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NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE
Sede in GRUGLIASCO - VIA TIZIANO LANZA, 31

Codice Fiscale 97512040011

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante, si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto gestionale dei Proventi e Oneri,
della Nota Integrativa, del Prospetto delle variazioni delle componenti del patrimonio vincolato. Per
il Bilancio e la Nota Integrativa ci si è ispirati alle indicazioni contenute nel Principio contabile n. 1
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti relativo alla Redazione del Bilancio.
La N.I. Si compone delle seguenti parti:
Criteri di formazione
Criteri di valutazione
Informazione sullo Stato Patrimoniale
Informazione sul Rendiconto gestionale dei Proventi ed oneri
Altre informazioni.
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Criteri di formazione
Il Bilancio rappresenta la situazione patrimoniale finanziaria ed economica dell'Associazione in
modo veritiero e corretto. I valori indicati derivano dalle risultanze contabili tenute con metodo di
contabilità ordinaria. La sua redazione si ispira al principio di competenza economica ed al
principio di continuità aziendale.
Il Bilancio è redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Principio contabile n. 1 e dalle
Raccomandazioni elaborate dalla Commissione Enti non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti.
Lo Schema dei Risultati economici è stato elaborato a sezioni divise e contrapposte.
Il Prospetto di rappresentazione delle Movimentazioni delle componenti del Patrimonio vincolato,
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.
Al fine di assicurare la massima trasparenza, vengono indicati gli elementi distintivi per distinguere
fra Attività Tipiche e Attività di Supporto, gli elementi che determinano la natura dei vincoli
attribuita ai proventi e le modalità di attribuzione degli oneri delle attività tipiche ai singoli progetti.
ATTIVITA' TIPICHE E DI SUPPORTO.
Le attività tipiche si riferiscono ai beni e ai 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'Associzione 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 delle Attività di Adozione Internazionale,
più 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 Ri cavi e gli Oneri per la realizzazione dei progetti di Cooperazione allo sviluppo.
-I Ri cavi 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 la singola iniziativa di raccolta.
Oneri finanziari.
Sono considerati Oneri di supporto.
Accantonamenti a Fondi.
Sono considerati Oneri da Attività tipiche.
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Personale.
I costi del 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 nessuna causale di donazione
o ne indica una generica.
Sono vincolati:
-i finanziamenti pubblici su progetto;
-i proventi da sostegno a distanza e quelli di 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 della percentuale di recupero, pari al 15%, utilizzato dall'Associazione per coprire gli oneri
generali e di supporto.
La differenza di fine anno fra 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 movimentazioni 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 descitta 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 fra 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.
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VALUTAZIONE DELLE VOCI.
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta secondo il criterio generale di prudenza e
nella prospettiva di continuazione dell'attivitò 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 delle 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 non sono stati modificati
rispetto a quelli adottati per il Bilancio dell'esercizio precedente. Essi sono i seguenti:
Criteri di redazione

Nella redazione del bilancio si è provveduto a:
-valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
-determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;
-comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;
-mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Criteri di valutazione
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economicotecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Immobilizzazioni finanziarie
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Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri
accessori.
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Valori in valuta

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al
tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi
utili e perdite su cambi.
L'utile netto viene accantonato in una apposita riserva non distribuibile.
In caso di riduzioni durevoli di valore del cambio, le immobilizzazioni materiali, immateriali e
quelle finanziarie, rilevate al costo in valuta, sono iscritte al minor valore tra il tasso di cambio al
momento dell'acquisto e quello della data di chiusura dell'esercizio.
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 vincolati si sommano i risultati delle gestioni dei singoli progetti afferenti le attività
tipiche e gli accantonamenti relativi a specifiche attività istituzionali di raccolta fondi.
Proventi da liberalità.
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I Proventi da liberalità sono rilevati seguendo il criterio di Cassa. I contributi ricevuti da società ed
Enti pubblici sono inscritti in bilancio in base alla delibera formale di erogazione e alla durata del
progetto o impegno finanziario.
Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della competenza economica.
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Informazioni sulle principali voci dello Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 3.350,80.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Macchine elettriche ed elettroniche:
Sede

Importo

Macchine sede Torino

14.576,25

F.do amm.to

-12.949,68

Macchine sede Milano

2.947,80

F.do amm.to

-2.947,80

Macchine sede Venezia

3.276,90

F.do amm.to

-2.926,50

Macchine sede Bologna

4.031,10

F.do amm.to

-4.031,10

Macchine sede Pistoia

600,00

F.do amm.to

-600,00

Macchine sede Salerno

325,00

F.do amm.to

-325,00

Macchine sede Roma

1.378,60

F.do amm.to

-1.378,60

Macchine sedi estere

972,79

F.do amm.to

-709,28

Totale Macchine elettriche ed elettroniche

2.240,48

Mobili e arredi:
Mobili sede Torino

6.476,96

F.do amm.to

-5.848,44

Mobili sede Venezia

585,00

F.do amm.to

-361,00

Mobili sede Bologna

827,18

F.do amm.to

-827,18

Mobili sede Salerno

18,00

F.do amm.to

-18,00

Totale Mobili e arredi

862,52

Altri beni
Altri beni

2.309,36
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F.do amm.to Altri beni

-2.061,56

Totale Altri beni

247,80

Immobilizzazioni finanziarie:

Ammontano a 217.516,40 e si riferiscono ad investimenti effettuati dall'associazione e così
suddivisi:
Azioni Banca Etica

516,40

Certificati di deposito Banca Etica

50.000,00 Fondo di garanzia

Obbligazioni Banca Etica

102.000,00 Acconto TFR dipendenti

Obbligazioni Banca Etica

65.000,00 F.do di dotazione dell'ente

Totale Immobilizzazioni finanziarie

217.516,40

Crediti verso Enti istituzionali:
Crediti formazione protocolli regionali:
Si riferiscono a crediti vs Regioni in cui l'associazione ha delle sedi e sono derivanti dall'effettuazione di corsi di
formazione pre adottiva tenuti presso le sedi.
Regione Veneto

700,00

Regione Emilia Romagna

1.700,00

Totale crediti vs Regioni

2.400,00

Crediti per anticipazione Fondi

Si riferiscono ad importi anticipati dall'associazione per varie iniziative e così suddivisi:
Descrizione

Importo

Commissione Adozioni Internazionali

42.667,33 Anticipo su progetti

Altri enti

6.916,61

Totale crediti per anticipazione ondi

49.583,94

Crediti vs INPS:

Ammontano a 15.449,83 €. Si riferiscono ad importi anticipati dall'Associazione a titolo di Cassa
Integrazione per i dipendenti.
Pagamenti anticipati:

Ammontano a 595,32. Si riferiscono alle assicurazioni per i volontari che sono state pagate
nell'anno 2013 ma di competenza del 2014.
Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 310.065,08 (€
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304.353,43 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Depositi postali e bancari:
Conti correnti bancari italiani

136.725,88

Depositi postali

150.550,40

Altre disponibilità

18.629,91

Conti esteri

18.629,91

Paypal

1.753,43

Totale Depositi bancari e postali

307.659,62

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 del 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 655,957 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
l'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.
Denaro e valori in cassa:
Cassa Torino

22,48

Cassa Milano

435,34

Cassa Venezia

1.062,59

Cassa Bologna

5,81

Cassa Pistoia

48,46

Cassa Salerno

714,05

Cassa Roma

88,38

Cassa Genova

28,35

Totale valori in cassa

2.405,46

PASSIVITA'
Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 114.293,58.
e' composto per € 65.000 dal Fondo di Dotazione richiesto dal Ministero dell'Interno per
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l'ottenimento del riconoscimento giuridico., per € 49.293,58 dagli accantonamenti dei risultati
gestionali degli anni precedenti.
Fondi vincolati.
Ammontano a € 266.073,71, sono evidenziati nel Prospetto delle Movimentazioni dei Fondi e sono così suddivisi;

FONDI DI RISERVA (di cui)

136.504,19

Fondo di riserva di garanzia (per decisione organi istituzionali)

114.162,99

Fondo di riserva Sad & Prog (per decisione organi istituzionali)

1.828,82

Fondo di riserva sedi estere

20.512,38

FONDI VINCOLATI DA TERZI – SAD

41.851,84

FONDI VINCOLATI DA TERZI – PROGETTI

45.302,19

FONDI VINCOLATI DA TERZI - COOPERAZIONE

4.887,00

FONDI VINCOLATI DA ENTI ISTITUZIONALI

32.528,49

ALTRI FONDI VINCOLATI

5.000,00

Totale Fondi vincolati

266.073,71

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 27.024,91
L'importo è variato rispetto all'anno precedente per la variazione delle ferie e ROL per € -8.942,42
TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
complessivi € 72.185,19
La composizione è il risultato dei fondi già accumulati nell'anno precedente sommato alle quote
relative al 2013 secondo le disposizioni normative.
Debiti

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Debiti verso coppie

Ammontano a € 660,00 e si riferiscono a somme versate dalle coppie ma che devono essere
restituite.
Debiti verso banche

Ammontano a € 858,23 e si riferiscono ad acquisti effettuati nel mese di dicembre 2013, pagati con
carta di credito, addebitati in conto corrente nell'anno 2014.
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Debiti verso fornitori

Ammontano a € 12.498,98 e si riferiscono a servizi e beni acquistati la cui scadenza di pagamento
non è ancora maturata al 31/12.
Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere.

Ammontano a € 16.444,62 e sono relativi a debiti correnti per i quali al 31/12 manca ancora
l'evidenza documentale.
Debiti verso referenti esteri.

Ammontano a € 58.109,90 e sono così suddivisi:
Referenti esteri

3.347,34

Debiti pratiche estero adozioni

54.762,56

Totale Debiti verso referenti estero

58.109,90

Debiti per rimborsi spese.

Ammontano a € 545,89 e si riferiscono alle richieste di rimborso presentate dai volontari, dai
dipendenti e dai Consiglieri per le spese da essi sostenute ed acquisti effettuati in nome e per conto
dell'associazione.
Debiti tributari.

Ammontano a € 6.465,94 e si riferiscono a Ritenute d'acconto operate in dicembre da versare a
gennaio 2014.
Debiti verso Istituti previdenziali e della sicurezza sociale.

Ammontano a € 20.422,27 e si riferiscono a Contributi previdenziali da versare nel gennaio 2014 e
saldo Inail 2013.
Debiti verso dipendenti.

Ammontano a € 9.750,00 e si riferiscono alle retribuzioni di dicembre 2013 pagate a gennaio 2014.
Debiti verso Collaboratori coordinati.
Ammontano a € 1.919,96 e si riferiscono ai compensi per collaboratori coordinati non occasionali di
competenza dicembre 2013, pagati in gennaio 2014.
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Informazioni sul Conto Economico
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 si sviluppo.

ADOZIONI INTERNAZIONALI

Si riferiscono a Proventi derivanti dalle varie fasi del percorso di adozione internazionale.
Ammontano ad € 621.968,03 e si riferiscono alle seguenti attività:
Formazione – corsi protocollo

5.685,00

Formazione – corsi pre-adottivi

27.250,00

Conferimento incarico

193.200,00

Consensi all'adozione

55.200,00

Consulenze pre-adozione

80,00

Report post-adozione

23.010,00

Post-adozione

14.352,81

Pratiche estero per adozione

358.390,22

Totale Adozioni internazionale

621.968,03

L'importo derivante da “Pratiche estere per adozione” è costituito dagli importi ricevuti dalle
coppie in partenza per il Paese straiero a titolo di compenso referente estero e dai 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.
PROGETTI DI SVILUPPO.
In questa voce fra i proventi sono inseriti i versamenti vincolati dai donatori nonché il risultante
all'1/1/2014 dei Fondi vincolati, come evidenziati nel Prospetto delle movimentazioni dei fondi.
QUOTE ASSOCIAZTIVE.

Ammontano ad € 16.990 e si riferiscono ai versamenti da parte dei soci della quota associaztiva
annuale.
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PROVENTI E ONERI DA RACCOLTA FONDI.

I proventi da raccolta fondi, evidenziati in contrapposizione agli oneri sostenuti per la medesima
attività, al fine di maggiore chiarezza, sono costituiti dalle seguenti voci:
Festa nazionale:
Proventi

Onerri

Lotteria

6.182,00

Spese lotteria Festa nazionale

1.723,47

Contributi da terzi

2.475,00

Spese
festa

3.688,74

Altre iniziative

5.000,00

Totale Proventi

13.657,00

Altre iniziative di Fund raising:
Proventi
Raccolta fondi calendari

varie

organizzazione

Totale Oneri

5.411,74

Oneri
3.600,20

Stampa e spedizione calendari

3.073,40

Bomboniere

30,25

Gestione Fondi attib.sedi
Totale proventi

3.600,20

3.181,00

Altre iniative

640,28

Totale Oneri

6.927,93

Altre iniziative di Fund raising Sedi Nova:
Raccolta fondi sede Bologna

3.181,00

Raccolta fondi sede Roma

3.570,00

Raccolta fondi attività istituzionali

10.413,00

Totale raccolte

17.164,00

PROVENTI FINANZIARI
I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi maturati sui conti correnti dell'Associazione e
sui titoli obbligazionari.
PROVENTI STRAORDINARI.
Sono costituiti da Sopravvenienze attive.
ONERI.
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE.
Gli oneri da attività tipiche sono costituiti da oneri sostenuti dall'associazione in realzione a:
Adozione internazionale
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Cooperazione – Progetti 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 a € 785.540,21 e si riferiscono alle varie fasi del percorso:
Formazione – corsi protocollo regionale

3.597,97

Formazione – corsi preadottivi

9.571,69

Gestione coppie

10.024,99

Report post-adozione

19.211,22

Gestione post-adozione

12.128,32

Pratiche estero per adozione

345.027,66

Gestione quote associative

346,69

Totale oneri per Adozioni internazionali

399.908,54

ONERI PER ADOZIONI INTERNAZIONALI – Oneri accessori
Acquisti. Ammontano a € 4.351,14 e si riferiscono all'acquisto di valori bollati, cancelleria,
materiali di ufficio, abbonamenti e libri.
Servizi. Ammontano a € 96.517,46 e si riferiscono a:
Spese viaggio all'estero

2.740,49

Riunioni Consiglio direttivo

222,80

Spese viaggio per trasferte

6.688,66

Spese telefoniche ed Internet

24.672,28

Spese di spedizione

10.402,86

Locazioni immobili

39.337,11

Locazioni beni mobili

1.636,89

Spese condominiali

909,75

Energia elettrica

1.045,24

Riscaldamento

2.141,34

Tassa rifiut solidi urbani

776,73

Acqua

169,89

Manutenzioni, riparazioni, pulizie

5.773,42

Totale spese per servizi

96.517,46

Oneri per il personale. Ammontano ad € 281.639,39 e si riferiscono agli oneri sostenuti
dall'Associazione per il personale dipendente e per i collaboratori, così suddiviso:
Retribuzioni dipendenti

168.718,42
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Retribuzioni co.co.pro

38.225,20

Oneri sociali

49.178,40

Accantonamenti

24.074,37

Oneri diversi

1.443,00

Totale personale

281.639,39

Ammortamenti. Ammontano a € 3.023,68 e si riferiscono all'attribuzione all'esercizio del valore
storico relativo a beni strumentali.
COOPERAZIONE – PROGETTI DI SVILUPPO.
In questa voce, corrispondente alla stessa voce presente fra i Proventi, sono inseriti i versamenti
all'estero dei fondi vincolati, nonchè l'ammontare alla data del 31/12/2013 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

144.033,89

Erogazione per progetti di sviluppo

151.022,46

Erogazione per progetti di cooperazione

103.626,17

Servizi

448,85

Totale Cooperazione – Progetti di sviluppo

399.131,37

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI.
Ammontano a € 2.913,34 e si riferiscono agli oneri sostenuti per la gestione e la tenuta dei conti
correnti.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE.
Ammontano ad € 37.601,41 e si riferiscono agli oneri vari sostenuti dall'Associazione per servizi
generali, spese di pubblicità, spese per consulenze.
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO.
L'importo si riferisce al pagamento dell'Irap.
ONERI STRAORDINARI
L'importo si riferisce alle sopravvenienze passive derivanti da rettifica del bilancio 2012.
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Altre informazioni

Con la presente Nota Integrativa l'Associazione procede rispetto agli anni precedenti a fornire i dati
delle Attività tipiche in conto impegno assunte e vigenti al 31/12. Viene in questo modo misurata la
quantità di servizi già prenotati per il futuro, destinati normalmente a dar luogo a Proventi da
attività tipiche. Tale rappresentazione esprime un indice significativo della prospettiva economica in
accordo anche con il principio di continuità.
Importo sottoscrizione richiesta servizi di adozione da svolgere: € 631.630.
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
Non sono intervenuti fatti di rilievo ai fini delle valutazioni compiute e incidenti sulla
classificazione delle poste del bilancio cui fa riferimento questa Nota Integrativa.
COMPENSI ORGANI SOCIALI
Nel corso dell'esercizio on sono stati erogati compensi, né sono previsti, ai componenti del
Consiglio Direttivo.
Gestione 5 per mille
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE
Anno Finanziario
Data di percezione
IMPORTO PERCEPITO

2010
23/11/2012
€ 58.238,42

1. Risorse umane

€ 38.697,43

Compenso per personale: manutenzione sito e fund-reasing

€ 15.927,00

Compenso personale: assistenza coppie nel pre e post adozione

€ 22.770,43

2. Costi di funzionamento

€ 16.540,99

Cancelleria sedi Nova

€ 2.691,47

Locazione fotocopiatrici sede Bologna e Torino

€ 1.225,14

Spese pulizie locali sede Torino, Venezia e Bologna

€ 3.935,53

Contributo locazione locali sede Torino

€ 8.688,86

3. Acquisto beni e servizi

€ 3.000,00

Supporto e manutenzione al sistema informatico

€ 3.000,00
TOTALE SPESE
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RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2013
Anno Finanziario

2011

Data di percezione

20/08/2013

IMPORTO PERCEPITO

€ 59.528,49

1. Risorse umane

€ 27.000,00

Compenso per personale segreteria e amministrazione

€ 27.000,00

DA UTILIZZARE NELL'ANNO 2014

€ 32.528,49

Per il Consiglio direttivo:
Il Tesoriere

Carmelo Crea

Il Presidente

Maria Ludovica Fiammetta Magugliani
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