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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.
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Sulla base della normativa attualmente in vigore, le erogazioni liberali effettuate a favore di World
Vision Italia Onlus godono dei seguenti benefici fiscali:
Persone fisiche
• Detrazione per il 26 per cento del loro importo fino ad un massimo di € 30.000,00 (art. 15,
comma 1, lett. i-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
• Deduzione integrale per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato
e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro annui (Decreto Legge 35/05
convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005).
Imprenditori
•

Deduzione delle donazioni per un importo non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del
reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86);

•

Deduzione dal reddito delle donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore
al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00
euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).

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 del collegio dei
revisori dei conti, in sede straordinaria, delibera su modifiche
statutarie e scioglimento dell’associazione;

Consiglio Direttivo

Cui spettano tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria
amministrazione, con facoltà di delega al Presidente, ad
eccezione delle materie di competenza riservata all’assemblea
degli associati;

Il Presidente

Cui spetta la rappresentanza legale dell’associazione, con
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;

Il Collegio dei Revisori

Che esercita le funzioni di controllo contabile, riportando
all’Assemblea degli Associati le risultanze delle proprie
attività.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
L’attività istituzionale della World Vision Italia Onlus nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2017 si
è contraddistinta per:
• Un complessivo incremento dei proventi provenienti da donatori privati per € 112.277
(+8%) rispetto al precedente esercizio. Nello specifico si evidenziano i seguenti risultati:
-

il forte aumento delle donazioni provenienti da Sostenitori privati Regolari non
Sponsorship pari ad € 65.973 (+40%);

-

il consolidamento delle quote per adozioni distanza (SAD sostegno a distanza), che
hanno registrato un incremento pari ad € 94.853 (+12%), confermando il trend
positivo degli anni precedenti;

-

il sensibile incremento delle erogazioni liberali provenienti da aziende per € 14.013;

-

il notevole aumento delle donazioni aggiuntive da parte dei donatori SAD per il
compleanno e per il Natale per un incremento totale di € 18.972 (+36%);

• Il costante aumento dei proventi dovuti ai contribuenti che hanno scelto di destinare alla
nostra Organizzazione la quota pari a 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, a riconoscimento dell’impegno profuso da World Vision nell’area comunicazione;
• Una sempre maggiore partecipazione ai programmi nei paesi sede delle attività di sostegno a
distanza, svolte per il tramite delle sedi locali di World Vision, a cui è stato potuto assicurare
un sostegno finanziario maggiore rispetto agli esercizi precedenti come mostrato nella
seguente tabella:
Descrizione
Fondi per attività in Bangladesh
Fondi per attività in Ghana
Fondi per attività in Mali
Fondi per attività in Brasile
Fondi per attività in Swaziland
Fondi per attività in India
Fondi per attività in Tanzania
Fondi per progetti Advocacy
Trasf. Fondi progetto biciclette Ghana
Trasf. Beni prog. Biciclette Ghana WBR
Trasf. Beni progetto pompa Tanzania
Trasf. Fondi prog. Ghana WBR
Trasf. Fondi per emergenza Libano
Trasf. Fondi per emergenze Italia
Altri trasferimenti a progetti
Totali

Saldo eserc.
Saldo eserc.
precedente
corrente
49.385
97.942
35.878
71.228
20.181
40.069
46.421
77.684
10.845
21.370
44.934
53.425
26.908
53.423
19.000
49.648
34.232
322.733
226.643
17.474
36.946
5.340
17.655
0
9.434
625.933
762.865

Variazione
48.557
35.350
19.888
31.263
10.525
8.491
26.515
-19.000
-15.416
-96.090
17.474
36.946
5.340
17.655
9.434
136.932

I nostri dieci ADP (Area Development Programmes) nei paesi summenzionati hanno rispettato il
piano di lavoro per l’anno fiscale 2017, così come previsto dal ciclo di progettazione quinquennale
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adottato da World Vision, sviluppando i progetti di sostegno a distanza, sviluppo economico, salute
e istruzione nei seguenti ADP:
• Ghana, Kassena Nankana ADP
• Mali, Diago ADP
• Swaziland, Ekudhanyeni ADP
• Brasile, Novo Sertao ADP
• Bangladesh, Muktagacha South ADP
• Bangladesh, Barisal ADP
• Bangladesh, Rangpur ADP
• India, Faridkot ADP
• India, Faridabad ADP
• Tanzania, Bushangaro ADP
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, dell’ADP di Kassena Nankana, l’attività di World Vision è stata focalizzata
soprattutto sulla salute dei bambini, sulla scolarizzazione e sul sostegno alle famiglie. In
particolare, al fine di migliorare la salute dei bambini e prevenire malattie legate all’acqua
non potabile, World Vision ha scavato e installato 11 nuovi pozzi e ripristinato e rimesso in
funzione 3 pozzi già esistenti. Ciò ha permesso a 4200 persone di avere accesso all’acqua
potabile. Sempre al fine di migliorare le condizioni igieniche e la salute dei bambini, World
Vision ha organizzato corsi di igiene nelle scuole per 5014 bambini, installato 100
distributori d’acqua in 20 scuole e 5 nuovi blocchi di lavandini. Ciò ha permesso di ridurre
da 867 a 149 i casi di diarrea dal 2016 al 2017. Infine 935 studenti hanno beneficiato
dell’installazione delle nuove latrine nelle scuole e tra gli studenti 20 volontari sono stati
formati sulla manutenzione delle pompe e sulla promozione delle campagne di igiene nelle
scuole. Al fine di migliorare le capacità di lettura tra gli studenti, 60 insegnanti delle scuole
elementari hanno partecipato a corsi per il rafforzamento delle abilità di lettura e organizzato
e gestito corsi di lettura per i bambini. In collaborazione con l’organizzazione World Bicycle
Relief, World Vision ha consegnato 2.000 biciclette alle famiglie dell’area con l’obiettivo di
aumentare il tasso di frequenza scolastica. 350 membri della comunità hanno partecipato a
corsi per la tutela dei diritti dei minori e la prevenzione delle violenze domestiche.
• In Mali, nell’ADP di Diago, World Vision ha portato avanti il progetto con l’obiettivo di
migliorare le condizioni di salute dei bambini, di promuovere la scolarizzazione, di
supportare le famiglie. In particolare, per quanto concerne la salute, World Vision ha
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continuato a distribuire zanzariere per la prevenzione della malaria: il numero delle famiglie
che utilizzano le zanzariere è passato dal 67,4% nel 2016 al 74,7% nel 2017. Sono
continuate le trivellazioni di nuovi pozzi: nel corso del 2017 sono stati realizzati 4 nuovi
pozzi e una nuova canalizzazione che hanno aumentato la disponibilità di acqua potabile per
le famiglie dell’area. Grazie alla partnership con l’azienda Société Eau Minérale Diago, è
stato possibile costruire una mensa scolastica in una delle scuole della zona, e sono stati
forniti alimenti quali riso (una tonnellata), pasta e succhi di frutta. 609 studenti hanno
beneficiato dei corsi di recupero gestiti da World Vision presso 10 diverse scuole. Inoltre 73
insegnati e 87 studenti hanno partecipato a corsi sulla gestione delle attrezzature scolastiche.
Infine 75 banchi scolastici sono forniti a 3 classi.
• In Bangladesh, nell’ADP di Muktagacha South, World Vision Italia ha finanziato le attività
volte al miglioramento della salute, alla protezione dei diritti dei bambini, alla
scolarizzazione e al supporto delle famiglie. Per quanto concerne gli interventi nelle scuole
World Vision si è adoperata sia per migliorare le condizioni igieniche (attraverso corsi di
igiene rivolti ai bambini, a cui hanno partecipato 2671 alunni, e la costruzione di servizi
igienici), sia per il miglioramento della qualità e l’accesso al diritto all’istruzione: in
quest’ambito la nostra associazione ha provveduto alla distribuzione gratuita di libri e altro
materiale didattico. Inoltre, il monitoraggio della frequenza scolastica dei bambini
appartenenti alle famiglie più vulnerabili ha permesso di portare il tasso di frequenza
scolastica all’88%. Sempre nell’ambito degli interventi nelle scuole la nostra organizzazione
ha promosso una campagna di sensibilizzazione contro i matrimoni precoci, coinvolgendo le
famiglie e le autorità locali. Ciò ha portato ad una riduzione dei matrimoni precoci del 6%
nel 2017.In tema di salute materno-infantile l’intervento di World Vision ha assicurato che
305 donne incinte e 166 neo-mamme abbiano potuto ottenere la necessaria assistenza prima,
durante e dopo il parto. Grazie al programma EPI (Expanded Program on Immunization)
World Vision, in collaborazione con le autorità locali, ha promosso una campagna di
informazione e sensibilizzazione presso le famiglie che ha permesso a 4310 bambini di
essere vaccinati. Infine, grazie ai corsi sulla nutrizione rivolto alle madri, 735 bambini
malnutriti hanno potuto riprendere peso.
• In Bangladesh, nell’ADP di Rangpur, World Vision ha operato una serie di interventi in
favore della salute dei bambini, del rispetto dei diritti dei minori, di supporto alle famiglie e
per favorire la scolarizzazione. Grazie ai corsi sulla nutrizione rivolto alle neo mamme e ai
bambini entro i primi 5 anni di vita è stato possibile ridurre il tasso di malnutrizione grave
dal 9% nel 2016 al 3% nel 2017. Al fine di favorire l’inserimento scolastico alla scuola
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primaria World Vision ha gestito, nel corso del 2017, 33 centri per l’infanzia che hanno
permesso l’iscrizione a scuola per 525 bambini. World Vision ha affiancato 7 scuole nello
svolgimento delle attività didattiche, organizzando eventi sportivi e corsi di igiene
(programma WASH). Al fine di favorire la scolarizzazione dei bambini delle famiglie più
povere e disagiate, World Vision ha fornito materiale scolastico a 442 bambini appartenenti
a 286 nuclei familiari. Per affrontare il problema della violazione dei diritti dei minori
World Vision ha organizzato corsi sulla prevenzione delle violenze domestiche per circa
1400 adulti. Come misura a sostegno del reddito delle famiglie più povere World Vision ha
organizzato corsi di formazione rivolti alle donne: 20 donne hanno partecipato ai corsi di
cucito, 50 hanno seguito i corsi sull’allevamento e 16 i corsi di artigianato.
• In Bangladesh, nell’ADP di Barisal, World Vision Italia ha contribuito alle attività
realizzate dall’organizzazione volte al miglioramento della salute, alla protezione dei diritti
dei bambini, alla scolarizzazione e al supporto delle famiglie. In particolare, al fine di
combattere le violenze e gli abusi sui minori World Vision ha organizzato corsi di
formazione e sensibilizzazione sul tema a cui hanno partecipato 336 bambini coinvolgendo
anche i loro genitori. World Vision ha inoltre supportato le famiglie al fine di ottenere il
certificato di nascita per i loro figli e il 100% dei bambini dell’area è riuscito ad ottenerlo.
Come attività di sostegno alle famiglie, World Vision ha organizzato corsi di cucito per 183
donne, fornito macchine da cucire per 28 di loro, organizzato corsi di allevamento per 92
persone e fornito allestimenti per negozi di generi alimentari per 25 famiglie tra le più
povere. Al fine di prevenire i disastri naturali e di gestire le emergenze causate dalle
inondazioni frequenti nell’area di Barisal la nostra associazione ha organizzato corsi di
prevenzione a cui hanno preso parte complessivamente 1885 persone: ciò ha determinato un
aumento dal 7% al 36,84% delle famiglie in grado di attuare un piano di emergenza durante
le inondazioni. Grazie ai corsi sulla nutrizione rivolti alle mamme la percentuale di bambini
malnutriti nell’area si è ridotta dal 34% al 30,3% dal 2016 al 2017. 1323 bambini al di sotto
dei 5 anni hanno beneficiato dei corsi sull’alimentazione e ciò ha determinato una riduzione
della percentuale di bambini con problemi di crescita dal 32,5% nel 2016 al 20,7% nel 2017.
In tema di prevenzione e igiene, grazie alle latrine costruite presso le abitazioni la
percentuale di famiglie con accesso ai servizi igienici è passata dal 77,9% nel 2016 al 87,4%
nel 2017. Inoltre 570 bambini hanno partecipato ai corsi di igiene nelle scuole.
• In Brasile, nell’ADP di Novo Sertao, l’anno 2017 ha visto la chiusura del progetto,
concordata tra World Vision Italia e World Vision Brasile. In vista della chiusura del
progetto, avvenuta il 30 settembre, l’attività all’interno dell’ADP si è focalizzata
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principalmente sul trasferimento alle famiglie e ai volontari locali delle competenze per
poter gestire le infrastrutture create negli anni precedenti (in modo particolare i sistemi di
irrigazione e le cisterne, i due mercati locali autogestiti dalle famiglie). Sono proseguite,
grazie all’impegno dei volontari locali, le attività ricreative e di doposcuola per bambini e
adolescenti, grazie anche ad una stretta collaborazione con le scuole, le chiese locali, le altre
associazioni presenti nelle due comunità di Almino Afonso e Patu, e i dipartimenti per
l’istruzione e i servizi sociali locali. Le attività ricreative svolte, di cui hanno beneficiato
circa 3.600 bambini e adolescenti concernono attività di storytelling, lettura, attività sportive
(calcio), attività musicali (percussioni). Infine i bambini registrati per il progetto di sostegno
a distanza sono stati periodicamente monitorati dai nostri volontari sia per ciò che riguarda
la loro frequenza scolastica ed un eventuale sostegno, qualora si rendesse necessario, sia per
quanto concerne il loro stato di salute.
• In Swaziland, nell’ADP di Ekukhanyeni, World Vision ha realizzato una serie di interventi
volti a migliorare le condizioni di salute e di apprendimento dei bambini. In particolare la
nostra organizzazione ha installato nuovi pozzi in tre scuole (Sankolweni primary,
Ekukhanyeni primary e New Mbuluzi primary) e ciò ha permesso di garantire acqua
potabile a 1184 bambini e 42 insegnanti. Al fine di migliorare le capacità di lettura negli
studenti, World Vision ha organizzato corsi di lettura in collaborazione con l’associazione
locale Sebenta. Sono stati distribuiti 700 libri e altro materiali di lettura in 10 scuole
primarie e in una scuola superiore; 163 bambini hanno ottenuto il certificato di nascita.
World Vision ha fornito scarpe a 50 bambini più vulnerabili (orfani o con disabilità). Anche
i gruppi di risparmio formati hanno contribuito ai bisogni dei bambini orfani acquistando
alimenti, vestiario e uniformi scolastiche che sono state donate a 21 bambini. World Vision
ha organizzato corsi per la gestione del territorio, la prevenzione dell’erosione del suolo e la
prevenzione dei disastri naturali di cui hanno beneficiato 4059 famiglie. In collaborazione
con la National Disaster Management Agency, WV ha formato 30 comitati per la
prevenzione e la gestione dei disastri ambientali. Per fronteggiare la siccità, 514 famiglie
hanno beneficiato della distribuzione di sementi di mais e fagioli e dei nuovi sistemi di
irrigazione. Infine, in collaborazione con il Rotary club locale, WV ha organizzato corsi di
igiene dentale per 500 bambini i quali sono stati anche sottoposti a screening dentale e
hanno ricevuto kit di dentifricio e spazzolini.
• In India, nell’ADP di Faridabad, World Vision ha portato avanti il progetto con l’obiettivo
di migliorare le condizioni di salute dei bambini nell’area, prevenire le violenze, gli abusi e i
matrimoni precoci, migliorare il livello di scolarizzazione. In particolare World Vision, al
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fine di combattere l’abbandono scolastico, in collaborazione con il NCLP (National child
labour project) ha portato avanti il dialogo con le famiglie più bisognose riuscendo a
riportare sui banchi 45 bambini che avevano abbandonato la scuola. Sul tema dei diritti dei
minori World Vision ha organizzato 10 campagne di sensibilizzazione contro gli abusi e le
violenze sui minori, inclusi i matrimoni precoci. Ai corsi sulla prevenzione delle violenze
domestiche hanno partecipato 3517 genitori. 1881 ragazzi hanno partecipato ai corsi sulla
prevenzione delle dipendenze da alcool e droghe. 500 bambini hanno partecipato ai corsi
sulla prevenzione delle violenze domestiche e gli abusi, organizzati da World Vision nelle
scuole. 3462 bambini tra i 6 e i 12 anni hanno partecipato alle attività di doposcuola gestite
dai volontari locali. In materia di salute e prevenzione World Vision ha costruito 200 latrine
presso altrettante abitazioni.
• In India, nell’ADP di Faridkot, World Vision Italia ha contribuito alle attività realizzate
dall’organizzazione volte al miglioramento della salute, alla protezione dei diritti dei
bambini, alla scolarizzazione e al supporto delle famiglie. In particolare, in materia di igiene
nelle scuole, World Vision ha costruito nuovi blocchi di toilets presso le scuole Ariyanwala
Kalan Senior Secondary School, Bhagthala Kalan High School, Pakkikhurd Middle School
e ristrutturato le toilets delle scuole Hassanbhatti High School and Dalewala High School: di
questi interventi hanno beneficiato 372 studentesse e 106 studenti che hanno inoltre
partecipato ai corsi di igiene organizzati presso gli istituti stessi. World Vision ha dato vita a
182 Children Club ai quali hanno partecipato rispettivamente 901 bambini tra i 6 e gli 11
anni, e 2679 ragazzi tra i 12 e i 18 anni. I Club hanno la finalità di far confrontare i bambini
e sensibilizzarli sui temi dei diritti dei minori. Per garantire un ambiente sicuro e
confortevole dove assicurare il diritto al gioco per i bambini in età pre-scolastica, World
Vision ha allestito 5 “Spazi a misura di bambino”. Sempre in tema di diritti dei minori,
attraverso i propri volontari, World Vision ha sensibilizzato le famiglie sull’importanza di
registrare i bambini alla nascita e, alla fine dell’anno fiscale 2017, il 97,89% dei bambini
risultava in possesso del certificato di nascita. Al fine di prevenire l’abuso di droghe tra i
giovani, World Vision ha organizzato corsi di sensibilizzazione, prevenzione e riabilitazione
in collaborazione con la Croce Rossa locale e il Medical Government Hospital: 200
adolescenti hanno intrapreso un percorso di disintossicazione dalle droghe e riabilitazione.
Sono state prese alcune misure di sostegno alle famiglie che versano in condizione di
povertà estrema. World Vision ha provveduto a fornire animali da allevamento, macchine da
cucire e ad allestire piccole negozi di alimentari per 37 di queste famiglie.
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• In Tanzania, nell’ADP di Bushangaro, nel corso dell’anno fiscale 2017, l’attività di World
Vision si è focalizzata sul miglioramento dell’istruzione e delle condizioni di
apprendimento, sulla salute dei bambini e sul sostegno alle famiglie. In particolare, World
Vision ha realizzato dei corsi di sviluppo delle tecniche agricole per aumentare la resa dei
raccolti, rivolti agli agricoltori, e di cui hanno beneficiato il 78% delle famiglie nell’area di
Bushangaro. Nello stesso periodo, World Vision ha dato vita a 13 gruppi di risparmio,
portando ad un totale di 101 gruppi rispetto agli 89 dello scorso anno. World Vision ha
costruito due nuove scuole, una a Kajunju e una a Kilegete: ciò ha permesso di ridurre la
distanza media percorsa dai bambini per raggiungere la scuola da 12 km a 4 km,
aumentando al contempo il tasso di frequenza e riducendo il tasso di abbandono scolastico.
World Vision ha acquistato libri, materiale scolastico e vestiario per i figli di 25 persone con
disabilità. Ai fini di migliorare le capacità di lettura degli studenti, World Vision ha
organizzato 4 corsi di lettura di cui hanno beneficiato 92 bambini.
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI IN DATA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
Nei primi mesi dell’esercizio 2017-2018 è stata pianificata la campagna di raccolta fondi per il
periodo natalizio.
Non si segnalano eventi successivi alla data del 30 settembre 2017 i cui effetti debbano essere
riflessi nella redazione del bilancio d’esercizio.
Proposta del Consiglio Direttivo
Signori Associati,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2017 che sottoponiamo alla Vostra approvazione si
chiude con un avanzo di gestione pari ad € 25.618 che Vi proponiamo di accantonare a riserva per
l’intero importo.
Per il Consiglio direttivo
Il Presidente e Rappresentante Legale
(Catherine Eve Coulomb)
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Stato patrimoniale al 30 Settembre 2017
ATTIVO

30.09.2017 30.09.2016 PASSIVO

A) Quote associative ancora
da versare

-

-

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
2) Impianti e attrezzature

0

236.237

9.462

11.211

412

492

3) Altri beni

9.050

10.719

III - Immobilizzazioni finanziarie

6.157

5.856

2) Crediti

6.157

5.856

15.619

253.304

Totale immobilizzazioni (B)

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

30.09.2017 30.09.2016

156.045

130.427

25.618

83.927

130.427

46.500

0

0

100.000

100.000

-

-

256.045

230.427

-

-

48.323

33.714

51.110

36.307

I - Rimanenze
II - Crediti:
5) verso altri

B) Fondi per rischi ed oneri
44.745

87.847

44.745

87.847

Totale

III - Attività finanziarie non
immobilizzate

C) Trattamento di fine rapporto lavoro
subordinato

IV - Disponibilità liquide

Totale

1) Depositi bancari e postali

379.985

32.355

470

733

380.455

33.088

3) Debiti verso banche

1.000

324

425.200

120.935

4) Debiti verso fornitori

34.761

25.577

5.266

7.011

5.832

6.144

43.977

39.039

141.946

114.402

417

1.178

446.731

379.721

2) Assegni
3) Denaro e Valori in cassa

Totale Attivo circolante C)

D) Debiti
2) Debiti vs. organizzazioni network World Vision
International

7) Debiti tributari
8) Debiti verso ist. di previdenza e di sicurezza
sociale
12) Altri debiti
Totale

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Bilancio di esercizio al 30.09.2017
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E) Ratei e risconti
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Pag. 10

Codice fiscale 97502890581 WORLD VISION ITALIA ONLUS

Rendiconto gestionale proventi ed oneri al 30 Settembre 2017 (sezioni divise e contrapposte)
ONERI

30.09.2017 30.09.2016

1) Oneri da attività tipiche

1.106.488

893.520

1.1) Acquisti

29.327

8.982

1.2) Servizi

908.641

732.470

1.3) Godimento di beni di terzi
1.4) Personale

454
168.066

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

1.900.432

1.734.100

344.486

331.701

1.555.946

1.402.399

3) Proventi e ricavi da attività accessorie

0

0

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

152.068

1.5) Ammortamenti

30.09.2017 30.09.2016

1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi

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

536.513

490.165

2.1) Acquisti

15.850

31.984

2.2) Servizi

186.396

77.714

98.030

101.033

236.237

279.434

0

0

4) Oneri finanziari e patrimoniali

30.373

26.648

4) Proventi finanziari e patrimoniali

2

71

4.1) Su rapporti bancari

30.373

26.555

4.1) Da rapporti bancari

2

71

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

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.5) su valuta

93

4.5) su valuta

5) Oneri straordinari

638

277

5) Proventi straordinari

101

1.314

5.1) Da altre attività

638

277

5.1) Da altre attività

101

1.314

188.172

229.446

1.1) Acquisti

2.504

3.879

1.2) Servizi

71.319

101.560

1.3) Godimento di beni di terzi

33.606

45.529

1.4) Personale

76.173

72.941

4.009

4.534

561

1.003

7) Altri oneri

12.733

11.502

0

0

7.1) Imposte sul reddito

12.733

11.502

1.874.917

1.651.558

1.900.535

1.735.485

25.618

83.927

1.900.535

1.735.485

1.900.535

1.735.485

6) Oneri di supporto generale

1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione

TOTALE ONERI
Risultato gestionale positivo
TOTALE A PAREGGIO
Bilancio di esercizio al 30.09.2017
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TOTALE PROVENTI
Risultato gestionale negativo
TOTALE A PAREGGIO
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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 Bilancio dell'esercizio chiuso al 30/09/2017, è stato redatto in conformità alle disposizioni
riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D. Lgs. n. 460/97, dalle
raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dalle linee guida
dell’Agenzia delle Onlus. E’ composto da Stato Patrimoniale, dal rendiconto della Gestione a
proventi ed Oneri (a sezioni divise e contrapposte), e dalla presente Nota Integrativa e corredato
dalla Relazione di Missione.
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;
Area delle attività ordinarie di promozione: è l’area che accoglie gli oneri e i proventi finalizzati
alla raccolta di fondi per il finanziamento dell’attività istituzionale;
Area delle attività accessorie: accoglie le attività volte a garantire all’azienda 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
Bilancio di esercizio al 30.09.2017
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La chiusura dell’esercizio contabile al 30 settembre è espressamente prevista dallo Statuto
all’articolo 11.1.
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
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 2016 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 2017.
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:
• Gli oneri promozionali e di raccolta fondi relativi al progetto Face to face sono stati
iscritti in considerazione della loro utilità pluriennale legata al normale ciclo di
fidelizzazione dei sostenitori e con il consenso del Collegio dei Revisori.
L’ammortamento è calcolato in tre anni a quote costanti;
Bilancio di esercizio al 30.09.2017
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• I costi relativi alle licenze e alla progettazione e realizzazione per il sito web
www.worldvision.it sono ammortizzati in due esercizi a partire dalla data della loro
entrata in funzione.
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

12%

- 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 ad Euro 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.
Bilancio di esercizio al 30.09.2017
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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
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.
Criteri 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.
Bilancio di esercizio al 30.09.2017
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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
Le immobilizzazioni immateriali al 30 settembre 2017 risultano interamente ammortizzati
(€ 236.237 alla fine del precedente esercizio).
Il decremento è costituito interamente dagli oneri relativi alla campagna di sensibilizzazione Face to
face volta all’acquisizione di nuovi donatori e sostenitori. I costi sostenuti per il sito web risultano
interamente ammortizzati.
I prospetti seguenti evidenziano i movimenti delle immobilizzazioni immateriali, suddivisi nelle
categorie dei costi pluriennali e dei beni immateriali.
Costi Pluriennali
Descrizione
Costo storico
Fondo ammortamenti iniziale
Svalutazioni esercizi precedenti
Arrotondamento
Saldo a inizio esercizio
Costi sostenuti nell'esercizio
Trasferimenti da altra voce
Trasferimenti ad altra voce
Ammortamenti dell'esercizio
Svalutazioni dell'esercizio
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Arrotondamento
Saldo finale

Oneri promozionali e raccolta fondi
236.237

236.237

0

Beni Immateriali

Bilancio di esercizio al 30.09.2017
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Descrizione

4.017

Sito
Web
18.300

4.017

18.300

0

0

0

0

0

0

Licenze

Costo storico
Rivalutazioni esercizi precedenti
Fondo ammortamento iniziale
Svalutazioni esercizi precedenti
Arrotondamento
Saldo iniziale
Acquisizioni dell'esercizio
Trasferimenti da altra voce
Trasferimenti ad altra voce
Cessioni/decrementi dell'es.: Costo
storico
Cessioni/decrementi dell'es.: F.do
amm.to
Rivalutazioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Svalutazioni dell'esercizio
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Arrotondamento
Saldo finale

BII) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad €
9.462 (€ 11.211 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

Impianti e macchinari

Incrementi

Decrementi

492

Saldo finale
80

412

3.929

9.050

1.727

5.909

Attrezzature industriali e
commerciali
Altri beni

10.719

- Mobili e arredi

2.260

7.636

- Macchine di ufficio

117

560

173

504

2.965

854

1.183

2.636

846

846

elettroniche
- Computer
- Automezzi
- Beni diversi dai precedenti
-

Arrotondamento

1

Totali

11.211

1
2.260

4.009

9.462

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del
valore netto contabile di Bilancio.
Descrizione
Costo storico
Rivalutazioni esercizi
precedenti
Fondo ammortamento
iniziale
Bilancio di esercizio al 30.09.2017

Impianti e
macchinari
4.468

3.976

Altri beni
49.228

38.509
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Descrizione
Svalutazioni esercizi
precedenti
Arrotondamento
Saldo a inizio esercizio
Acquisizioni dell'esercizio
Trasferimenti da altra voce
Trasferimenti ad altra voce
Cessioni/decrementi dell'es.:
Costo storico
Cessioni/decrementi dell'es.:
F.do amm.to
Rivalutazioni dell'esercizio
Ammortamenti
dell'esercizio
Svalutazioni dell'esercizio
Interessi capitalizzati
nell'esercizio
Arrotondamento
Saldo finale

Impianti e
macchinari

Altri beni

492

10.719
2.260

80

3.929

412

9.050

Impianti e macchinari
Ammontano ad € 412 (€ 492 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente ai
costi sostenuti per il centralino telefonico della nuova sede legale e operativa di World Vision.
Altri beni
Ammontano ad € 9.050 (€ 10.719 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente
a computer, alle macchine di ufficio elettroniche e a mobili e arredi.
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 € 6.157 (€ 5.856 al 30 settembre 2016).
C) Attivo circolante
CII) Crediti
Di seguito viene evidenziata la composizione e la variazione dei crediti presenti nell'attivo
circolante.
Crediti Verso Banche
Crediti tributari
Crediti verso altri
Totale

Valore di inizio
esercizio
70.000
351
17.496
87.847

Variazione nell'esercizio
-69.999
223
26.674
-43.102

Valore di fine
esercizio

1
574
44.170
44.745

Quota scadente
oltre 5 anni

I crediti risultano interamente esigibili entro l’esercizio successivo.
Bilancio di esercizio al 30.09.2017
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I crediti sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore:
Descrizione
Crediti
Totali

Italia

Europa

Resto del Mondo

Totale

10.613
10.613

44.745
44.745

34.132
34.132

Si fornisce, infine, un dettaglio delle voci di credito più significative.
Crediti verso Banche
Descrizione
Crediti verso Banche
Totale crediti verso Banche

Esercizio precedente
70.000
70.000

Esercizio corrente

1
1

Variazione

-69.999
-69.999

La voce comprende si riferisce a crediti per interessi maturati sui conti correnti bancari detenuti da
World Vision.
Crediti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Altri crediti tributari

351

574

223

Totali

351

574

223

La voce si riferisce a crediti per ritenute fiscali utilizzate nel mese di Ottobre 2017.
Crediti verso altri
Descrizione
Crediti vs. organizzazioni network
World Vision International
Anticipi a fornitori
Altri crediti
Totale crediti verso Banche

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

12.948

10.613

-2.335

1.855
2.693
17.496

26.522
7.035
44.170

24.667
4.342
26.674

La voce “Crediti verso altri” è composta da:
• Crediti vs. organizzazioni network World Vision International: ammontano ad € 10.613 ed è
costituita dal saldo delle spese anticipate da World Vision Italia nel corso dell’esercizio
rimborsate nell’esercizio successivo;
• Anticipi a fornitori: ammontano ad € 26.522;
• Altri Crediti: ammontano ad € 7.035 di cui € 1.035 per acconti INAIL, € 1.862 relativi a
ricariche della macchine affrancatrice, € 1.137 per crediti relativi a depositi cauzionali e, per
€ 3.000, per crediti relativi alla richiesta di rimborso ad istituti bancari a seguito di un
addebito per frode subito da World Vision.
Bilancio di esercizio al 30.09.2017
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CIV) Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie
esistenti alla chiusura dell'esercizio.
Descrizione
Cassa
Cassa in franchi svizzeri
C/C Unicredit Banca
11028755
C/C Unicredit Banca FID
996368
C/C Banca Sella in valuta
euro
C/C Bancoposta
C/C Bancoposta credito
speciale
C/C Poste Italiane libretto
Carte di Credito prepagate
Totali

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

728

466

-262

4

4

0

242.324

242.324

15.517

15.417

-100

2.914

85.323

82.409

8.562

31.941

23.379

1.289

317

-972

460
3.614
33.088

853
3.810
380.455

393
196
347.367

D) Ratei e risconti attivi
Descrizione
Risconti attivi:
Totali

Esercizio
precedente
5.482
5.482

Esercizio
corrente
5.912
5.912

Variazione
430
430

I risconti attivi, complessivamente pari ad € 5.912 (€ 5.482 al 30/09/2016), 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 2017 è pari a € 256.045 e registra un incremento
rispetto al precedente esercizio pari ad € 25.618 dovuto al risultato della gestione.
Bilancio di esercizio al 30.09.2017
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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.
Destinazione
Risultato es.
prec.

Saldo
iniziale

Descrizione
Fondo Dotazione Patrimoniale
Patrimonio libero
Fondi vincolati all'attività istituzionale
(riserve statutarie)

100.000
46.500

Contributi
dell'es.

Impieghi
dell'esercizio

Saldo finale

0
0

100.000
130.427

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

83.927

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

0
83927

-83.927

25.618

230.427

0

0

25.618
0

256.045

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 € 130.427;
• Risultato di gestione dell’esercizio pari ad € 25.618.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/09/2017 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate
nello schema che segue.

Descrizione
Trattamento di fine rapporto
lavoro subordinato

Saldo
Utilizzi Accantonamenti
iniziale
33.714

17.694

T.F.R. corrisposto
nell'anno

Altre
variazioni
(+/-)

Saldo
finale

3.084

-1

48.323

D) Debiti
I debiti, pari ad € 141.946 al 30 settembre 2017, registrano un incremento pari ad € 27.544 rispetto
al precedente esercizio.
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono
rappresentate nel seguente prospetto.
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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

36.307

14.803

51.110

324
25.577
7.011

676
9.184
-1.745

1.000
34.761
5.266

6.144

-312

5.832

39.039
114.402

4.938
27.544

43.977
141.946

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 € 51.110 ed
è costituita dal saldo delle spese anticipate da World Vision International nel corso dell’esercizio, il
cui debito, originato in USD, è stato iscritto in bilancio tenendo conto del tasso di conversione in
euro al 30 settembre 2017 della Banca d’Italia – Ufficio Italiano Cambi.
Debiti verso banche
La voce “Debiti verso banche” ammonta ad € 1.000 e riporta il saldo relativo all’utilizzo della carta
di credito Unicredit al 30 Settembre 2017.
Debiti verso fornitori
La voce “Debiti verso fornitori” ammonta ad € 34.761 (€ 25.577 al 30 Settembre 2016) 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

25.577
13.307
12.270
25.577

Esercizio corrente

34.761
26.409
8.352
34.761

Variazione

9.184
13.102
-3918
9.184

Debiti tributari
La voce “Debiti tributari” comprende il saldo del debito I.R.A.P. dell’esercizio, le ritenute
d’acconto operate e da versare nel mese di ottobre 2017 e il debito per l’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del trattamento di fine rapporto secondo quanto riportato nel presente prospetto:
Descrizione
Debito IRAP
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Esercizio precedente
2.514

Esercizio
corrente
1.231

Variazione
-1.283
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Erario c.to ritenute dipendenti
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori
Addizionale comunale
Addizionale regionale
Imposte sostitutive
Arrotondamento
Totale debiti tributari

3.421
604
141
288
44
-1
7.011

3.375
0
178
370
112

-46
-604
37
82
68
1
-1.745

5.266

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
Debito verso Inps

Esercizio precedente
5.075

Esercizio corrente
4.636

864

1.018

154

205

178

-27

6.144

5.832

-312

Debiti verso Inail
Altri debiti verso Istituti di
previdenza e sicurezza sociale
Totale debiti previd. e assicurativi

Variazione

-439

Altri debiti
La voce “altri debiti” ammonta ad € 43.977 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.
Descrizione
Ratei passivi
Totali

Esercizio
precedente
1.178
1.178

Esercizio
corrente
417
417

Variazione
-761
-761

I ratei passivi, complessivamente pari ad € 417, 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
1) PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE E DA ATTIVITA’ ORDINARIA DI
PROMOZIONE
Bilancio di esercizio al 30.09.2017
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La voce ammonta a complessivi € 1.900.432 (€ 1.734.100 al 30 settembre 2016). Non sussistono
ricavi in quanto tali; nel corso dell’esercizio, non è stata posta in essere alcuna operazione
commerciale nè 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 associativa,
i privati cittadini e le imprese.
Contributi da altri uffici World Vision
I contributi raccolti da altri uffici World Vision ammontano a complessivi € 344.486, di cui €
304.404 relativi contributo erogato dall’organizzazione World Vision International al fine di
sostenere gli investimenti della Onlus nelle campagne promozionali per l’acquisizione di nuovi
sostenitori e di trasferire maggiori fondi ai programmi istituzionali ed € 40.082 a titolo di rimborso
di oneri sostenuti per conto del network World Vision International.
Contributi & 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 2017 i contributi raccolti da associati e sostenitori ammontano ad Euro 1.555.946, con un
incremento rispetto al precedente esercizio pari ad Euro 153.547, ed è costituita dalle quote per il
sostegno a distanza e da erogazioni liberali da parte di privati.
L’Organizzazione conferma quindi un trend di crescita significativo, concentrandosi principalmente
sulle attività che generano fondi da sostenitori privati (individui e aziende) volte a garantire
autonomia e indipendenza all’Organizzazione.
L’importo è così suddiviso:
Voce di bilancio
Donazioni SAD Sostegno a
Distanza
Donazioni SAD aggiuntive
Donazioni una-tantum da
individui
Altre forme donazioni regolari
Grandi Donatori
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Saldo
eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione

784.267

879.120

94.853

53.232

72.204

18.972

8.831

7.706

-1.125

165.156
3.020

231.129
6.808

65.973
3.788
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Donazioni da Aziende
Donazioni da fondazioni
Donazioni di beni in natura
Donazioni per emergenze
Ricavi da 5 per mille
Arrotondamento
Totali

166
35.601
322.733
8.801
20.592
1.402.399

14.179
36.697
243.197
3.045
61.862
-1
1.555.946

14.013
1.096
-79.536
-5.756
41.270
-1
153.547

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;
• 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”).
• 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 raccolte per
emergenze, donazioni spontanee e raccolte occasionali;
• Donazione da Aziende e Fondazioni.
• Donazioni di beni in natura, relative alla donazione di biciclette per il progetto in Ghana ed
alla donazione di una pompa idraulica per il progetto in Tanzania;
• Il Cinque per mille: I fondi provenienti dal 5 per mille sono quelli ricevuti dai contribuenti
che hanno scelto di destinare alla nostra Organizzazione la quota pari a 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 2014 per € 25.308 nel
mese di Novembre 2016 e all’anno fiscale 2015 per € 36.554 nel mese di Agosto 2017. Gli
importi sono stati interamente allocati ai programmi internazionali.
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PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
L’ammontare dei proventi finanziari e patrimoniali, pari ad € 2 (€ 71 al 30 settembre 2016) e risulta
interamente composto da interessi attivi maturati sui diversi conti correnti bancari detenuti dalla
Onlus.
4) PROVENTI STRAORDINARI
I proventi straordinari sono iscritti in bilancio per € 101 (€ 1.314 al 30 settembre 2016) e sono
costituiti prevalentemente da sopravvenienze attive per € 95 e arrotondamenti attivi per € 6.

ONERI
1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Gli oneri da attività tipiche su progetti ammontano complessivamente ad € 1.106.488 (€ 893.520 al
30 settembre 2016). 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

8.982

29.327

20.345

732.470
0
152.068

908.641
454
168.066

117.061
27.058
7.949
0
0

128.779
30.038
9.249
0
0

176.171
454
15.998
11.718
2.980
1.300
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
893.520

0
0
0
0
1.106.488

0
0
0
0
212.968
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Costi per acquisti di materie prime e di consumo
Ammontano ad € 29.327 e riguardano prevalentemente spese per materiale tipografico destinato
alla distribuzione.
Costi per servizi
Ammontano ad € 908.641. 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 alla 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 Bangladesh
Fondi per attività in Ghana
Fondi pwe attività in Mali
Fondi per attività in Brasile
Fondi per attività in Swaziland
Fondi per attività in India
Fondi per attività in Tanzania
Fondi per progetti Advocacy
Trasf. Fondi progetto biciclette
Ghana
Trasf. Beni prog. Biciclette Ghana
WBR

Saldo eserc.
precedente
49.385
35.878
20.181
46.421
10.845
44.934
26.908
19.000
49.648

34.232

-15.416

322.733

226.643

-96.090

17.474

17.474

36.946
5.340
17.655
9.434
762.865

36.946
5.340
17.655
9.434
136.932

Trasf. Beni progetto pompa
Tanzania
Trasf. Fondi prog. Ghana WBR
Trasf. Fondi per emergenza Libano
Trasf. Fondi per emergenze Italia
Altri trasferimenti a progetti
Totali

Saldo eserc.
Variazione
corrente
97.942
48.557
71.228
35.350
40.069
19.888
77.684
31.263
21.370
10.525
53.425
8.491
53.423
26.515
-19.000

0
625.933

Gli altri costi per servizi sono riepilogati nella tabella seguente:
Descrizione
Oneri Core Contribution
Spese postali, di spedizione
Servizi mailing
Spese di pubblicità e marketing
Bilancio di esercizio al 30.09.2017

Saldo eserc.
precedente
18.110
18.377
28.022
25.716

Saldo eserc.
Variazione
corrente
16.861
-1.249
15.796
-2.581
21.019
-7.003
58.010
32.294
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Altri costi di marketing
Campagna 5 per mille
Training e formazione
Spese di advocacy e comunicazione
Totali

1.455
1.939
808
12.110
106.537

13.904
7.869
2.736
9.581
145.776

12.449
5.930
1.928
-2.529
40.488

Costi per godimento di beni di terzi
Ammontano ad € 454 e riguardano prevalentemente spese per noleggio di una macchina
affrancatrice.
Costi per il personale
Ammontano ad € 168.066. 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
117.061
27.058
7.949
0
152.068

Saldo eserc.
Variazione
corrente
128.779
11.718
30.038
2.980
9.249
1.300
0
0
168.066
15.998

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 il personale dipendente, 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 € 536.513 (€ 490.165 al 30 Settembre 2016). Nel prospetto
che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce.
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
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Saldo eserc.
precedente
31.984

Saldo eserc.
corrente
15.850

Variazione
-16.134
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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

77.714
0
101.033

186.396
0
98.030

83.849
11.504
5.680
0
0

79.727
12.592
5.711
0
0

108.682
0
-3.003
-4.122
1.088
31
0
0

279.434
0
0
0

236.237
0
0
0

-43.197
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
490.165

0
0
0
0
536.513

0
0
0
0
46.348

Variazioni delle rimanenze di materie,
sussidiarie, di cons. e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali

Costi per acquisti di materie prime e di consumo
Ammontano ad € 15.850 e riguardano prevalentemente spese per materiale tipografico destinato
alla campagna di acquisizione di nuovi donatori face to face.
Costi per servizi
Ammontano ad € 186.396. 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
18.945
35.118
19.436
1.508
2.707
77.714

Saldo eserc.
Variazione
corrente
155.166
136.221
3.202
-31.916
26.800
7.364
610
-898
618
-2.089
186.396
108.682

Costi per il personale
Ammontano ad € 98.030. 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
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Saldo eserc.
precedente
83.849

Saldo eserc.
Variazione
corrente
79.727
-4.122
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Contributi previdenziali
Accantonamento T.F.R:
Altri costi
Totali

11.504
5.680
0
101.033

12.592
5.711
0
98.030

1.088
31
0
-3.003

Ammortamenti
Ammontano ad € 236.237. La voce è interamente costituita dalla quota dell’esercizio degli oneri
promozionali e di raccolta fondi relativi al progetto Face to face iscritti in considerazione della
loro utilità pluriennale legala al normale ciclo di fidelizzazione dei sostenitori e con il consenso
del Collegio dei Revisori.
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Ammontano complessivamente ad € 30.373 (€ 26.648 al 30 settembre 2016) e risultano così
composti:
Su depositi bancari : Ammontano ad € 30.367 (€ 26.555 al 30 settembre 2016) e sono costituiti da
spese derivanti dalla gestione e dalle operazioni connesse effettuate tramite conti correnti bancari.
Altri oneri finanziari : Ammontano ad € 6.
5) ONERI STRAORDINARI
Ammontano complessivamente ad € 638 (€ 277 al 30 settembre 2016) tra i quali si evidenziano
sopravvenienze passive per € 573.

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Sono costi non direttamente imputabili ad alcun progetto, ammontano complessivamente ad €
188.172 (€ 229.446 al 30 settembre 2016) e risultano così suddivisi:
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
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Saldo eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione

3.879

2.504

-1.375

101.560
45.529
72.941

71.319
33.605
76.173

53.171
16.115
3.655

55.511
16.484
3.778

-30.241
-11.924
3.232
2.340
369
123
0
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e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante

4.534

400
4.009

0
4.534
0
0

0
4.009
0
0

400
-525
0
-525
0
0

0

0

0

0
0
1.003
0
229.446

0
0
561
1
188.172

0
0
-442
1
-41.274

Variazioni delle rimanenze di materie,
sussidiarie, di cons. e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali

Costi per acquisti di materie prime e di consumo
Ammontano ad € 2.504 (€ 3.879 al 30 settembre 2016) e riguardano prevalentemente spese di
cancelleria e materiale vario di ufficio.
Costi per servizi
Ammontano ad € 71.319 (€ 101.560 al 30 settembre 2016).
I costi per servizi sono relativi a utenze, spese di spedizione e postali, viaggi e trasferte, consulenze
legali, contabili e del lavoro, di revisione contabile e altri servizi vari, come evidenziato nella
tabella seguente:
Descrizione
Servizi vari

Saldo eserc.
precedente
1.250

Saldo eserc.
Variazione
corrente
1.591
341

Consulenze contabili e fiscali e del
lavoro

13.354

13.557

203

Spese per viaggi e missioni
Consulenze privacy e ricerca eventi
Utilities
It assistance
Training e selezione del personale
Trasferimento sede
Altre minori
Totali

1.446
12.628
11.640
40.883
1.264
15.520
3.575
101.560

804

-642
-12.628
-1.537
999
-1.138
-15.520
-319
-30.241

10.103
41.882
126
3.256
71.319

Costi per godimento di beni di terzi
Ammontano ad € 33.605 (€ 45.529 al 30 settembre 2016).
Si tratta prevalentemente dei costi per affitti passivi ed oneri condominiali relativi alla sede
operativa dell’Associazione.
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Costi per il personale
Ammontano ad € 76.173 (€ 72.941 al 30 settembre 2016). 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
53.171
16.115
3.655
72.941

Saldo eserc.
Variazione
corrente
55.511
2.340
16.484
369
3.778
123
400
400
76.173
3.232

Ammortamenti
Ammontano ad € 4.009 (€ 4.534 al 30 settembre 2016).
Si tratta dell’ammontare complessivo degli ammortamenti relativi sia alle immobilizzazioni
immateriali che materiali. La voce è così composta:
• Ammortamento immobilizzazioni immateriali - € 0
• Ammortamento immobilizzazioni materiali – € 4.009 (€ 4.534 al 30 Settembre 2016).
Oneri diversi di gestione
Ammontano ad € 561 (€ 1.003 al 30 settembre 2016).
Si tratta di ritenute d’acconto su interessi attivi bancari e spese varie d’esercizio come riportato nel
prospetto seguente.
Descrizione
Ritenute d'acconto su interessi
Tributi vari
Spese varie di esercizio
Totali

Saldo eserc.
precedente
19
961
23
1.003

Saldo eserc.
corrente
1
560
0
561

Variazione
-18
-401
-23
-442

7) ALTRI ONERI
Ammontano complessivamente ad € 12.733 (€ 11.502 al 30 settembre 2016) e sono costituiti
dall’imposta I.R.A.P. di competenza dell’esercizio.
ALTRE INFORMAZIONI
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Dipendenti
Al 30 Settembre 2017 l’organico di World Vision Italia Onlus risulta composto da 7 dipendenti (8
dipendenti alla fine dell’esercizio precedente).
Compensi Amministratori
Nell’esercizio in esame nessun compenso è stato erogati ai membri del Consiglio Direttivo.
CONSIDERAZIONI FINALI
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
(Coulomb Marie Eve Catherine)
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Allegato 1 - Rendiconto finanziario
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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Esercizio precedente

25.618
12.733
4

83.927
11.502
-71

38.355

95.358

240.245

283.968

18.737

17.284

258.982

301.252

297.337

396.610

9.184
-430
-761

-10.952
-2.718
336

47.267

-63.246

55.260
352.597

-76.580
320.030

-4
-14.016
-4.128
-18.148
334.449

71
-13.091
-1.099
-14.119
305.911

-2.260

-7.521

-175.884

-301

-1.184

-2.561

-184.589

676
14.803

324
-285.982

15.479
347.367
33.088
380.455

-285.658
-164.336
197.423
33.088
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