Codice fiscale 97502890581 WORLD VISION ITALIA ONLUS

WORLD VISION ITALIA ONLUS
Via Lago di Lesina 57 – 00199 ROMA RM
Codice fiscale 97502890581

BILANCIO CHIUSO AL 30/09/2019

ORGANI SOCIALI

Presidente
Consigliere
Consigliere

Charles Badenoch
Christoph Hilligen
Rene Noort

Organo di controllo Dott. Stefano Carmenati
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RELAZIONE DI MISSIONE
INTRODUZIONE
L’Associazione World Vision Italia Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus),
costituita nel corso del 2008, persegue finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro rivolte
all’assistenza alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, con lo scopo di migliorare le condizioni
di vita dei poveri e dei disagiati, in particolare dei bambini, promuovendo la solidarietà
internazionale, i valori cristiani, la tolleranza, la cooperazione e lo sviluppo, la pace e i diritti umani
con particolare riferimento ai diritti dei bambini. L’Associazione persegue la propria mission
attraverso interventi di cooperazione allo sviluppo, per mezzo di aiuti, assistenza nella
riedificazione, informazione e ricerca, divulgando, inoltre, in Italia informazioni concernenti le
cause di povertà e di bisogno.
L’Associazione pone in essere, in Italia e all’estero, ogni attività pertinente e utile al
raggiungimento del suo scopo ed in particolare la promozione e l’organizzazione di campagne di
informazione e di raccolta fondi, la diffusione di materiale informativo circa le attività
dell’Associazione, il trasferimento di fondi e l’elargizione di denaro a favore di qualsiasi
associazione, istituto o fondazione con scopi analoghi a quelli dell’Associazione, la progettazione,
pianificazione e attuazione di programmi, progetti e lavori di ricerca relativi allo sviluppo
internazionale e alla cooperazione con paesi in via di sviluppo.
A seguito dell’introduzione del nuovo Codice del Terzo Settore, come previsto dall’art. 83 del
D.Lgs. 117/2017 le erogazioni liberali effettuate a favore di World Vision Italia Onlus godono dei
seguenti benefici fiscali:
Persone fisiche
 Detrazione per il 30% del loro importo fino ad un massimo di 30.000,00 €;
 Deduzione integrale per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato.
Imprenditori
 Deduzione dal reddito delle donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al
10% del reddito complessivo dichiarato. L’eccedenza potrà essere computata negli anni
successivi fino a concorrenza dell’ammontare erogato, ma non oltre il quarto anno.
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ASSETTO ORGANIZZATIVO
Sono organi dell’associazione:
Assemblea degli Associati

Che, in sede ordinaria, delibera tra gli altri su approvazione del
bilancio d’esercizio, nomina dei membri del Consiglio
direttivo e determinazione delle responsabilità, nomina
dell’Organo di controllo, in sede straordinaria, delibera su
modifiche statutarie e scioglimento dell’Associazione;
Cui spettano tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria

Consiglio Direttivo

amministrazione, con facoltà di delega al Presidente, ad
eccezione delle materie di competenza riservata all’Assemblea
degli Associati;
Cui spetta la rappresentanza legale dell’associazione, con

Il Presidente

poteri disgiunti dal Consiglio direttivo in materia di apertura,
chiusura e gestione dei conti correnti bancari e postali e
responsabilità in merito alla tenuta dei libri sociali e contabili
dell’associazione;
Organo

di

controllo Che esercita le funzioni di controllo contabile, riportando

monocratico

all’Assemblea degli Associati le risultanze delle proprie
attività.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
L’attività istituzionale della World Vision Italia Onlus nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2019 si
è contraddistinta per:
 Un complessivo incremento dei proventi totali di € 154.000 pari al 12% rispetto all’anno
fiscale precedente. Considerando i soli proventi in denaro l’incremento risulta molto
maggiore, ovvero pari a € 192.092, con una crescita del 17% rispetto all’esercizio
precedente.
 La maggior parte dell’incremento da privati è dovuta all’aumento delle donazioni regolari
legate al Sostegno a Distanza (+10%) e dal significativo aumento delle donazioni aggiuntive
dei sostenitori a distanza (+30% !).
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 Un notevole incremento della raccolta fondi della campagna “5 per 1000”, passata da €
41.329 a € 162.304. Questa campagna ha registrato sempre un tasso di crescita positivo fin
dal primo anno di lancio nel 2009, il nostro obiettivo è di mantenere anche negli anni futuri
tale trend. Inoltre, il costante aumento delle preferenze espresse dai contribuenti che
decidono di destinare a World Vision Italia Onlus la quota pari al 5 per 1000 dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, denota come la nostra Associazione si stia affermando nel
panorama non profit italiano anche in termini di reputazione e di visibilità.
 Un aumento dei proventi da “Grandi Donatori”, dovuto principalmente ad una donazione di
€ 15.000 ricevuta da un affezionato sostenitore che dona per i progetti della nostra
Associazione da 10 anni. Per World Vision Italia si tratta della più alta donazione ricevuta
da un privato dall’anno della sua fondazione.
 Per quanto riguarda le forme di donazioni “regolari” (cioè con frequenza mensile) dobbiamo
riscontrare che i proventi generati dalle “donazioni regolari non SAD” (cioè da donatori che
si impegnano a donare per progetti alternativi al Sostegno a Distanza) sono diminuiti di €
41.709, in conseguenza anche del fatto che durante la primavera 2019 abbiamo promosso
una campagna di conversione dal “non SAD” al “Sostegno a Distanza” che ha sottratto
naturalmente proventi dal primo a favore del secondo.
 Il valore dei beni in natura, cioè delle biciclette, è diminuito in conseguenza del fatto che
nell’esercizio corrente per il nostro progetto del Ghana abbiamo ricevuto un numero di
biciclette inferiore rispetto all’esercizio precedente (1.000 bici consegnate nel 2019 rispetto
a 1.500 bici nel 2018). Preme comunque sottolineare che il nostro impegno complessivo in
termini di bici da distribuire nel nostro progetto del Ghana resta invariato, quello che può
cambiare è solo il numero di bici consegnate di anno in anno.
 Segnaliamo infine anche un incremento dei proventi da Fondazioni, grazie al contributo
della fondazione “World Bicycle Relief” che durante l’esercizio corrente si è impegnata a
contribuire al pagamento dei costi doganali delle biciclette destinate al nostro progetto del
Ghana per un valore di € 18.160.
Voce di bilancio
Donazioni SAD Sostegno a
Distanza
Donazioni SAD aggiuntive
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Saldo eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione

821.030

895.223

74.193

65.807

85.606

19.799
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Donazioni una-tantum da
individui
Altre forme donazioni regolari
Grandi Donatori
Donazioni da Aziende
Donazioni da Fondazioni
Donazioni di beni in natura
Donazioni per emergenze
Ricavi da 5 per 1000
Arrotondamento
Totali

12.195

7.955

-4.240

196.537
2.605
0
10.436
174.204
746
41.329
-1
1.324.888

154.747
16.100
1.750
18.160
136.168
932
162.304

-41.790
13.495
1.750
7.724
-38.036
186
120.975
1
154.057

1.478.945

 La partecipazione ai programmi nei paesi sede delle attività di sostegno a distanza, svolte
per il tramite delle sedi locali di World Vision, a cui si è potuto assicurare un sostegno
finanziario come mostrato nella seguente tabella:

Descrizione
Fondi per attività in Ghana
Fondi per attività in Mali
Fondi per attività in Swaziland
Fondi per attività in Bangladesh
Fondi per attività in India
Fondi per attività in Tanzania
Trasf. Fondi progetto biciclette
Ghana
Trasf. Beni prog. Biciclette Ghana
Trasf. Fondi prog. Biciclette Ghana
WBR
Trasf. per emergenza Siria e Libano
Trasf. Fondi ad altri progetti World
Vision International
Totali

Saldo eserc.
precedente
68.750
47.265
20.625
94.531
60.156
51.562

Saldo eserc.
Variazione
corrente
73.391
4.641
49.373
2.108
21.492
867
98.506
3.975
62.686
2.530
67.413
15.851

0

18.190

18.190

174.204

136.168

-38.036

33.850

35.464

1.614

0

932

932

17.155

5.175

-11.980

568.098

568.790

692

NOTA: Tutti i fondi che World Vision Italia trasferisce ai programmi sono in dollari.
Nella tabella viene riportato anche l’importo trasferito a World Vision International come
contributo ad attività globali di gestione tecnico-informatica del sostegno a distanza, e quanto
erogato per l’assistenza ai profughi siriani in Libano
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I nostri nove AP (Area Programmes) nei paesi summenzionati hanno rispettato il piano di lavoro
per l’anno fiscale 2019, così come previsto dal ciclo di progettazione quindicennale adottato da
World Vision, sviluppando i progetti di sostegno a distanza, sviluppo economico, salute e istruzione
nei seguenti AP:
 Ghana, Kassena Nankana AP
 Mali, Diago AP
 Swaziland, Ekukhanyeni AP
 Bangladesh, Muktagacha South AP
 Bangladesh, Barisal AP
 Bangladesh, Rangpur AP
 India, Faridkot AP
 India, Faridabad AP
 Tanzania, Bushangaro AP
Tali progetti hanno come scopo quello di migliorare le condizioni di vita dei bambini, delle loro
famiglie e delle comunità che vivono nelle rispettive aree geografiche. In sintesi:
 In Ghana, nell’AP di Kassena Nankana, nel corso dell’anno fiscale 2019 l’attività di World
Vision si è focalizzata sugli interventi per l’accesso all’acqua potabile, sull’istruzione, sulla
salute e sui diritti dei minori. Grazie al progetto GI-WASH World Vision ha costruito 3
nuovi pozzi nei villaggi e 2 nuovi pozzi presso altrettante scuole. I pozzi, realizzati in modo
da facilitarne l’uso per le persone con disabilità, hanno permesso l’accesso all’acqua
potabile a 1.500 persone. Altro importante intervento in ambito sanitario è stato la
costruzione di 497 latrine presso le abitazioni: ciò ha consentito a 1.082 bambini di usufruire
di servizi igienici. World Vision ha inoltre portato avanti i propri progetti di educazione
all’igiene nelle scuole. Grazie ai corsi d’igiene, i bambini hanno imparato a lavarsi
correttamente le mani: ciò ha determinato una riduzione dei casi di diarrea tra i bambini
sotto i 5 anni dal 19% al 13%, rispetto allo scorso anno. Sempre nell’ambito del progetto
WASH World Vision ha costruito 20 blocchi di lavandini in 15 scuole e 6 presso gli
ambulatori medici. Infine circa 1.000 ragazze hanno ricevuto assorbenti igienici
riutilizzabili. Nel campo dell’istruzione World Vision ha tenuto corsi di lettura per alunni
delle scuole primarie che hanno coinvolto 3.667 bambini, attraverso l’organizzazione di 35
Reading Camps. Inoltre 140 insegnanti hanno partecipato a corsi di formazione; sono stati
consegnati 100 banchi, 1.000 libri scolastici e attrezzature sportive. Sempre nel 2019 si è
avviata la costruzione di un nuovo edificio scolastico di 3 classi della Mirigu Junior High
School. Nell’ambito della protezione dei diritti dell’infanzia, la nostra organizzazione ha
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costituito 5 nuovi Comitati, formando e sensibilizzando bambini e adolescenti sul loro diritti
e ora l’88% dei giovani sa come poter denunciare casi di abusi e violenze.
 In Mali, nell’AP di Diago, l’attività di World Vision è stata focalizzata sugli interventi in
ambito sanitario, di sostegno all’alimentazione,

di aiuto alle famiglie attraverso il

microcredito e il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie. In particolare, nel campo
della salute, World Vision ha realizzato una campagna per la vaccinazione contro il morbillo
grazie alla quale sono stati vaccinati 7.636 bambini tra i 9 mesi e i 5 anni. Nell’ambito della
lotta contro la malnutrizione World Vision ha tenuto corsi per l’allattamento al seno: ciò ha
determinato l’innalzamento del tasso di allattamento al seno al 98% tra i bambini da 0 a 23
mesi. Grazie ai progetti di micro finanza 138 donne hanno potuto accedere al credito. Per
quanto concerne i progetti sanitari, la costruzione di un pozzo nel villaggio di Kouloudjan ha
messo finalmente fine ai casi di tifo, dissenteria e altre malattie legate all’acqua non
potabile. Del nuovo pozzo beneficiano 528 persone. La creazione di 4 comitati per la
distribuzione dell’acqua potabile ha permesso di garantire un’equa distribuzione dell’acqua
alle famiglie e di diffondere le buone pratiche igieniche. In particolare, le campagne di
sensibilizzazione alle buone pratiche igieniche hanno coinvolto 222 persone.

Infine,

nell’ambito dei progetti sui diritti dell’infanzia, con il coinvolgimento di 35 leader religiosi,
sono stati organizzati corsi di sensibilizzazione contro i matrimoni precoci che hanno
coinvolto circa 8.000 persone.
 In Swaziland, nell’AP di Ekukhanyeni, gli interventi di World Vision sono stati focalizzati
nei settori dell’istruzione, della salute, del sostegno alle famiglie e dei diritti dell’infanzia.
Nell’ambito dei progetti sulla salute World Vision ha costruito nuove toilette in sei scuole
primarie per complessivi 3.146 bambini. Le nuove toilette sono state costruite in modo da
essere accessibili anche per i bambini con disabilità. Nel campo degli interventi per la
salute, 3.041 bambini sono stati monitorati e sottoposti a visite mediche. World Vision ha
dato vita a 4 WASH club di bambini con il compito di diffondere le buone pratiche
igieniche. In 11 scuole primarie sono stati installati lavandini e postazioni con serbatoi
d’acqua per l’igiene di 4.560 bambini. World Vision ha installato, presso l’ambulatorio
medico di Bhekinkhosi, un sistema di pompaggio alimentato ad energia solare per fornire
acqua per le necessità dei pazienti e del personale. Nello stesso villaggio World Vision ha
provveduto a rimettere in funzione il pozzo che fornisce acqua alla scuola primaria. Per
quanto concerne il sostegno alle famiglie, grazie alla costituzione di 34 gruppi di risparmio,
le famiglie hanno potuto creare un fondo con 65.655 dollari. In collaborazione con il
National Handcraft Centre, World Vision ha organizzato corsi di cucito per 32 donne, corsi
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per elettricisti per 24 uomini, e costituito una cooperativa di 78 agricoltori che, grazie ad un
contratto con il World Food Programme, hanno prodotto 7,8 tonnellate di mais per la
fornitura alle scuole. La cooperativa è stata supportata da World Vision grazie alla
costruzione di un sistema di irrigazione. Nell’ambito dei programmi di scolarizzazione
World Vision ha distribuito, in 7 diverse scuole, computer e arredi scolastici (470 banchi e
540 sedie). Inoltre World Vision ha aiutato 702 bambini maggiormente vulnerabili (bambini
orfani o con bisogni speciali) attraverso la fornitura di 52 paia di scarpe, 200 zainetti e 450
coperte. In materia di diritti dell’infanzia, World Vision ha organizzato, in collaborazione
con la Royal Eswatini Police, corsi per la prevenzione e la sensibilizzazione sulla violenza e
sugli abusi sessuali a cui hanno partecipato 2.008 bambini e 95 adulti. Grazie alla
collaborazione con il Consiglio circoscrizionale, inoltre, 135 bambini hanno ottenuto il
certificato di nascita e la registrazione presso l’anagrafe locale.
 In Bangladesh, nell’AP di Muktagacha South, l’azione di World Vision si è focalizzata sul
miglioramento delle condizioni igieniche e sulla salute materno-infantile.

Grazie alla

collaborazione con le istituzioni locali, siamo riusciti a facilitare l’accesso alle cure
mediche: sono 21 gli ambulatori medici funzionanti nell’area che garantiscono assistenza
specializzata alla popolazione. La percentuale di donne che hanno partorito in condizioni di
sicurezza nelle cliniche è stata del 50% rispetto al 31% del 2018. La campagna di
sensibilizzazione di World Vision in favore dell’allattamento al seno ha raggiunto
importanti risultati: l’80% dei neonati è stato nutrito con latte materno entro le prime 24 ore
di vita e in modo esclusivo nei primi sei mesi (nel 2018 era il 76%). Inoltre, 10.926 bambini
sono stati visitati e monitorati costantemente per tenere sotto controllo il loro peso e la loro
crescita e, di questi, 368 che erano affetti da malnutrizione acuta sono stati curati. Abbiamo
garantito assistenza specializzata prenatale alle giovani donne: il 50% di loro si è sottoposto
almeno a 4 controlli durante il periodo la gravidanza rispetto al 31% dell’anno precedente. Il
nostro personale in loco ha organizzato corsi di alimentazione, di gestione dell’orto e cucina
per 509 madri e distribuito loro semi per la coltivazione. In questo modo i bambini possono
avere un’alimentazione diversificata e nutriente. Il 100% della popolazione dell’area di
Muktagacha ha accesso all’acqua potabile: questo ha permesso un miglioramento generale
delle condizioni igieniche e, soprattutto, ha avuto un impatto positivo sulla diminuzione
delle infezioni e delle malattie legate all’uso di acqua contaminata. Il tasso d’incidenza della
diarrea nei bambini sotto i 5 anni è diminuito del 5% rispetto al 2018 e il 66% delle famiglie
utilizza i servizi igienici nella propria abitazione. Inoltre, 3.007 donne hanno partecipato ai
programmi per una corretta igiene personale. Infine, per migliorare il benessere generale
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dell’area, abbiamo coinvolto 489 donne appartenenti alle famiglie più povere della comunità
nei Gruppi di Risparmio e 36 giovani disoccupati hanno partecipato a corsi professionali per
diventare elettricisti e aumentare così il reddito familiare.
 In Bangladesh, nell’AP di Barisal, World Vision ha supportato i nuclei familiari più poveri
e vulnerabili con misure di sostegno al reddito: ne hanno beneficiato in totale 493 bambini e
219 genitori. Abbiamo distribuito a 50 famiglie bovini da riproduzione e organizzato corsi
per l’allevamento, e ad altre 169 famiglie abbiamo fornito sostegno economico e formazione
per avviare la propria attività commerciale. Il 29% dei partecipanti ha incrementato il
proprio reddito, il 64% dei genitori è ora in grado di prendersi cura autonomamente dei
propri figli e il 73% delle famiglie sta mettendo da parte dei risparmi per i periodi di
necessità. Il 99% dei beneficiari sono donne e questo ha permesso di rafforzare la figura
femminile all’interno del nucleo familiare e comunitario. Il 96% degli agricoltori che ha
partecipato ai corsi di agricoltura utilizza ora tecniche e pratiche di coltura sostenibili per
aumentare la resa dei raccolti. Abbiamo distribuito a 50 famiglie semi di ortaggi da coltivare
e i membri delle famiglie hanno preso parte ai corsi per la tenuta dell’orto. La
disoccupazione è una delle criticità dell’area di Barisal: 28 persone disoccupate hanno
partecipato ai nostri corsi di formazione professionale (elettricista, cuoco) e il 100% di loro
ha trovato lavoro. Word Vision ha rafforzato l’impegno verso i bambini con disabilità e ha
aiutato 11 famiglie con figli con bisogni speciali fornendo loro assistenza: abbiamo
incrementato la partecipazione dei minori alla vita della comunità e organizzato corsi di
sensibilizzazione per gli adulti su questa tematica ancora delicata per facilitare l’inclusione
sociale. Un’altra piaga che affligge la comunità di Barisal è il lavoro minorile: sono 838 i
minori che lavorano e non frequentano la scuola. Grazie ai nostri volontari locali, 28 di loro
hanno ripreso a frequentare la scuola e, rispetto al passato, la percentuale di minori coinvolti
nel lavoro minorile si è abbassata (9% vs 10% nel 2018). Il Bangladesh è colpito ogni anno
da inondazioni e alluvioni: 173 famiglie sono state formate su come gestire e reagire ai
disastri naturali e stanno accumulando risparmi per superare i momenti difficili. Infine,
World Vision ha avviato, in collaborazione con UNDP, un progetto per la protezione
dell’ambiente distribuendo a 5.250 membri della comunità cestini per raccogliere la
spazzatura e mantenere la comunità pulita.
 In Bangladesh, nell’AP di Rangpur, le attività di World Vision si sono focalizzate sul
benessere dei bambini e sulla salute materno-infantile lavorando per facilitare l’accesso ai
servizi sanitari e alle cure mediche. Il tasso di malnutrizione infantile si sta riducendo
gradualmente: la percentuale di bambini sottopeso con età inferiore ai 5 anni si è abbassata
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al 24%, mentre è aumentata la percentuale delle donne che hanno partorito all’interno di una
struttura sanitaria (dal 61% al 68% dall’anno precedente). Per migliorare lo stato
nutrizionale delle madri e dei bambini, 21.637 partecipanti ai nostri programmi sulla salute
(15.566 neo-mamme e i loro figli) hanno preso parte a sessioni e interventi dedicati alla
genitorialità, all’allattamento esclusivo al seno, all’alimentazione e alla diversità dietetica.
3.551 bambini sotto i 5 anni e 299 tra 6-36 mesi hanno ricevuto trattamenti per combattere
la malnutrizione, offerti in collaborazione con il Dipartimento sanitario nazionale, e 157
sono guariti. Su un totale di 283 neo-mamme, il 92% ha effettuato 4 o più visite durante la
gravidanza, il 67% almeno 2 visite postnatali durante la prima settimana dopo il parto,
rispetto al 92% e al 65% del precedente anno; l'85% di loro (243) ha assunto ferro e acido
folico in gravidanza. Per promuovere un ambiente sano per i bambini, abbiamo sviluppato
un progetto con UNDP per la gestione dei rifiuti: sono stati formati 7 Comitati di gestione
dei rifiuti e abbiamo fornito 14 veicoli per il ritiro della spazzatura. Gli abitanti di Rangpur
hanno adottato pratiche igieniche sicure per prevenire le malattie infettive: il 90% delle
famiglie utilizza strutture sanitarie sicure rispetto all'87% dell’anno fiscale 2018. Abbiamo
supportato 274 famiglie tra le più povere dell’area con misure di sostegno al reddito
familiare: 196 nuclei familiari hanno partecipato ai corsi sull’allevamento e 78 famiglie a
quelli sulla gestione delle piccole imprese. Abbiamo distribuito 140 giovenche ad altrettante
famiglie, 640 anatre a 32 famiglie, polli a 24 famiglie. Inoltre, abbiamo distribuito 134 risciò
a 368 famiglie, 184 furgoni, 25 macchine da cucire e 25 macchine da ricamo. Abbiamo
facilitato la costituzione di piccole attività imprenditoriali come 5 Gruppi di produttori di
latte e prodotti caseari per un totale di 100 membri, che hanno potuto così sviluppare anche
le loro capacità di gestione aziendale e imprenditoriale.
 In India, nell’AP di Faridkot, le problematicità più diffuse sono la tossicodipendenza e
l’alcolismo. Per questo motivo, l’azione di World Vision nel 2019 si è focalizzata nel
combattere queste due piaghe con corsi di informazione a cui hanno partecipato 13.020
persone. Inoltre, 537 adolescenti con problemi di dipendenza hanno ricevuto assistenza
specializzata e 9 di loro, ammessi al Centro di Riabilitazione per la dipendenza, sono riusciti
a disintossicarsi. Abbiamo aiutato 76 famiglie tra le più povere dell’area con misure di
sostegno al reddito volte a migliorare le loro condizioni di vita e permettere di essere
economicamente indipendenti; 1.553 bambini tra i più vulnerabili dell’area sono stati
coinvolti nei nostri programmi e per 130 di loro World Vision ha pagato le tasse scolastiche
e l’acquisto dei libri. Inoltre, 534 adolescenti hanno partecipato a corsi di formazione
professionale e sono riusciti a trovare un impiego, e altre 200 ragazze hanno partecipato ai
Bilancio di esercizio al 30.09.2019
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corsi di informatica, estetica e sartoria. Per favorire l’inclusione sociale, 193 bambini con
disabilità sono stati coinvolti nelle attività organizzate dai nostri volontari come le riunioni
dei Forum dei bambini e i corsi sui diritti dei minori; inoltre, World Vision supporta le loro
famiglie e le aiuta fornendo loro l’assistenza di cui hanno bisogno. È cresciuta anche la
partecipazione dei bambini ai Gruppi che si riuniscono regolarmente per discutere delle
problematicità nella loro area e proporre soluzioni a misura di bambino: 7.300 di loro ha
partecipato attivamente e 2.400 hanno preso parte alle attività organizzate in occasione della
Giornata Mondiale dei bambini. Le attività comprendevano eventi e campagne di
sensibilizzazione in difesa dei diritti dell'infanzia con spettacoli culturali, danze, canti,
attività sportive e gare di disegno.
 In India, nell’AP di Faridabad, una delle principali problematicità è la mancanza di un
sistema di protezione dei minori contro le violenze e gli abusi. Ogni 8 minuti, in India, un
bambino scompare: è rapito o allontanato dalla famiglia e sfruttato a scopo lavorativo o
sessuale. Per risolvere questa problematica e creare un ambiente più sicuro, World Vision ha
coinvolto attivamente le famiglie organizzando corsi sulla genitorialità a cui hanno preso
parte 1.976 genitori e 294 bambini. Gli adulti sono stati sensibilizzati sull’importanza di
rafforzare il dialogo familiare e trascorrere più tempo con i propri figli. Inoltre, hanno
compreso l’importanza di registrare i bambini all’anagrafe: ora il 95% degli adolescenti tra i
12 e i 18 anni ha il proprio certificato di nascita. Grazie alla collaborazione con la comunità,
abbiamo creato 8 Unità di Protezione dei bambini con il compito di monitorare la situazione
infantile dell’area, segnalare e denunciare casi di abusi e violenze. Nel 2019 non sono stati
registrati casi di matrimoni precoci ed è aumentata la partecipazione dei più piccoli alle
attività organizzate da World Vision: il 45% dei minori vi prende parte attivamente (rispetto
al 10% dell’inizio del progetto) e 800 bambini in età prescolare sono stati educati, con l’uso
di libri didattici, sui diritti dei minori, sugli abusi e sulle misure di sicurezza. 2.842 bambini
in età scolare sono stati iscritti regolarmente a scuola e hanno frequentato le lezioni senza
alcuna discriminazione di genere. Infine, i bambini più vulnerabili e le loro famiglie sono
stati inclusi attivamente nei nostri programmi di sviluppo: 79 famiglie, con il supporto di
World Vision, ha avuto accesso ai fondi governativi per l’assistenza familiare. A causa della
mancanza di strutture adeguate, molto spesso la partecipazione dei bambini con disabilità
superiore all’80% alle attività organizzate dai nostri operatori non è semplice, per questo
abbiamo organizzato lezioni speciali per loro e facilitato l’accesso a terapie specifiche.
 In Tanzania, nel corso dell’anno fiscale 2019 World Vision ha concentrato i suoi sforzi nel
campo dell’istruzione, della sanità e del sostegno alle famiglie. Al fine di aumentare la
Bilancio di esercizio al 30.09.2019
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frequenza scolastica e il tasso di alfabetizzazione, World Vision ha costruito due nuovi
edifici scolastici nel complesso di Ahamulama Primary School. Le nuove classi permettono
di ospitare 353 bambini. Inoltre le nuove classi sono state fornite di 150 banchi; 100 banchi
sono stati consegnati anche alla Rwenkolongo Primary School. 1.418 bambini di tre scuole
del distretto di Kamagambo hanno partecipato al progetto Unlock Literacy che ha permesso
di migliorare le loro capacità di lettura. Sono stati organizzati 16 corsi di lettura e distribuiti
3.641 libri. In campo sanitario World Vision ha costruito 16 blocchi di latrine presso le
scuole primarie di Kakonje e Nyakagoyagoye di cui hanno beneficiato 1.698 bambini.
Nell’ambito degli interventi di sostegno alle famiglie, la creazione di 10 gruppi di risparmio,
composti da 192 membri, ha permesso di accumulare 48.486 dollari che sono stati utilizzati
per l’acquisto di materiale scolastico per 4.066 bambini. Per quanto concerne l’aiuto alle
famiglie, World Vision ha fornito 110 capre. 450 neomamme hanno partecipato a corsi
sull’allattamento al seno e sulla corretta alimentazione. L’organizzazione di corsi di
agricoltura ha determinano un aumento della produzione agricola, permettendo il quasi
raddoppio della produzione di mais. Inoltre, 15 gruppi di agricoltori hanno prodotto e
venduto 1.696 kg di miele, nell’ambito del progetto sull’apicoltura. Nel villaggio di Kafunjo
è stata costruita una casa per una famiglia che versava in condizioni di estrema povertà. Nel
settore sanitario, nella circoscrizione di Kiruruma è stato costruito un ambulatorio pediatrico
che ha assistito 565 neo-mamme. In materia di diritti dell’infanzia, il personale locale di
World Vision ha aiutato le famiglie ad ottenere il rilascio del certificato di nascita per 200
bambini.

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI IN DATA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
Non si segnalano eventi successivi alla data del 30 settembre 2019 i cui effetti debbano essere
riflessi nella redazione del bilancio d’esercizio.
Nei primi mesi dell’esercizio 2019-2020 è stata pianificata la campagna di raccolta fondi per il
periodo natalizio.
Si ritiene opportuno ricordare che con il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 serie generale, è in vigore il Codice del Terzo Settore
(CTS) in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n.106, anche se con efficacia posticipata e
condizionata alla emanazione di ulteriori decreti per la concreta attuazione della normativa.
Il Codice introduce nel nostro ordinamento la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS)
subordinandola all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), abrogando
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una serie di norme tra le quali buona parte della disciplina sulle ONLUS ai sensi dell’art. 10 L.
460/97. Pertanto, con la definitiva entrata in vigore del Codice, l’acronimo ONLUS sarà sostituito
nella nuova normativa con il termine Ente del Terzo Settore non commerciale e gli enti dovranno
iscriversi al RUNTS. Per tale motivo nel corso dell’esercizio l’ente ha già provveduto
all’adeguamento del proprio statuto in vista dell’introduzione della nuova normativa.
Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi le
norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri delle Onlus.
Pertanto, entro il medesimo termine, per mantenere la qualifica di ente No Profit World Vision
dovrà iscriversi al RUNTS.

Proposta del Consiglio Direttivo
Signori Associati,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2019 che sottoponiamo alla Vostra approvazione si
chiude con un disavanzo di gestione pari a 71.417 € che Vi proponiamo di coprire interamente con
le riserve degli avanzi di gestione iscritti in bilancio negli esercizi precedenti.

Per il Consiglio direttivo
Il Presidente e Rappresentante Legale
(Charles Kenneth Badenoch)
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Stato patrimoniale al 30 settembre 2019
ATTIVO

30.09.2019 30.09.2018 PASSIVO

A) Quote associative ancora
da versare

-

-

A) Patrimonio netto
I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3.630

0

12.372

14.462

1) Impianti e attrezzature

3.733

4.486

2) Altri beni

8.639

9.976

III - Immobilizzazioni finanziarie

6.159

6.159

II - Immobilizzazioni materiali

1) Crediti
Totale immobilizzazioni (B)

6.159

6.159

22.161

20.621

2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti
3) Perdite esercizi precedenti

II - Fondo di dotazione dell'ente

III - Patrimonio vincolato

Totale Patrimonio netto

C) Attivo circolante

30.09.2019 30.09.2018

160

71.576

-71.417

-84.469

71.577

156.045

0

0

100.000

100.000

-

-

100.160

171.576

-

-

58.600

45.687

64.181

142.590

53

816

41.798

43.656

4.361

5.128

I - Rimanenze
II - Crediti:
1) verso altri

B) Fondi per rischi ed oneri
10.900

68.071

10.900

68.071

Totale

III - Attività finanziarie non
immobilizzate

C) Trattamento di fine rapporto lavoro
subordinato

IV - Disponibilità liquide

Totale

1) Depositi bancari e postali

259.504

345.360
D) Debiti

2) Assegni
3) Denaro e Valori in cassa

Totale Attivo circolante (C)

1) Debiti vs. organizzazioni network World Vision
International

681

603

260.185

345.963

2) Debiti verso banche

271.085

414.034

3) Debiti verso fornitori
4) Debiti tributari
5) Debiti verso ist. di previdenza e di sicurezza
sociale
6) Altri debiti
Totale

D) Ratei e risconti

Totale attivo

11.642

4.910

304.888

439.565
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Totale passivo

5.704

5.280

27.801

24.543

143.898

222.013

2.230

289

304.888

439.565
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Rendiconto gestionale proventi ed oneri al 30 settembre 2019 (sezioni divise e contrapposte)
ONERI

30.09.2019 30.09.2018

1) Oneri da attività tipiche

856.223

927.989

1.1) Acquisti

21.239

36.021

1.2) Servizi

693.595

755.490

0

8.000

141.389

128.478

1.3) Godimento di beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti

PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche e
da attività ordinaria di promozione

30.09.2019 30.09.2018
1.478.945

1.347.923

1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci e associati
1.4) Da non soci

23.035
1.478.945

1.324.888

0

0

601

1

1

1

1.5) Altri proventi e ricavi

1.6) Oneri diversi di gestione
2) Oneri da attivita’ ordinaria di
promozione

461.683

271.931

2.1) Acquisti

13.835

3.172

2.2) Servizi

385.911

207.087

61.937

61.672

0

0

4) Oneri finanziari e patrimoniali

26.699

28.179

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari

26.699

28.141

4.1) Da rapporti bancari

2.3) Godimento di beni di terzi
2.4) Personale
2.5) Ammortamenti
2.6) Oneri diversi di gestione
3) Oneri da attività accessorie

3) Proventi e ricavi da attività accessorie

4.2) Su prestiti

4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

3

4.5) su valuta

35

4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) su valuta

600

5) Oneri straordinari

2.363

2.112

5) Proventi straordinari

999

673

5.1) Da altre attività

2.363

2.112

5.1) Da altre attività

999

673

195.525

192.869

6.1) Acquisti

2.601

1.000

6.2) Servizi

85.612

88.297

6.3) Godimento di beni di terzi

34.614

34.940

6.4) Personale

67.306

64.272

4.705

4.132

687

228

7) Altri oneri

9.469

9.986

0

0

7.1) Imposte sul reddito

9.469

9.986

1.551.962

1.433.066

1.480.545

1.348.597

71.417

84.469

6) Oneri di supporto generale

6.5) Ammortamenti
6.6) Oneri diversi di gestione

TOTALE ONERI
Risultato gestionale positivo
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TOTALE PROVENTI
Risultato gestionale negativo
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TOTALE A PAREGGIO

1.551.962

1.433.066

TOTALE A PAREGGIO

1.551.962

1.433.066

NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA
World Vision Italia Onlus è stata costituita nel 2008 e riconosciuta come ONLUS dal 17 aprile 2008
con provvedimento n. 33059 del 13 maggio 2008 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale
del Lazio. World Vision Italia Onlus risulta inoltre iscritta al n. 623/2009 del Registro delle Persone
Giuridiche. L’organizzazione beneficia delle agevolazioni tributarie previste per le Onlus dall’art.
150 del D.P.R. 917/86 e successive integrazioni e modifiche, in materia di I.R.E.S., nonché della
determinazione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 446/97 in materia di I.R.A.P.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto alcuni obblighi che gli Enti del Terzo
Settore devono rispettare in tema di redazione del bilancio e tenuta delle scritture contabili. In
particolare, l’art. 13 prevede che gli Enti del Terzo Settore con ricavi superiori a 220.000 € devono
redigere un bilancio vero e proprio formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario con
l’indicazione dei proventi e degli oneri, e Relazione di Missione. Inoltre gli Enti del Terzo Settore
con ricavi superiori a 1.000.000 €, devono redigere, oltre al bilancio come sopra indicato, anche il
Bilancio Sociale. Il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/7/2019, recante
l’“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 186 del 9/8/2019, ha provveduto a definire
struttura e contenuti del Bilancio Sociale che dovranno essere adottati in futuro, specificando all’art.
3 che tali disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al
primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione. La redazione del Bilancio
Sociale per World Vision Italia sarà quindi obbligatoria a partire dall’esercizio al 30/09/2020 e
pertanto il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30/09/2019 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto Gestionale proventi ed oneri (a sezioni divise e contrapposte), dalla presente Nota
Integrativa e corredato dalla Relazione di Missione.
Il ilancio è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario,
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informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. Per ogni voce viene indicato l’importo
dell’esercizio precedente.
Il documento è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, D. Lgs. n. 460/97, alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e alle linee guida dell’Agenzia delle Onlus. Il rendiconto gestionale
acceso a proventi ed oneri informa sulle modalità con cui le risorse sono state acquisite ed
impiegate nel periodo con riferimento alle cosiddette aree gestionali.
Area delle attività tipiche: accoglie l’attività svolta ai sensi delle indicazioni previste dallo Statuto;
ossia gli oneri legati all’attività istituzionale, quindi gli oneri relativi ai progetti, e i proventi
derivanti da donazioni destinate ai progetti.
Area delle attività ordinarie di promozione: è l’area che accoglie gli oneri derivanti dalle attività
promozionali e i proventi derivanti dalla commercializzazione di prodotti e/o servizi, promossi
dall’associazione, per il finanziamento dell’attività istituzionale;
Area delle attività accessorie: accoglie le attività volte a garantire all’ente non profit risorse
economiche con cui perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;
Area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale: è l’area che accoglie i proventi
dell’attività di gestione finanziaria;
Area delle attività di gestione straordinaria: è l’area che accoglie oneri e proventi generati
dall’attività da attività straordinarie strumentali all’attività di istituto. Come tali sono attività non
programmate svolte occasionalmente;
Area delle attività di supporto generale: è l’area che accoglie gli oneri di direzione e di
conduzione dell’associazione.
PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
La chiusura dell’esercizio contabile al 30 settembre è espressamente prevista dallo Statuto
all’articolo 12.1.
Principi contabili
Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto della Gestione sono stati redatti secondo gli schemi previsti
dalla raccomandazione n. 1 dell’O.I.C., nel rispetto dei seguenti principi:
 la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, prendendo a riferimento un periodo futuro di
Bilancio di esercizio al 30.09.2019
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almeno 12 mesi dalla data di bilancio, nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
 è stato applicato il principio di competenza temporale indipendentemente dalla data di
incasso e pagamento;
 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la sua chiusura;
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2019 non si discostano dai
medesimi utilizzati nella formazione del bilancio del precedente esercizio.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.
Criteri di valutazione adottati
Di seguito vengono esposti, per le poste più significative, i criteri di valutazione adottati nella
formazione del bilancio al 30 settembre 2019.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono scritte al costo originario di acquisizione o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, ed esposte al netto di ammortamenti e
svalutazioni. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione e non vi sono state variazioni delle aliquote
di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
In particolare, i costi sostenuti per la modifica dello statuto ai fini dell’adeguamento alla normativa
degli Enti del Terzo Settore sono ammortizzati in cinque esercizi.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo originario di acquisto o di
produzione, comprensivo degli oneri accessori, ed esposte al netto di ammortamenti e svalutazioni.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico dalla data di entrata in funzione del bene,
sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben
rappresentato dalle seguenti aliquote:
Descrizione
Impianti e attrezzature

Aliquote applicate
15%

Altri beni
- Mobili e arredi
Bilancio di esercizio al 30.09.2019
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- Macchine d’ufficio elettromeccaniche

20%

- Computer

20%

Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto
rappresentative della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente
avvenuta a metà esercizio.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a € 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
Non si sono verificate perdite durevoli di valore.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio fanno riferimento soprattutto a crediti per
depositi cauzionali su locazioni passive e sono state esposte al loro presunto valore di realizzo.
Crediti
I crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo, mediante lo stanziamento di appositi fondi
svalutazione in cui viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di
inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e
del settore di appartenenza, nonché della provenienza del debitore.

Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio.
Patrimonio netto
In accordo a quanto richiesto dalle Raccomandazioni è riportata la distinzione tra patrimonio
vincolato, per il quale vi è l’obbligo dell’utilizzo per prestabiliti fini, e patrimonio non vincolato, il
quale è destinato a contribuire alla missione che si prefigge di raggiungere l’Associazione.
In sede di chiusura del bilancio, il risultato gestionale è stato destinato alle opportune poste del
patrimonio netto, al fine di esprimere le risorse ancora disponibili negli esercizi successivi per il
completamento dei progetti cui si riferiscono.
Fondo TFR
Bilancio di esercizio al 30.09.2019
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L’ammontare del debito maturato verso i lavoratori dipendenti è calcolato in conformità alla vigente
normativa ed ai contratti di lavoro, tenuto conto dell’applicazione delle opzioni connesse alla
riforma del sistema di previdenza complementare.
Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale.
Crediti e debiti in valuta
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici
della data delle relative operazioni. Le differenze di cambio risultanti dalla conversione dei crediti e
debiti in valuta estera al cambio di chiusura dell’esercizio vengono imputate a conto economico
nell’ambito delle componenti di natura finanziaria.
Oneri
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall’Associazione, nel periodo di riferimento, per lo
svolgimento delle proprie attività. Tali costi sono registrati secondo il criterio di competenza
economica e temporale e rappresentati secondo la loro “Area di gestione”.
Proventi
Sono costituiti dai proventi da attività istituzionale, dai proventi da raccolta fondi e dai proventi
finanziari patrimoniali. I proventi sono stati contabilizzati secondo il criterio di competenza
economica e temporale e rappresentati secondo la loro “Area di gestione”, in accordo con quanto
previsto dalla Raccomandazione n. 2.
Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e
sono determinate in applicazione della normativa fiscale vigente e sulla base della stima del reddito
imponibile.
INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO
Di seguito viene fornita un'analisi delle principali voci di bilancio.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
BI) Immobilizzazioni immateriali
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Le

immobilizzazioni

immateriali

al

30

settembre

2019,

al

netto

del

fondo

ammortamento, ammontano ad € 3.630 (€ 0 alla fine del precedente esercizio). La composizione
delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono evidenziate
nel seguente prospetto.
Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento

4.537

907

3.630

Totali

4.537

907

3.630

L’incremento è dovuto alla capitalizzazione dei costi di modifica e adeguamento dello statuto
richiesti dall’introduzione della nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore.
BII) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari a € 12.372 (€
14.462 alla fine dell'esercizio precedente). La composizione delle immobilizzazioni materiali e le
variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto.
Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Impianti e macchinario

4.486

Altri beni

9.976

- Mobili e arredi
- Macchine di ufficio elettroniche
- Computer e hardware office

3.733

4.533

8.639

4.315

929

3.386

685

171

514

2.715

2.953

4.737

481

481

- Altri beni

3.196

1

Totali

Saldo finale

753

4.975

- Arrotondamento

Decrementi

14.462

3.196

1

2

5.286

12.372

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del
valore netto contabile di Bilancio.
Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso
e acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Costo

0

8.958

0

54.176

0

63.164

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

0

4.472

0

44.200

0

48.672

Svalutazioni

0

0

0

0

0

0

Valore di inizio
esercizio
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Valore di bilancio

0

4.486

0

9.976

0

14.462

Incrementi per
acquisizioni

0

0

0

3.196

0

3.196

Riclassifiche (del
valore di bilancio)

0

0

0

0

0

0

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

0

0

0

1.489

0

1.489

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

Ammortamento
dell'esercizio

0

753

0

3.044

0

3.797

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

0

Totale variazioni

0

(753)

0

(1.337)

0

(2.090)

Costo

0

8.958

0

55.954

0

64.912

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

0

5.226

0

47.315

0

52.541

Svalutazioni

0

0

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

3.733

0

8.639

0

12.372

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Impianti e macchinari
Ammontano ad € 3.733 (€ 4.486 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono ai costi sostenuti
per l’impianto del centralino telefonico della sede legale e operativa di World Vision.
Altri beni
Ammontano ad € 8.639 (€ 9.976 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono alle dotazioni di
computer, macchine di ufficio elettroniche e mobili e arredi presso la sede di World Vision.
BIII) Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da crediti per depositi cauzionali relativi all’affitto
dell’immobile della sede legale e ad utenze ed ammonta ad € 6.159 (€ 6.159 al 30 settembre 2018).
C) Attivo circolante
CII) Crediti
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Di seguito viene evidenziata la composizione e la variazione dei crediti presenti nell'attivo
circolante.

Crediti tributari
Crediti verso altri
Arrotondamento
Totale

Valore di inizio
esercizio
3.463
64.608

Variazione nell'esercizio
(2.118)
(55.054)
1
(57.171)

68.071

Valore di fine
esercizio
1.345
9.554
1
10.900

Quota scadente
oltre 5 anni

I crediti risultano interamente esigibili entro l’esercizio successivo.
I crediti sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore:
Area geografica

Italia

Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

1.345

1.345

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

9.554

9.554

10.900

10.900

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Si fornisce, infine, un dettaglio delle voci di credito più significative.
Crediti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Crediti IRAP
Altri crediti tributari
Totali

Esercizio corrente

Variazione

2.747

517

-2.230

716

828

112

3.463

1.345

-2.118

La voce altri crediti tributari si riferisce a crediti per ritenute fiscali e al credito relativo al saldo
dell’IRAP dell’esercizio.
Crediti verso altri
Descrizione
Crediti vs. organizzazioni network
World Vision International
Anticipi a fornitori
Altri crediti
Totale crediti verso altri

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

57.146
4.209
3.253
64.608

-57.146
5.682
3.873
9.554

1.473
620
-55.054

La voce “Crediti verso altri” è composta da:
 Anticipi a fornitori: ammontano ad € 5.682;
 Altri Crediti: ammontano ad € 3.873 di cui € 893 per acconti INAIL, €1.842 relativi a
ricariche della macchina affrancatrice, € 1.137 per crediti relativi a depositi cauzionali.
CIV) Disponibilità liquide
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Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie
esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Descrizione

Saldo iniziale

Cassa

C/C Bancoposta
C/C Bancoposta credito
speciale
C/C Poste Italiane libretto
C/C Poste Italiane 605824
Carte di Credito prepagate
Arrotondamento
Totali

Variazione

598

677

79

4

4

0

123.181

133.269

10.088

15.317

15.284

-33

157.237

55.601

-101.636

44.508

51.197

6.689

140

475

335

57

0
12
3.665
1
260.185

-57
12
-1.254
-1
-85.778

Cassa in franchi svizzeri
C/C Unicredit Banca
11028755
C/C Unicredit Banca FID
996368
C/C Banca Sella in valuta
euro

Saldo finale

4.919
2
345.963

D) Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Risconti attivi

4.910

6.732

11.642

Totale ratei e risconti attivi

4.910

6.732

11.642

I risconti attivi, complessivamente pari ad € 11.642 (€ 4.910 al 30/09/2018), si riferiscono
prevalentemente a:
 quote di spese assicurative già pagate ma di competenza dell’esercizio successivo;
 quote di costi per canoni, servizi di manutenzione e consulenze già pagate ma di competenza
dell’esercizio successivo.
Non vi sono ratei attivi nell’esercizio.
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto esistente al 30 settembre 2019 è pari ad € 100.160 e registra un decremento
rispetto al precedente esercizio pari ad € 71.417 dovuto al risultato della gestione.
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Di seguito riportiamo la movimentazione del patrimonio netto avvenuta nel corso del periodo,
specificando in relazione a quanto previsto dalle raccomandazioni dei dottori commercialisti il
grado di disponibilità delle voci che lo compongono.
Descrizione
Fondo Dotazione Patrimoniale
Patrimonio libero
Fondi vincolati all'attività istituzionale
(riserve statutarie)

Destinazione
Risultato es.
prec.

Saldo
iniziale

Impieghi
dell'esercizio

Saldo finale

0

100.000
71.576

0

0

0

Fondi vincolati all'attività istituzionale
(ricevuti da terzi con vincolo)

0

0

0

Fondi vincolati all'attività istituzionale
(per volontà degli organi interni)

0

0

0

Precedente risultato della gestione
Utile/perdita dell'esercizio
Arrotondamento
TOTALE PATRIMONIO NETTO

100.000
156.045

Contributi
dell'es.

-84.469

-84.469

171.576

84.469

0

0

-71.417
1
-71.416

0

-71.417
1
100.160

Il patrimonio netto della World Vision Italia Onlus risulta composto da:
 Fondo di Dotazione Patrimoniale pari ad € 100.000 costituito nel 2008;
 Avanzi di gestione degli esercizi precedenti pari ad € 71.576;
 Riserva per arrotondamento all’euro per € 1;
 Disavanzo dell’esercizio pari ad € 71.417.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/09/2019 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate
nello schema che segue.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

45.687

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

14.378
473
(992)
12.913
58.600

D) Debiti
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I debiti, pari ad € 143.898 al 30 settembre 2019, registrano un decremento di € 78.114 rispetto al
precedente esercizio.
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono
rappresentate nel seguente prospetto.
Valore di inizio
esercizio
Debiti vs. organizzazioni network
World Vision International
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e
di sic. sociale
Altri debiti
Totali debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

142.590

-78.409

64.181

816
43.656
5.128

-763
-1.858
-767

53
41.798
4.361

5.280

424

5.704

24.542
222.013

3.259
-78.114

27.801
143.898

Di cui di durata
superiore a 5 anni

Di seguito vengono, infine, dettagliate le altre voci più significative.
Debiti vs. organizzazioni network World Vision International
La voce “Debiti verso organizzazioni network World Vision International” ammonta ad € 64.181 ed
è costituita dal saldo delle spese anticipate da World Vision International, nell’ambito di un sistema
di compensazione tra enti del network, il cui debito, originato in USD, è stato iscritto in bilancio
tenendo conto del tasso di conversione in euro al 30 settembre 2019 della Banca d’Italia – Ufficio
Italiano Cambi.
Debiti verso banche
La voce “Debiti verso banche” ammonta ad € 53 e riporta il saldo degli oneri bancari al 30
settembre 2019 contabilizzati nel mese di ottobre 2019.
Debiti verso fornitori
La voce “Debiti verso fornitori” ammonta ad € 41.798 (€ 43.656 al 30 settembre 2018) e risulta
composta come indicato nel seguente prospetto:
Descrizione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio
Fornitori entro esercizio:
Fatture da ricevere entro esercizio
Totale debiti verso fornitori

Esercizio precedente
43.656
13.145
30.511
43.656

Esercizio corrente
41.798
36.692
5.106
41.798

Variazione
-1.858
23.547
-25.405
-1.858

Debiti tributari
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La voce “Debiti tributari” comprende le ritenute d’acconto operate e da versare nel mese di ottobre
2019 e il debito per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto secondo
quanto riportato nel presente prospetto:
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Erario c.to ritenute dipendenti

2.575

3.057

482

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori

2.034

753

-1.281

Addizionale comunale

118

137

19

Addizionale regionale

264

295

31

Imposte sostitutive

137

118

-19

1

1

4.361

-767

Arrotondamento
Totale debiti tributari

5.128

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
La voce “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” è composta dai contributi Inps,
Inail e altri enti previdenziali e assistenziali previsti dai contratti di lavoro applicati.
La voce risulta così composta:

Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Debito verso Inps

4.482

4.891

409

Debiti verso Inail

673

665

-8

Altri debiti verso Istituti di previdenza
e sicurezza sociale

125

147

22

1

1

5.704

424

Arrotondamento
Totale debiti previd. e assicurativi

5.280

Altri debiti
La voce “altri debiti” ammonta ad € 27.801 ed è interamente costituita da debiti verso il personale
dipendente di competenza che saranno liquidati nell’esercizio successivo.
E) Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame.
Bilancio di esercizio al 30.09.2019

Pag. 27

Codice fiscale 97502890581 WORLD VISION ITALIA ONLUS

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

289

1.941

2.230

Totale ratei e risconti passivi

289

1.941

2.230

I ratei passivi, complessivamente pari ad € 2.230, si riferiscono prevalentemente a quote di costi
per utenze e servizi di competenza dell’esercizio ma che saranno pagate nell’esercizio successivo.
Non vi sono risconti passivi nell’esercizio.
RENDICONTO GESTIONALE DI PROVENTI ED ONERI
PROVENTI E RICAVI
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE E DA ATTIVITA’ ORDINARIA
DI PROMOZIONE
La voce ammonta a complessivi € 1.478.945 (€ 1.347.923 al 30 settembre 2018). Non sussistono
ricavi in quanto tali; nel corso dell’esercizio non è stata posta in essere alcuna operazione
commerciale né sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi; in merito all’attività svolta di
«fund raising» (raccolta fondi) l’Associazione ha rivolto la propria azione verso la base dei
donatori, i privati cittadini e le imprese.
Contributi e raccolta fondi da associati e sostenitori
World Vision Italia viene finanziata attraverso le donazioni di cittadini, aziende e istituzioni che
attraverso il loro supporto economico consentono di sviluppare e sostenere tutte le attività
dell’Organizzazione rivolte alla difesa e alla promozione dei diritti dei bambini e al costante
miglioramento delle loro condizioni di vita nel mondo.
Nel 2019 i contributi raccolti dai sostenitori ammontano ad € 1.478.945, con un incremento rispetto
al precedente esercizio pari ad € 154.057, e sono costituiti dalle quote per il sostegno a distanza e da
erogazioni liberali da parte di privati.
L’importo è così suddiviso:
Voce di bilancio
Donazioni SAD Sostegno a
Distanza
Donazioni SAD aggiuntive
Donazioni una-tantum da
individui
Bilancio di esercizio al 30.09.2019

Saldo eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione

821.030

895.223

74.193

65.807

85.606

19.799

12.195

7.955

-4.240
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Altre forme donazioni regolari
Grandi donatori
Donazioni da aziende
Donazioni da fondazioni
Donazioni di beni in natura
Donazioni per emergenze
Ricavi da 5 per 1000
Arrotondamento
Totali

196.537
2.605
0
10.436
174.204
746
41.329
-1
1.324.888

154.747
16.100
1750
18.160
136.168
932
162.304
1.478.945

-41.790
13.495
1.750
7.724
-38.036
186
120.975
1
154.057

La tabella evidenzia le seguenti principali tipologie di proventi:
 Programma di “Sostegno a Distanza (SAD)” per il sostegno di un bambino e della sua
comunità. Per l’Organizzazione avviare un programma di “Sostegno a Distanza” significa
identificare un’area di intervento, pianificare un aiuto a lungo termine e collaborare con le
famiglie e le comunità per garantire cambiamenti duraturi nelle vite di migliaia di bambini;
 Donazioni SAD aggiuntive, effettuate dai sostenitori a distanza per occasioni speciali del
bambino sostenuto quali il compleanno ed il Natale;
 Donazioni “una tantum”, raccolte a seguito di alcune azioni specifiche sviluppate nel corso
dell’anno, quali l’invio di lettere per informare e coinvolgere i sostenitori sui temi trattati
dall’Organizzazione e le attività di comunicazione volte ad informare ed aggiornare i
donatori sui vari progetti. In questa categoria sono incluse anche le donazioni spontanee e le
raccolte occasionali;
 Altre forme di donazioni “regolari” con frequenza mensile, attivate per il sostegno di una
comunità e di tutti i bambini che vi appartengono (Programma “Sostieni un villaggio” e
Programma “Infanzia senza violenza”);
 Donazione da grandi donatori, aziende,fondazioni e per emergenze;
 Donazioni di beni in natura, relative alla donazione di biciclette per il progetto in Ghana;
 Il 5 per 1000: i fondi provenienti dal 5 per 1000 sono quelli ricevuti dai contribuenti che
hanno scelto di destinare alla nostra Organizzazione la quota pari al 5 per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche. Nel corso dell’esercizio sono stati erogati dalla Ragioneria
Generale dello Stato i fondi relativi all’anno fiscale 2017 per € 162.304 nel mese di agosto
2019. L’importo è stato interamente allocato ai programmi internazionali.
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4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
L’ammontare dei proventi finanziari e patrimoniali, pari ad € 601 (€ 1 al 30 settembre 2018), risulta
composto per € 1 da interessi attivi maturati sui diversi conti correnti bancari detenuti dalla Onlus e
per € 600 da proventi per differenze in valuta.
5) PROVENTI STRAORDINARI
I proventi straordinari sono iscritti in bilancio per € 999 (€ 673 al 30 settembre 2018) e sono
costituiti prevalentemente da sopravvenienze attive per € 997 e arrotondamenti attivi per € 2.

ONERI
1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Gli oneri da attività tipiche su progetti ammontano complessivamente ad € 856.223 (€ 927.989 al 30
settembre 2018). Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione
della voce.
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di materie,
sussidiarie, di cons. e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali
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Saldo eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione

36.021

21.239

-14.782

755.490
8.000
128.478
97.920
23.007
7.551
0
0

693.595
0
141.389
103.804
29.662
7.923
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-61.895
-8.000
12.911
5.884
6.655
372
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
927.989

0
0
0
0
856.223

0
0
0
0
-71.766
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Costi per acquisti di materie prime e di consumo
Ammontano ad € 21.239 e riguardano prevalentemente spese per materiale tipografico destinato
alla distribuzione.
Costi per servizi
Ammontano ad € 693.595. In tale voce vengono inclusi tutti i costi sostenuti per finanziare i
programmi internazionali, per monitorare l’effettivo avanzamento degli stessi e tutti i costi relativi
al tempo direttamente dedicato dal personale del dipartimento programmi per portare avanti tali
progetti. Una percentuale di tale costo è costituita dai fondi erogati ad altre organizzazioni, tra cui
membri di World Vision, per finanziare i programmi internazionali, e dalla devoluzione di fondi per
emergenze. In relazione alle attività svolte nei Paesi sedi delle attività di sostegno a distanza si
evidenziano i seguenti importi:
Descrizione
Fondi per attività in Ghana
Fondi per attività in Mali
Fondi per attività in Swaziland
Fondi per attività in Bangladesh
Fondi per attività in India
Fondi per attività in Tanzania
Trasf. Fondi progetto biciclette
Ghana
Trasf. Beni prog. Biciclette Ghana
Trasf. Fondi prog. Biciclette Ghana
WBR
Trasf. per emergenze Siria e Libano
Trasf Fondi ad altri progetti World
Vision International
Totali

Saldo eserc.
precedente
68.750
47.265
20.625
94.531
60.156
51.562

Saldo eserc.
Variazione
corrente
73.391
4.641
49.373
2.108
21.492
867
98.506
3.975
62.686
2.530
67.413
15.851

0

18.190

18.190

174.204

136.168

-38.036

33.850

35.464

1.614

0

932

932

17.155

5.175

-11.980

568.098

568.790

692

Gli altri costi per servizi sono riepilogati nella tabella seguente:

Descrizione

Saldo eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione

Spese postali, di spedizione

13.527

11.323

-2.204

Servizi mailing

32.029

24.574

-7.455

Spese di pubblicità e marketing

92.389

52.308

-40.081

Altri costi di marketing

23.495

16.454

-7.041

Campagna 5 per mille

15.820

10.771

-5.049
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Training e formazione
Spese di advocacy e comunicazione
Totali

694

324

-370

9.438

9.051

-387

187.392

124.805

-62.587

Costi per il personale
Ammontano ad € 141.389. Rappresentano i costi relativi ai dipendenti e collaboratori in forza
presso la sede operativa di Roma (stipendi lordi, oneri sociali ed assicurativi) così suddivisi:
Descrizione
Salari e stipendi
Contributi previdenziali
Accantonamento T.F.R:
Altri costi
Totali

Saldo eserc.
precedente
97.920
23.007
7.551
0
128.478

Saldo eserc.
Variazione
corrente
103.804
5.884
29.662
6.655
7.923
372
0
0
141.389
12.911

2) ONERI DA ATTIVITA’ ORDINARIA DI PROMOZIONE
Nella voce “Oneri da attività ordinaria di promozione” vengono inclusi:
 i costi che riguardano le attività di comunicazione. In particolare, ci si riferisce ai costi
sostenuti per i collaboratori e i consulenti (professionisti area comunicazione);
 i costi relativi alle attività di primo contatto e di aggiornamento di tutti i donatori privati, sia
individui che aziende e fondazioni. In particolare, ci si riferisce ai costi del personale
dipendente e dei collaboratori e consulenti, ai costi di viaggio, ai costi relativi ai compensi
agenzie per la creatività e produzione degli appelli da inviare ai sostenitori, ai costi postali e
di spedizione, ai costi relativi alla campagna di dialogo diretto e di telemarketing.
Gli oneri promozionali ammontano ad € 461.683 (€ 271.931 al 30 settembre 2018). Nel prospetto
che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce.
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

Saldo eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione

3.172

13.835

10.663

207.087

385.911

178.824

0

0

0

Per il personale:

61.672

61.937

265

a) salari e stipendi

45.470

43.134

-2.336

b) oneri sociali

10.279

12.732

2.453

3.362

2.878

-484

0

0

0

Per servizi
Per godimento di beni di terzi

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
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e) altri costi

2.561

3.193

632

Ammortamenti e svalutazioni:

0

a) immobilizzazioni immateriali

0

0

0

b) immobilizzazioni materiali

0

0

0

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni

0

0

0

d) svalut.ni crediti att. circolante

0

0

0

Variazioni delle rimanenze di materie,
sussidiarie, di cons. e merci

0

0

0

Accantonamento per rischi

0

0

0

Altri accantonamenti

0

0

0

Oneri diversi di gestione

0

0

0

Arrotondamento

0

0

0

271.931

461.683

189.752

Totali

Costi per acquisti di materie prime e di consumo
Ammontano ad € 13.835 e riguardano prevalentemente spese per materiale tipografico destinato
alla campagna di acquisizione di nuovi donatori “face to face”.

Costi per servizi
Ammontano ad € 385.911. I costi per servizi sono riepilogati nella tabella seguente:
Descrizione
Servizi campagna Face to Face
Servizi telemarketing
Spese di pubblicità e marketing
Altri costi per oneri promozionali
Training e formazione
Totali

Saldo eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione

176.123

349.617

173.497

5.504

11.481

5.979

23.407

23.791

384

243

249

6

1.810
207.087

773
385.911

-1.035
178.831

Costi per il personale
Ammontano ad € 61.937. Rappresentano i costi relativi ai dipendenti e collaboratori in forza presso
la sede operativa di Roma (Stipendi lordi, oneri sociali ed assicurativi) così suddivisi:
Descrizione

Saldo eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione

Salari e stipendi

45.470

43.134

-2.336

Contributi previdenziali

10.279

12.732

2.453

Accantonamento T.F.R:

3.362

2.878

-484

Altri costi

2.561

3.193

632

61.672

61.937

265

Totali
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4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Ammontano complessivamente ad € 26.699 (€ 28.179 al 30 settembre 2018) e risultano interamente
composti da oneri su depositi bancari, relativi alle spese derivanti dalla gestione e dalle operazioni
connesse effettuate tramite conti correnti bancari.

5) ONERI STRAORDINARI
Ammontano complessivamente ad € 2.363 (€ 2.112 al 30 settembre 2018) tra i quali si evidenziano
sopravvenienze passive per € 2.360 e arrotondamenti passivi per € 3.

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Sono costi non direttamente imputabili ad alcun progetto, ammontano complessivamente ad €
195.525 (€ 192.869 al 30 settembre 2018) e risultano così suddivisi:
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

Saldo eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione

1.000

2.601

1.601

Per servizi

88.297

85.612

-2.685

Per godimento di beni di terzi

34.940

34.614

-326

Per il personale:

64.272

67.306

3.034

a) salari e stipendi

46.634

48.914

2.280

b) oneri sociali

13.715

14.415

700

3.523

3.577

54

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali

0
400

400

0

4.132

4.705

573

0

907

907

4.132

3.798

-334

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni

0

d) svalut.ni crediti att. circolante

0

0

0

Variazioni delle rimanenze di materie,
sussidiarie, di cons. e merci

0

0

0

Accantonamento per rischi

0

0

0

Altri accantonamenti

0

0

0

228

687

459

Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali
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Costi per acquisti di materie prime e di consumo
Ammontano ad € 2.601 (€ 1.000 al 30 settembre 2018) e riguardano prevalentemente spese di
cancelleria e materiale vario di ufficio.
Costi per servizi
Ammontano ad € 85.612 (€ 88.297 al 30 settembre 2018).
I costi per servizi sono relativi a utenze, spese di spedizione e postali, viaggi e trasferte, consulenze
legali, contabili e del lavoro, e altri servizi vari, come evidenziato nella tabella seguente:

Descrizione
Servizi vari
Consulenze contabili e fiscali e del
lavoro
Spese per viaggi e missioni

Saldo eserc.
precedente

Spese IT
Training e selezione del personale
Altre minori
Totali

Variazione

5.802

12.397

6.595

12.288

13.099

811

581

207

-374

7.486

7.486

9.501

10.249

748

49.110

38.576

-10.534

7.274

935

-6.339

3.741
88.297

2.663
85.612

-1.078
-2.685

Consulenze privacy e ricerca eventi
Utenze

Saldo eserc.
corrente

Costi per godimento di beni di terzi
Ammontano ad € 34.614 (€ 34.940 al 30 settembre 2018).
Si tratta prevalentemente dei costi per affitti passivi ed oneri condominiali relativi alla sede
operativa dell’Associazione.

Costi per il personale
Ammontano ad € 67.306 (€ 64.272 al 30 settembre 2018). Rappresentano i costi relativi ai
dipendenti e collaboratori in forza presso la sede operativa di Roma (stipendi lordi, oneri sociali ed
assicurativi) così suddivisi:

Descrizione
Salari e stipendi
Bilancio di esercizio al 30.09.2019
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Contributi previdenziali

13.715

14.415

700

Accantonamento T.F.R.

3.523

3.577

54

400

400

0

64.272

67.306

3.034

Altri costi
Totali

Ammortamenti
Ammontano ad € 4.705 (€ 4.132 al 30 settembre 2018).
Si tratta dell’ammontare complessivo degli ammortamenti relativi sia alle immobilizzazioni
immateriali che materiali. La voce è composta dalle quote di ammortamento dei beni materiali
detenuti presso la sede legale e degli oneri sostenuti per l’adeguamento statutario dell’ente.

Oneri diversi di gestione
Ammontano ad € 687 (€ 228 al 30 settembre 2018). Si tratta di ritenute d’acconto su interessi attivi
bancari e spese varie d’esercizio come riportato nel prospetto seguente.
Descrizione

Saldo eserc.
precedente

Ritenute d'acconto su interessi

Saldo eserc.
corrente
1

Variazione
-1

Tributi vari

227

687

460

Totali

228

687

459

7) ALTRI ONERI
Ammontano complessivamente ad € 9.469 (€ 9.986 al 30 settembre 2018) e sono costituiti
dall’imposta I.R.A.P. di competenza dell’esercizio.
ALTRE INFORMAZIONI
Dipendenti
Al 30 settembre 2019 l’organico di World Vision Italia Onlus risulta composto da 6 dipendenti (5
dipendenti alla fine dell’esercizio precedente).
Compensi Amministratori e Revisori
Nell’esercizio in esame nessun compenso è stato erogato ai membri del Consiglio Direttivo;
all’Organo di Controllo sono stati erogati compensi per € 700,00.
CONSIDERAZIONI FINALI
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L’approvazione del bilancio offre a World Vision Italia Onlus l’occasione per ringraziare tutti
coloro che a vario titolo hanno contribuito allo sviluppo dei propri progetti nel corso dell’esercizio.

Per il Consiglio direttivo
Il Presidente e Rappresentante Legale
(Charles Kenneth Badenoch)
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Allegato 1 - Rendiconto finanziario
Esercizio rendicontato

Esercizio precedente

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
(metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi
non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante
netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale a pagamento)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
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-71.417
9.469
-1

-84.469
9.986
2

-61.949

-74.481

4.705

4.132

14.378

14.436

19.083

18.568

-42.866

-55.913

-1.858
-6.732
1.941

8.895
1.002
-128

57.858

52.006

51.209
8.343

61.775
5.862

1
-7.239
-1.467
-8.706
-363

-2
-13.964
-17.072
-31.038
-25.176

-1.706

-9.133

-4.537

-2

-6.243

-9.135

-763
-78.409

-184

-79.172
-85.778
345.963
260.185

3
-181
-34.492
380.455
345.963
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