all'accordo sindacale firmato, direttamente dall'INPS in
abbattimento dei contributi da versare mensilmente. Ad oggi però non si conoscono ancora i
tempi di tale restituzione.

PAGAMENTI ANTICIPATI
Ammontano a € 973,27 e si riferiscono alle assicurazioni per i volontari che sono state pagate
nell'anno 2012 ma di competenza del 2013

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Depositi bancari – postali
Ammontano ad € 297.830,85 e sono così suddivisi:

Gestione corrente
Conti
italiani

correnti

bancari

Saldo al 31.12.2012 (€)
€ 178.220,67

Conto corrente postale

€ 51.532,95

Conto corrente Etiopia(*)

€ 11.617,88

Conto corrente Mali(*)

€ 680,49

Gestione Sostegni e Progetti
Conti correnti bancari

€ 36.685,21

Conto corrente postale

€ 17.948,53

Libretto postale Vita Nova
Totale

€ 1.145,12
€ 297.830,85

Gli importi relativi alla Gestione Sostegni e Progetti, depositati su specifici conti correnti bancari e
postali, ed in parte sul conto corrente nazionale, trovano la loro totale contropartita nel Passivo,
alla voce Fondi Vincolati.
(*) I depositi bancari in valuta estera, relativamente all’Etiopia (Birr) sono espressi in euro
applicando per le uscite il valore medio mensile fra il cambio ufficiale UIC mentre per le entrate il
cambio ufficiale giornaliero. Relativamente al Mali (Franchi cfa) sono espressi in euro applicando il
tasso fisso di 1 euro/655,84 Franchi cfa. Va precisato che l’apertura del c/c in Etiopia è stata una
condizione imposta dal Governo Etiope, nella convenzione sottoscritta con il Nova, al fine di
garantire la massima trasparenza nei rapporti economici fra gli operatori locali ed i genitori
adottivi (e quindi con la Associazione Nova). Sul conto pertanto, transitano gli importi destinati in
Etiopia, alla copertura delle spese procedurali adottive, per il mantenimento dei bambini, per il
funzionamento della sede dell'associazione e la cooperazione.
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Denaro e valori in cassa
Ammonta ad € 6.180,45 così ripartito fra le seguenti sedi:
Sede

Saldo al 31.12.2012

Cassa Segreteria Nazionale

€ 267,39

Cassa Milano

€ 384,18

Cassa Venezia

€ 322,84

Cassa Bologna

€ 3.617,40

Cassa Pistoia

€ 48,46

Cassa Salerno

€ 714,05

Cassa Roma

€ 797,77

Cassa Genova
Totale

€ 28,35
€ 6.180,45

PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO
Ammonta ad € 166.511,31 ed è composto dal fondo di dotazione richiesto dal Ministero
dell’Interno per l’ottenimento del riconoscimento giuridico, pari ad €
65.000,00, e dagli
accantonamenti dei risultati gestionali degli anni precedenti, pari ad € 1101.511,31
FONDI VINCOLATI
Ammontano ad € 311.442,93, sono evidenziati nel Prospetto delle movimentazioni dei fondi e sono
così suddivisi:

FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
(di cui)

€ 130.846,57

Fondo riserva di garanzia

€ 114.162,99

Fondo riserva SAD & PROG

€ 4.258,82

Fondo riserva Sedi Estere

€ 12.424,76

FONDI VINCOLATI DA TERZI – SAD

€ 47.625,16

FONDI VINCOLATI DA TERZI – PROGETTI

€ 57.264,78

FONDI VINCOLATI DA TERZI – COOPERAZIONE

€ 15.068,00

FONDI VINCOLATI DA ENTI ISTITUZIONALI

€ 58.238,42

ALTRI FONDI VINCOLATI – Attività sedi Nova
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FONDI ACCANTONAMENTI E RISCHI
Ammontano ad € 18.802,49. L' importo diminuito rispetto al 2011, per utilizzo di Ferie e ROL.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Ammonta ad € 105.566,17. Il fondo è stato calcolato e movimentato nel rispetto delle relative
disposizioni vigenti e comprende le indennità che dovranno essere versate al personale dipendente
alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
DEBITI
Riscossioni anticipate
Ammontano ad € 588,00 e si riferiscono a quote associative versate nei conti correnti
dell'associazione nel 2012 ma che riguardano il 2013.
Debiti verso coppie
Ammontano ad € 1.150,00 e si riferiscono a somme versate dalle coppie ma che devono essere
restituite.
Debiti verso banche
Ammontano ad € 116,81 e si riferiscono ad acquisti effettuati nel mese di dicembre 2012 pagati
con carta di credito e addebitati sul conto corrente nel 2013.
Debiti verso fornitori
Ammontano ad € 12.665,13 e si riferiscono a debiti correnti non ancora scaduti alla data del
31.12.2012.
Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere
Ammontano ad € 7.194,58 e sono relativi a debiti correnti, per i quali alla data del 31.12.2012
non erano ancora pervenute le relative fatture.
Debiti verso referenti esteri
Ammontano ad € 29.043,76 e sono così suddivisi:
Debiti verso Referenti

Importo

Etiopia

€ 5.393,76

Totale

€ 5.393,76

Debiti Pratiche estero per adozioni

Importo

Belo Horizonte

€ 6.000,00

Colombia

€ 2.750,00

Repubblica Democratica del Congo

€ 14.900,00

Totale

€ 23.650,00

Debiti per rimborsi spese
Ammontano ad € 1.063,04 e si riferiscono alle richieste di rimborso presentate dai volontari, dai
dipendenti o dai consiglieri per le spese sostenute o gli acquisti effettuati in nome e per conto
dell'associazione.
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Debiti tributari
Ammontano ad € 5.366,57 e si riferiscono ai debito tributari, al netto degli acconti versati, e sono
relativi a ritenute IRPEF e di ritenute operate nel mese di dicembre 2012 e versate nel mese di
gennaio 2011:
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
Ammontano ad € 21.502,76 e riferiscono al premio Inail per l’anno 2012, ai contributi Inps
maturati dai dipendenti e dai collaboratori nell'ultimo mese del 2012, pagati a gennaio 2013.
Debiti verso dipendenti
Ammontano ad € 9.564,00 e si riferiscono alle retribuzioni di dicembre 2012, pagate a gennaio
2013.
Debiti verso collaboratori coordinati
Ammontano ad € 7.630,97 e si riferiscono alle retribuzioni di dicembre 2012, pagate a gennaio
2013.
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INFORMAZIONE SUL RENDICONTO A PROVENTI E ONERI
PROVENTI
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
I proventi da attività tipiche sono così suddivisi:
• Proventi da Adozioni internazionali;
• Contributi da Enti Istituzionali;
• Quote associative;
• Contributi da privati;
• Proventi per Cooperazione – Progetti di Sviluppo.
ADOZIONI INTERNAZIONALI
Si riferiscono a proventi derivanti dalle varie fasi del percorso di adozione internazionale.
Ammontano ad € 772.482,27 e si riferiscono alle seguenti attività:
Descrizione

Importo

Formazione – corsi protocollo

€ 13.788,20

Formazione – corsi preadottivi

€ 36.040,00

Conferimento Incarico

€ 226.200,00

Consenso all’Adozione

€ 65.200,00

Pre-Adozione

€ 501,81

Report Post Adozione

€ 26.370,00

Post Adozione

€ 15.088,50

Pratiche estero per adozione
Totali

€ 371.151,76
€ 772.482,27

L’importo derivante da “Pratiche estero per adozione” è costituito dagli importi ricevuti dalle
coppie in partenza per il paese straniero a titolo di compenso referente estero e dei costi associati
all’iter adottivo all’estero. Tale importo, trova la sua contropartita nella stessa voce dell’attivo, in
quanto l’associazione invia tali corrispettivi ai referenti esteri quale compenso per l’attività
prestata.
COOPERAZIONE E PROGETTI
In questa voce fra i proventi, sono inseriti i versamenti vincolati dai donatori nonché il risultante
all’1.1.2013 dei fondi vincolati, come evidenziati nel Prospetto delle movimentazioni dei fondi.
QUOTE ASSOCIATIVE
Ammontano ad € 18.142,00 e si riferiscono ai versamenti da parte dei soci della quota associativa
annuale.
PROVENTI E ONERI DA RACCOLTA FONDI
I proventi da raccolta fondi, evidenziati in contrapposizione agli oneri sostenuti per la medesima
attività, ai fine di maggior chiarezza, sono costituiti dalle seguenti voci:
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Festa dei bimbi
Proventi

Oneri

Lotteria

€ 3.365,25

Spese varie per lotteria

€ 1.437,92

Contributi da terzi

€ 1.250,00

Organizzazione

€ 1.338,49

Iniziative varie

€ 3.600,00

Totale Proventi

€ 8.215,25

Totale Oneri

€ 2.776,41

Altre iniziative di Fund Raising
Proventi

Oneri

Vendita calendari

€ 1.750,00

Stampa ed invio calendari

€ 1.872,00

Progetto bomboniere

€ 0,00

Progetto bomboniere

€ 46,13

Iniziative varie locali

€ 195,00

Iniziative varie locali

€ 1.773,57

Totale Oneri

€ 3.691,70

Totale Proventi

€ 1.945,00

Altre iniziative di Fund Raising sedi NOVA
Sede
Milano

€ 270,00

Venezia

€ 340,00

Bologna

€ 4.456,00

Pistoia

€ 1.000,00

Roma

€ 2.800,00

Totale Proventi

€ 8.866,00

PROVENTI FINANZIARI
I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi maturati sui conti correnti della
Associazione, così suddivisi
Proventi

Importo

Da depositi postali - Gestione ordinaria
Da depositi postali - Gestione S&P

€ 198,49
€ 55,81

Da altre attività finanziarie

€ 1.869,23

Totale Proventi finanziari

€ 2.123,53

PROVENTI STRAORDINARI
Ammontano ad € 8.959,72 per sopravvenienza attiva.
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ONERI
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Gli oneri da attività tipiche sono costituiti da oneri sostenuti dalla associazione in relazione a:
• Adozione internazionale;
• Cooperazione – Progetti di sviluppo;
• Altre attività;
ONERI PER ADOZIONI INTERNAZIONALI
Si riferiscono agli oneri derivanti dalle varie fasi del percorso di adozione internazionale ed agli
oneri accessori direttamente collegati alle adozioni.
Ammontano ad € 445.177,17 e si riferiscono alle varie fasi del percorso e si riferiscono:
Oneri

Importo

Formazione – corsi protocollo regionale

€ 6.597,25

Formazione – corsi pre adottivi

€ 7.153,59

Gestione Coppie

€ 15.051,30

Report post - adozione

€ 32.209,59

Gestione post - adozione

€ 7.991,75

Pratiche estero per adozione

€ 357.691,67

Quote associative

€ 211,72

Totale oneri

€ 445.177,17

ONERI PER ADOZIONI INTERNAZIONALI – Oneri accessori
Acquisti
Ammontano ad € 1.796,72 e si riferiscono all'acquisto di valori bollati, cancelleria,
materiali di ufficio, abbonamenti e libri.
Servizi
Ammontano ad € 100.188,63 è si riferiscono:
Descrizione

Importi

Spese di viaggio sostenute per viaggi all'estero

€ 2.771,89

Spese di viaggio sostenute per riunioni del
consiglio direttivo

€ 6.213,74

Spese di viaggio sostenute per riunioni con la
C.A.I

€ 431,75

Spese di viaggio sostenute per trasferte

€ 7.093,76

Spese telefoniche ed internet

€ 17.196,93

Spese di spedizione

€ 11.349,59

Locazione sedi associative

€ 42.154,12

Locazioni immobili sedi vari

€ 260,00
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Locazione beni mobili

€ 408,38

Spese condominiali

€ 516,45

Energia elettrica

€ 1.264,03

Riscaldamento

€ 2.285,58

Tassa rifiuti solidi urbani

€ 246,00

Acqua

€ 596,00

Pulizia sedi associative

€ 5.668,86

Riparazione macchine elettriche

€ 563,40

Contributi e quote associative ad enti istituzionali

€ 127,55

Pubblicità

€ 1.040,60

Totale spese per Servizi

€ 100.188,63

Oneri per il personale
Ammontano ad € 263.684,7e si riferiscono agli oneri sostenuti dall'associazione per il personale
dipendente e per i collaboratori così suddivisi :
Oneri

Importo

Retribuzioni dipendenti

€ 180.092,75

Retribuzioni co.co.pro

€ 15.330,00

Oneri sociali

€ 55.451,99

Accantonamenti

€ 4.766,87

Oneri diversi

€ 8.043,10

Totale personale

€ 263.684,71

Ammortamenti
Ammontano ad € 4.362,82 e si riferiscono alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni
materiali.
COOPERAZIONE – PROGETTI DI SVILUPPO
In questa voce, corrispondente alla stessa voce presente fra i Proventi, sono inseriti i versamenti
all’estero dei fondi vincolati, nonché l’ammontare alla data del 31.12.2012 dei fondi vincolati,
come evidenziati nel Prospetto delle movimentazioni dei fondi e gli altri oneri derivanti dalla
gestione dei progetti di cooperazione e sviluppo e le spese sostenute.
Descrizione

Importo

Erogazione sostegni a distanza

€ 121.997,23

Accantonamento fondi sostegni a distanza

€ 47.625,16

Erogazione per progetti sviluppo

€ 157.953,38

Accantonamento fondi progetto

€ 57.264,78
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Erogazione per cooperazione

€ 75.576,74

Accantonamento fondi cooperazione

€ 15.068,00

Acquisti cancelleria e materiali per ufficio

€ 33,15

Spese di viaggio

€ 48,26

Spese di spedizione

€ 325,85

Pubblicità

€ 111,32

Personale

€ 11.403,53

Totale

€ 487.407,40

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Ammontano ad € 3.694,70 e si riferiscono agli oneri sostenuti per la gestione e la tenuta dei
conto correnti.

ONERI DI SUPPORTO GENERALI
Ammontano ad € 24.813,55 e si riferiscono agli oneri vari sostenuti dall’associazione per servizi
generali, spese per pubblicità e spese di consulenze.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
L’importo si riferisce al pagamento dell'IRAP.

ONERI STRAORDINARI
L'importo si riferisce alle sopravvenienze passive derivanti da rettifica del bilancio 2011.

ALTRE INFORMAZIONI
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non sono intervenuti fatti che possano avere un riflesso sulla valutazione e sulla classificazione
delle poste contabili nel Bilancio al 31/12/12.

COMPENSI ORGANI SOCIALI
Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati né sono previsti compensi ai componenti del
Consiglio Direttivo.
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GESTIONE 5 PER MILLE
GESTIONE 5 MILLE ANNO 2009
Uscite

Entrate

Descrizione

Importo

Descrizione

Risorse Umane

€ 48.610,32 Fondo 5 per mille 2008

Compenso personale

€ 37.343,15

Rimborsi viaggio all'estero

€ 11.267,17

Costi di funzionamento

€ 7.443,56

Assistenza software contabilità

Importo
€ 64.926,68

€ 181,50

Canoni di locazione fotocopiatrice sede
Bologna e Torino

€ 1.225,14

Cancelleria e materiali vari sedi Nova

€2.006,98

Spese telefoniche (contributo)

4.029,94

Acquisto beni e servizi

€ 8.872,80

Consulente del lavoro

€ 2.108,60

Stampa VitaNova e opuscoli vari

€ 4.264,20

Supporto e manutenzione sistema
informatico

€ 2.500,00

Totale uscite

€ 64.926,68

Totale entrate

€ 74.268,44

GESTIONE 5 MILLE ANNO 2010
Uscite

Entrate

Descrizione

Importo

Totale uscite

€ 0,00

Importo residuo da riportare nel 2013

€ 58.238,42

Descrizione

Importo

Versamento da parte
dell'Agenzia delle Entrate

€ 64.926,68

Totale entrate

€ 58.238,42

Per il Consiglio Direttivo
Il Tesoriere
Paolo Battistella

Il Presidente
Maria Lodovica Fiammetta Magugliani
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