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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.

Bilancio di esercizio al 30.09.2018

Pag. 2

Codice fiscale 97502890581 WORLD VISION ITALIA ONLUS

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.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
L’attività istituzionale della World Vision Italia Onlus nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2018 si
è contraddistinta per:
• Un complessivo decremento dei proventi provenienti da donatori privati per 231.058 € (15%) rispetto al precedente esercizio, in controtendenza rispetto all’andamento incrementale
degli anni precedenti. Questo decremento è imputabile per la maggior parte alla caduta di
proventi nelle due categorie di donazione “regolare”, cioè il “Sostegno a Distanza” e “altre
forme di donazioni regolari”. La somma di queste due categorie di donazione porta ad un
decremento di proventi di -92.682 €. Per una corretta e più profonda analisi occorre
considerare però anche altri fattori che hanno influito sul decremento dei proventi:
-A) Parte della diminuzione dei proventi è dovuta ai “Beni in Natura” (-68.993 €) poiché
abbiamo ricevuto per il progetto del Ghana un numero di biciclette inferiore rispetto
all’esercizio 2017 (1.540 bici nel 2018 vs 2.000 bici nel 2017). Peraltro preme sottolineare
che il nostro impegno complessivo in termini di bici da consegnare al progetto resta
invariato, quello che può cambiare è il numero di bici ricevute e quindi consegnate
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nell’anno. Inoltre quest’anno, a differenza dell’esercizio precedente, non abbiamo ricevuto
beni in natura per il nostro progetto in Tanzania.
-B) La fondazione World Bicycle Relief (WBR) non ha contribuito nel 2018 a donare i suoi
fondi da destinare al progetto bici per il training dei bambini, contrariamente a quanto aveva
fatto nell’anno fiscale 2017, determinando una perdita di proventi pari a -26.261 €. Il
training dei bambini è stato ugualmente svolto con fondi disponibili presso l’ufficio di
World Vision Ghana.
-C) Per quanto riguarda i fondi raccolti per le emergenze, segnaliamo che nell’esercizio
precedente sono stati lanciati due appelli che non si sono ripetuti nell’esercizio corrente.
-D) Riguardo la campagna del “5 per 1000” il decremento è solo apparente in quanto
bisogna considerare che nell’anno fiscale 2017 sono stati erogati i fondi del 5 per 1000 di
due anni fiscali, cioè del 2014 (25.308 €) e del 2015 (36.553 €). Pertanto i 41.329 € ricevuti
in questo esercizio rappresentano una crescita di proventi.
• Il costante aumento dei proventi dovuti ai contribuenti che hanno scelto di destinare alla
nostra Organizzazione la quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, a riconoscimento dell’impegno profuso da World Vision nell’area comunicazione (si
veda quanto detto nel punto D) precedente).
• L’aumento della raccolta fondi dovuto alle donazioni una tantum, da 7.706 € a 12.195 €.

Voce di bilancio
Donazioni SAD Sostegno a
Distanza
Donazioni SAD aggiuntive
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 mille
Arrotondamento
Totali
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Saldo
eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione

879.120

821.030

-58.090

72.204

65.807

-6.397

7.706

12.195

4.489

231.129
6.808
14.179
36.697
243.197
3.045
61.862
-1
1.555.946

196.537
2.605
0
10.436
174.204
746
41.329
-1
1.324.888

-34.592
-4.203
-14.179
-26.261
-68.993
-2.299
-20.533
-231.058

Pag. 4

Codice fiscale 97502890581 WORLD VISION ITALIA ONLUS

• 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 è stato potuto assicurare un sostegno
finanziario come mostrato nella seguente tabella:
Saldo eserc.
precedente
71.228
40.069
21.370
97.942
53.425
53.423
77.684

Saldo eserc.
corrente
68.750
47.265
20.625
94.531
60.156
51.562
0

34.232

0

-34.232

226.643

174.204

-52.439

Trasf. Fondi prog. Biciclette Ghana WBR

36.946

33.850

-3.096

Trasf. Beni progetto pompa Tanzania

17.474

0

-17.474

Trasf. Fondi per emergenza Libano
Trasf. Fondi per emergenze Italia
Trasf Fondi ad altri progetti World Vision
International
Totali

5.340
17.655

0
0

-5.340
-17.655

16.861

17.155

294

770.292

568.098

-202.194

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
Fondi per attività in Brasile
Trasf. Fondi progetto Biciclette Ghana
Trasf. Beni prog. Biciclette Ghana

Variazione
-2.478
7.196
-745
-3.411
6.731
-1.861
-77.684

NOTA: Tutti i fondi che World Vision Italia trasferisce ai programmi sono in dollari.
Si noti che sul decremento di complessivi 202.194 € incidono per 100.679 € i progetti conclusi
(Brasile, emergenza Libano e Italia). Sui restanti progetti l’impegno dell’Associazione, in termini di
fondi trasferiti per attività, è rimasto invariato nella maggioranza dei casi o è addirittura aumentato
come nel caso del Mali e dell’India. Laddove sui singoli progetti si è verificata una diminuzione di
valore in euro essa è dipesa esclusivamente dal tasso di cambio euro/dollaro (Ghana, Swaziland,
Bangladesh, Tanzania). Dei trasferimenti di beni si è già detto sopra. 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.
I nostri nove ADP (Area Development Programmes) nei paesi summenzionati hanno rispettato il
piano di lavoro per l’anno fiscale 2018, 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 ADP:
• Ghana, Kassena Nankana ADP
Bilancio di esercizio al 30.09.2018

Pag. 5

Codice fiscale 97502890581 WORLD VISION ITALIA ONLUS

• Mali, Diago ADP
• Swaziland, Ekukhanyeni 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, nell’ADP di Kassena Nankana, le attività di World Vision sono state focalizzate
sull’istruzione, sull’accesso all’acqua potabile e sulla promozione delle pratiche d’igiene.
Per quanto concerne l’accesso all’acqua, World Vision ha costruito 6 nuovi pozzi e
ristrutturato 2 pozzi già esistenti garantendo in questo modo acqua potabile a circa 1.800
persone. Al fine di mantenere in efficienza i pozzi e garantire un’equa distribuzione
dell’acqua, World Vision ha dato vita a 6 nuovi comitati per l’acqua e 6 team di volontari
per la manutenzione delle pompe. Inoltre, 2.430 bambini hanno preso parte ai corsi d’igiene
organizzati nelle scuole. Grazie al progetto Community Led Total Sanitation (CLTS), World
Vision ha costruito latrine in 1.116 abitazioni determinando una riduzione delle infezioni
dovute alla cattiva igiene: 17 di queste latrine sono state adattate ai bisogni speciali di 17
bambini con disabilità. Nel settore dell’istruzione, World Vision ha distribuito in 3 scuole
dell’area 240 libri di inglese e 240 libri di matematica per le seconde e terze classi primarie.
Un grande impatto sta avendo il progetto Bicycle Education Empowerment Programme
(BEEP) in collaborazione con l’organizzazione umanitaria americana World Bicycle Relief:
nel 2018, 860 bambini hanno ricevuto altrettante biciclette per favorire gli spostamenti tra la
casa e la scuola permettendo così un incremento del tasso di frequenza scolastica. Infine,
1.400 bambini hanno preso parte ad attività di doposcuola volte soprattutto al miglioramento
delle capacità di lettura e 980 hanno partecipato ai Children’s clubs che stanno
promuovendo tra i bambini una maggiore consapevolezza dei loro diritti.
• In Mali, nell’ADP di Diago, l’azione di World Vision è stata indirizzata soprattutto al
miglioramento delle condizioni di salute dei bambini, ai programmi di istruzione,
all’accesso all’acqua potabile. Per quanto concerne l’istruzione, World Vision ha fornito
sedie e banchi per 8 scuole, ha organizzato corsi di formazione per gli insegnanti di 11
scuole. Inoltre ha dato vita a due Centri per la lettura gestiti da 6 volontari. In collaborazione
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con l’ONG New Vision, ha fornito 245 paia di occhiali a bambini che presentavano disturbi
della vista. Per quanto concerne la promozione dei diritti dei minori World Vision ha svolto
attività di sensibilizzazione sui matrimoni precoci e sulla protezione dei minori in 6 villaggi
dell’area, a cui hanno partecipato 327 persone. Per quanto riguarda l’accesso all’acqua e la
salute dei bambini, World Vision ha realizzato 3 nuovi pozzi e ne ha rimessi in funzione 4,
realizzando nuove infrastrutture per la distribuzione dell’acqua. Infine, in tema di salute
infantile, World Vision ha continuato a promuovere l’allattamento al seno tra le neomamme.
• In Swaziland, nell’ADP di Ekukhanyeni, le attività di World Vision si sono incentrate
principalmente sulla salute dei bambini, sulla scolarizzazione e nel sostegno economico alle
famiglie. Per quanto concerne la scolarizzazione, World Vision ha formato 22 insegnanti e
34 volontari con il fine di migliorare le capacità di apprendimento e di lettura dei bambini.
Inoltre, World Vision ha distribuito 502 libri di narrativa e 384 libri scolastici di cui
beneficiano 4.510 bambini di 11 differenti scuole e 293 bambini hanno partecipato ai corsi
di lettura. World Vision ha allestito due librerie e sensibilizzato le famiglie sull’importanza
dell’istruzione. I volontari di World Vision hanno assistito le famiglie nell’iscrizione
all’anagrafe dei bambini permettendo di ottenere 178 certificati di nascita. 30 Comitati per la
protezione dei diritti dei bambini hanno informato e sensibilizzato i minori sui loro diritti: ai
corsi hanno partecipato 3.753 bambini. Per quanto concerne la salute e la prevenzione, 2.981
bambini hanno partecipato ai corsi di igiene organizzati nelle scuole e 4.543 bambini hanno
ricevuto kit di igiene contenenti sapone, dentifricio, spazzolini da denti, asciugamani. La
scuola Ekukhanyeni Primary ha avviato la costruzione delle nuove toilette mentre la scuola
di New Mbuluzi ha avviato la ristrutturazione dei bagni esistenti. Per quanto concerne il
sostegno alle famiglie, 140 di loro hanno preso parte ai gruppi di risparmio e 40 hanno
partecipato ai corsi di formazione in agricoltura e allevamento permettendo la costituzione
di 19 gruppi di produttori agricoli che hanno ora accesso ai mercati “formali”. Infine, in
collaborazione con la National Disaster Management Agency, sono stati formati 34 nuovi
comitati i cui membri hanno partecipato ai corsi di formazione per la prevenzione
dell’erosione del suolo e dei disastri naturali.
• In Bangladesh, nell’ADP di Muktagacha South, nel corso dell’anno fiscale 2018 l’impegno
di World Vision è stato rivolto principalmente alla salute materno-infantile, alla riduzione
della malnutrizione tra i bambini, alla difesa dei diritti dei minori e al sostegno alle famiglie
più povere. Per quanto concerne la salute materno-infantile, World Vision ha promosso
l’allattamento al seno tra le neo mamme portando al 92,6% la percentuale dei bambini sotto
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i 2 anni allattati al seno. Per combattere la malnutrizione, 520 bambini hanno ricevuto
integratori alimentari. 10.027 bambini hanno partecipato, con le loro mamme, ai programmi
di nutrizione: 8.681 di loro che presentavano forme di moderata o severa malnutrizione
hanno preso peso (in media 400 gr.) dopo la loro partecipazione. Sempre grazie all’attività
di sensibilizzazione e informazione di World Vision, il 31,6% delle gestanti ha effettuato 4 o
più visite mediche prima del parto, 988 hanno ricevuto visite mediche durante la gravidanza
e 946 hanno ricevuto acido folico ad integrazione della loro alimentazione. Altri due
importanti indicatori in materia di salute rilevano come la costruzione di pozzi negli anni
precedenti e il sistema di approvvigionamento idrico hanno portato, nel corso del 2018, al
100% la percentuale della popolazione che ha accesso ad acqua postabile. Inoltre il 54,7%
ha accesso alle latrine costruite presso le abitazioni e 5.877 persone hanno partecipato ai
corsi di igiene. Per quanto concerne il sostegno economico alle famiglie, 500 persone hanno
partecipato a corsi per il miglioramento delle tecniche agricole e per aumentare la
produttività dei terreni ed hanno ricevuto alberi da frutta e sementi; infine, molte famiglie
hanno beneficiato della consegna di 222 vitelle.
• In Bangladesh, nell’ADP di Barisal, l’azione di World Vision si è concentrata soprattutto
nel campo dell’istruzione, nella promozione dei diritti dei minori e nel sostegno alle
famiglie. L’aiuto economico alle famiglie è stato rivolto in particolare ai 260 nuclei
famigliari più poveri, con il duplice obiettivo di sottrarre i bambini al lavoro minorile e di
aiutare le famiglie ad avviare un’attività economica. A questo fine, World Vision ha
distribuito 44 mucche, 63 vitelli e animali da cortile e aiutato altre 153 famiglie ad allestire
banchi al mercato per la vendita dei prodotti agricoli, fornendo loro le necessarie
attrezzature. 50 famiglie hanno ricevuto sementi e 215 famiglie hanno ricevuto formazione
in campo agricolo per il miglioramento delle rese dei terreni. Per quanto concerne la
protezione dei bambini, World Vision ha organizzato corsi ai quali hanno partecipato 337
persone, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità ai temi del lavoro minorile, degli abusi
e dello sfruttamento dei minori e dei matrimoni precoci. World Vision ha inoltre promosso
in tutta la comunità la campagna “It Takes A World To End Violence Against Children”
contro le violenze sui minori. Infine, 3.007 bambini hanno preso parte alle attività
organizzate da World Vision permettendo il loro monitoraggio e la loro partecipazione alle
attività ricreative di doposcuola organizzate con l’aiuto dei volontari.
• In Bangladesh, nell’ADP di Rangpur, l’azione di World Vision si è focalizzata
principalmente nel campo della salute materno-infantile e nel sostegno alle famiglie. L’aiuto
economico alle famiglie è stato rivolto in particolare ai 171 nuclei famigliari che hanno
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partecipato a corsi di formazione sulle tecniche agricole ecosostenibili per aumentare la resa
dei raccolti. Le famiglie più povere sono state beneficiarie della consegna di animali di
allevamento (50 vitelle, 57 anatre, 64 polli). 114 famiglie hanno ricevuto un sostegno
economico per l’avviamento di piccole attività imprenditoriali e 13 hanno ricevuto dei risciò
che hanno permesso di avviare una piccola attività imprenditoriale. Per quanto concerne la
salute materno-infantile, World Vision ha promosso l’allattamento al seno tra le neo
mamme. Per combattere la malnutrizione, 439 bambini hanno ricevuto integratori
alimentari; 3.204 bambini hanno partecipato, con le loro mamme, ai programmi di
nutrizione e 2.127 di loro con moderata o severa malnutrizione hanno preso peso (in media
400 gr.) dopo la loro partecipazione. Grazie all’attività di sensibilizzazione e informazione
di World Vision, 153 donne hanno effettuato visite mediche durante la gravidanza e ricevuto
acido folico ad integrazione della loro alimentazione. Infine, nella municipalità di Rangpur,
per combattere il degrado e le pessime condizioni igieniche, World Vision ha creato 7
Comitati per la gestione dei rifiuti e distribuito 500 secchi per la spazzatura e 26 furgoni per
la raccolta.
• In India, nell’ADP di Faridkot, World Vision ha focalizzato la propria attenzione soprattutto
sull’istruzione, il rispetto dei diritti dei minori e sul sostegno alle famiglie più povere. World
Vision ha organizzato corsi di doposcuola per 2.458 bambini che hanno preso parte a 292
Children’s Clubs. I bambini hanno organizzato, insieme ai volontari, rappresentazioni
teatrali ed eventi per sensibilizzare l’intera comunità sui temi della violenza contro i minori,
degli abusi sessuali, del lavoro minorile e dei matrimoni precoci. Sempre nell’ambito della
prevenzione degli abusi sui minori World Vision ha formato 37 insegnati e distribuito a
1.363 studenti un manuale per aiutarli a comprendere e denunciare gli abusi e le violenze.
Nel corso dell’anno, World Vision ha allestito e attrezzato 12 parchi per bambini dove
possono giocare sotto la supervisione dei volontari. Nel settore della salute e dell’istruzione,
World Vision ha costruito 15 nuovi blocchi di toilette presso altrettante scuole primarie e
secondarie. Ciò, oltre a un generale miglioramento delle condizioni igieniche, ha
determinato anche un aumento della frequenza scolastica soprattutto tra le ragazze.
Complessivamente 4.393 studenti hanno ora accesso ai servizi igienici nelle scuole dell’area
di Faridkot. In collaborazione con le autorità mediche locali, World Vision ha sensibilizzato
la comunità sui temi della dipendenza da alcool e droghe, realizzando inoltre attività di
counselling per 170 giovani con dipendenze. Infine, come misure di sostegno economico
alle famiglie più povere (64 famiglie beneficiarie) World Vision ha pagato le rette
scolastiche e i libri per 119 bambini, organizzato corsi professionali per 40 ragazzi e
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distribuito alle famiglie capre, mucche, attrezzi da lavoro e allestito piccoli negozi di
alimentari.
• In India, nell’ADP di Faridabad, le attività di World Vision sono state focalizzate
soprattutto nell’area educativa e nella prevenzione degli abusi e delle violenze domestiche.
Nell’ambito della protezione dei diritti dei minori World Vision ha organizzato corsi rivolti
a 3.484 genitori. L’intento è stato quello di sensibilizzare le famiglie al tema delle violenze e
degli abusi domestici, dello sfruttamento del lavoro minorile e dei matrimoni precoci. Grazie
alla sensibilizzazione svolta da World Vision, ciò ha permesso il ritorno a scuola di 19
bambini che avevano abbandonato le lezioni perché impiegati in varie forme di lavoro
minorile. Sempre in tema di protezione dei diritti dei minori, 506 bambini hanno preso parte
a corsi per imparare a denunciare gli abusi e le violenze domestiche. Per quanto concerne il
sostegno all’istruzione, 2.132 bambini hanno preso parte ad attività di doposcuola
organizzate dai volontari di World Vision.
• In Tanzania, l’impegno di World Vision nell’area di Bushangaro si è concentrato
soprattutto nel campo dell’istruzione, dell’accesso all’acqua e del sostegno alle famiglie. Per
garantire ad un numero sempre più ampio di bambini il diritto all’istruzione, World Vision
ha realizzato nella zona 3 nuovi edifici scolastici costruendo tre classi nella scuola di
Kiligete, due nella scuola di Kajujio, e due nella scuola di Rwenkolongo e consegnando
complessivamente 350 banchi. Nelle stesse scuole World Vision ha costruito 24 blocchi di
toilette per garantire migliori condizioni igieniche. Al fine di migliorare la qualità
dell’insegnamento World Vision ha organizzato corsi di formazione per 40 insegnanti dalla
prima alla quarta classe primaria. Inoltre, 108 bambini hanno partecipato ai corsi di lettura,
mentre 888 bambini partecipano ad attività di doposcuola; 1.229 bambini e ragazzi hanno
preso parte ai corsi per la prevenzione dell’HIV/AIDS. Per assicurare una maggiore
disponibilità d’acqua, World Vision ha costruito 3 serbatoi da 46.000 litri ciascuno che
permettono di immagazzinare acqua piovana per l’irrigazione. Come forma di sostegno
economico alle famiglie, sono stati creati 101 gruppi di risparmio ai quali è possibile
accedere per ottenere prestiti per l’avvio di piccole attività economiche.
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI IN DATA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
Non si segnalano eventi successivi alla data del 30 settembre 2018 i cui effetti debbano essere
riflessi nella redazione del bilancio d’esercizio.
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Nei primi mesi dell’esercizio 2018-2019 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
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.
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 le Onlus
dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro il 3 agosto 2019. Pertanto, entro il
medesimo termine, per mantenere la qualifica di ente No Profit World Vision dovrà modificare il
proprio statuto e iscriversi al RUNTS.
Proposta del Consiglio Direttivo
Signori Associati,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2018 che sottoponiamo alla Vostra approvazione si
chiude con un disavanzo di gestione pari ad 84.469 € 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
(Marie-Eve Catherine Coulomb)
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Stato patrimoniale al 30 settembre 2018

ATTIVO

30.09.2018 30.09.2017 PASSIVO

A) Quote associative ancora
da versare

-

-

A) Patrimonio netto
71.576

156.045

1) Risultato gestionale esercizio in corso

-84.469

25.618

2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti

156.045

130.427

0

0

100.000

100.000

-

-

171.576

256.045

-

-

45.687

48.323

142.590

51.110

816

1.000

43.656

34.761

5.128

5.266

I - Patrimonio libero
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

0

0

14.462

9.462

2) Impianti e attrezzature

4.486

412

3) Altri beni

9.976

9.050

III - Immobilizzazioni finanziarie

6.159

6.157

2) Crediti

6.159

6.157

20.621

15.619

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni (B)

3) Perdite esercizi precedenti

II - Fondo di dotazione dell'ente
III - Patrimonio vincolato
Totale Patrimonio netto

C) Attivo circolante

30.09.2018 30.09.2017

I - Rimanenze
II - Crediti:
5) verso altri

B) Fondi per rischi ed oneri
68.071

44.745

68.071

44.745

Totale

III - Attività finanziarie non
immobilizzate

C) Trattamento di fine rapporto lavoro
subordinato

IV - Disponibilità liquide

Totale

1) Depositi bancari e postali

345.360

379.985

603

470

345.963

380.455

3) Debiti verso banche

414.034

425.200

4) Debiti verso fornitori

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
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4.910

5.912

439.565

446.731

E) Ratei e risconti
Totale passivo

5.280

5.832

24.543

43.977

222.013

141.946

289

417

439.565

446.731
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Rendiconto gestionale proventi ed oneri al 30 settembre 2018 (sezioni divise e contrapposte)
ONERI

30.09.2018 30.09.2017

1) Oneri da attività tipiche

927.989

1.106.488

1.1) Acquisti

36.021

29.327

1.2) Servizi

755.490

908.641

8.000

454

128.478

168.066

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

30.09.2018 30.09.2017
1.347.923

1.900.432

23.035

344.486

1.324.888

1.555.946

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
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi

1.6) Oneri diversi di gestione
2) Oneri da attività ordinaria di
promozione
2.1) Acquisti
2.2) Servizi

271.931

536.513

3.172

15.850

207.087

186.396

61.672

98.030

2.3) Godimento di beni di terzi
2.4) Personale
2.5) Ammortamenti

236.237

2.6) Oneri diversi di gestione
3) Oneri da attività accessorie

0

0

4) Oneri finanziari e patrimoniali

28.179

30.373

4) Proventi finanziari e patrimoniali

1

2

4.1) Su rapporti bancari

28.141

30.373

4.1) Da rapporti bancari

1

2

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
4.5) su valuta

3

4.4) Da altri beni patrimoniali

35

4.5) su valuta

5) Oneri straordinari

2.112

638

5) Proventi straordinari

673

101

5.1) Da altre attività

2.112

638

5.1) Da altre attività

673

101

192.869

188.172

6.1) Acquisti

1.000

2.504

6.2) Servizi

88.297

71.319

6.3) Godimento di beni di terzi

34.940

33.606

6.4) Personale

64.272

76.173

4.132

4.009

228

561

7) Altri oneri

9.986

12.733

0

0

7.1) Imposte sul reddito

9.986

12.733

1.433.066

1.874.917

1.348.597

1.900.535

6) Oneri di supporto generale

6.5) Ammortamenti
6.6) Oneri diversi di gestione

TOTALE ONERI
Risultato gestionale positivo
TOTALE A PAREGGIO
Bilancio di esercizio al 30.09.2018

25.618
1.433.066

1.900.535

7) Altri proventi

TOTALE PROVENTI
Risultato gestionale negativo
TOTALE A PAREGGIO

84.469
1.433.066

1.900.535
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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. La norma prevede che il Bilancio ETS e il Bilancio Sociale devono essere redatti
su modelli pubblicati da uno specifico decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Poiché alla data di chiusura dell’esercizio al 30 settembre 2018 tale decreto non è stato emanato,
tenuto conto che la nota direttoriale del Ministero del Lavoro del 22 febbraio 2018 indica
espressamente che in attesa di pubblicazione delle linee guida la redazione del Bilancio Sociale è da
considerarsi facoltativa, si è ritenuto opportuno non predisporre tale documento.
Pertanto il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30/09/2018 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto finanziario della gestione a proventi ed Oneri (a sezioni divise e contrapposte), dalla
presente Nota Integrativa e corredato dalla Relazione di Missione.
Il Bilancio 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,
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
Bilancio di esercizio al 30.09.2018
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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 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;
Bilancio di esercizio al 30.09.2018
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• 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 2018 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 2018.
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 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%

Bilancio di esercizio al 30.09.2018
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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
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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 2018 risultano interamente ammortizzati (€ 0 alla
fine del precedente esercizio). Non vi sono state movimentazioni nel corso dell’esercizio.
BII) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari a 14.462 € (9.462 €
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

Impianti e macchinari

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

412

4.490

416

4.486

Altri beni

9.050

4.651

3.725

9.976

- Mobili e arredi

5.909

1.594

4.315

Attrezzature industriali e
commerciali

- Macchine di ufficio

504

851

670

685

2.636

3.800

1.461

4.975

elettroniche
- Computer
- Automezzi
- Beni diversi dai precedenti
-

Arrotondamento

1

Totali

9.462

1
9.141

4.141

14.462

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
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
Bilancio di esercizio al 30.09.2018

Impianti e
macchinari
4.468

Altri beni
50.641

4.056

41.592

412
4.490

1
9.050
4.093

558
558
417

3.166

1
4.486

-1
9.976
Pag. 19

Codice fiscale 97502890581 WORLD VISION ITALIA ONLUS

Impianti e macchinari
Ammontano a 4.486 € (412 € 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 a 9.976 € (9.050 € 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 a 6.159 € (6.157 € al 30 settembre 2017).
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

Variazione nell'esercizio

1
574
44.170
44.745

-1
2.889
20.438
23.326

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
oltre 5 anni

3.463
64.608
68.071

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

Italia

Europa

Resto del Mondo

Totale

57.146
57.146

68.071
68.071

10.925
10.925

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

Esercizio precedente

Crediti IRAP

Esercizio corrente

Variazione

2.747

2.747

Altri crediti tributari

574

716

142

Totali

574

3.463

2.889
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La voce altri crediti tributari si riferisce a crediti per ritenute fiscali utilizzate nel mese di ottobre
2018 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

10.613

57.146

46.533

26.522
7.035
44.170

4.209
3.253
64.608

-22.313
-3.782
20.438

La voce “Crediti verso altri” è composta da:
• Crediti vs. organizzazioni network World Vision International: ammontano a 57.146 € e
sono costituiti dal saldo delle spese anticipate da World Vision Italia nel corso dell’esercizio
per l’organizzazione dell’evento Global Partners Forum previsto nel mese di ottobre 2018;
• Anticipi a fornitori: ammontano a 4.209 €;
• Altri Crediti: ammontano a 3.253 € di cui 1.083 € per acconti INAIL, 1.024 € relativi a
ricariche della macchina affrancatrice, 1.137 € per crediti relativi a depositi cauzionali e, per
9 €, a note di credito da ricevere entro l’esercizio successivo.
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
Arrotondamento
Totali
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Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

466

598

132

4

4

0

242.324

123.181

-119.143

15.417

15.317

-100

85.323

157.237

71.914

31.941

44.508

12.567

317

140

-177

853
3.810

57
4.919
2
345.963

-796
1.109
2
-34.492

380.455
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D) Ratei e risconti attivi
Esercizio
precedente
5.912
5.912

Descrizione
Risconti attivi:
Totali

Esercizio
corrente
4.910
4.910

Variazione
-1.002
-1.002

I risconti attivi, complessivamente pari a 4.910 € (5.912 € al 30/09/2017), 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 2018 è pari a 171.576 € e registra un decremento
rispetto al precedente esercizio pari a 84.469 € dovuto al risultato della gestione.
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
100.000
130.427

Contributi
dell'es.

Impieghi
dell'esercizio

Saldo finale

0
0

100.000
156.045

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

25.618

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

0
25.618

-25.618

-84.469

256.045

0

0

-84.469
0

171.576

Il patrimonio netto della World Vision Italia Onlus risulta composto da:
• Fondo di Dotazione Patrimoniale pari a 100.000 € costituito nel 2008;
• Avanzi di gestione degli esercizi precedenti pari a 156.045 €;
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• Disavanzo dell’esercizio pari a 84.469 €.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/09/2018 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
48.323

T.F.R. corrisposto
nell'anno

13.538

Altre
variazioni
(+/-)

16.174

Saldo
finale
45.687

D) Debiti
I debiti, pari a 222.013 € al 30 settembre 2018, registrano un incremento pari a 80.067 € 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

51.110

91.480

142.590

1.000
34.761
5.266

-184
8.895
-138

816
43.656
5.128

5.832

-552

5.280

43.977
141.946

-19.434
80.067

24.543
222.013

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 a 142.590 €
ed è costituita per 53.337 € 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 2018 della
Banca d’Italia – Ufficio Italiano Cambi, e per 89.253 € da entrate riscosse per conto di World
Vision International relative all’evento Global Partners Forum tenutosi a Roma nel mese di ottobre
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2018. Quest’ultimo importo non rappresenta dunque un vero e proprio debito, quanto piuttosto
denaro ricevuto e quindi da spendere per conto di terzi.
Debiti verso banche
La voce “Debiti verso banche” ammonta a 816 € e riporta il saldo degli oneri bancari e degli storni
dei R.I.D. insoluti di competenza dell’esercizio al 30 settembre 2018 contabilizzati nel mese di
ottobre 2018.
Debiti verso fornitori
La voce “Debiti verso fornitori” ammonta a 43.656 € (34.761 € al 30 settembre 2017) 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

34.761
26.409
8.352
34.761

Esercizio corrente

43.656
13.145
30.511
43.656

Variazione

8.895
-13.264
22.159
8.895

Debiti tributari
La voce “Debiti tributari” comprende le ritenute d’acconto operate e da versare nel mese di ottobre
2018 e il debito per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto secondo
quanto riportato nel presente prospetto:
Descrizione

Esercizio precedente

Debito IRAP
Erario c.to ritenute dipendenti
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori
Addizionale comunale
Addizionale regionale
Imposte sostitutive
Arrotondamento
Totale debiti tributari

1.231
3.375
0
178
370
112
5.266

Esercizio
corrente

Variazione

2.575
2.034
118
264
137

-1.231
-800
2.034
-60
-106
25

5.128

-138

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
Debiti verso Inail
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Esercizio precedente
4.636

Esercizio corrente
4.482

1.018

673

Variazione

-154
-345
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Altri debiti verso Istituti di
previdenza e sicurezza sociale
Totale debiti previd. e assicurativi

178

125

-53

5.832

5.280

-552

Altri debiti
La voce “altri debiti” ammonta a 24.543 € 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
417
417

Esercizio
corrente
289
289

Variazione
-128
-128

I ratei passivi, complessivamente pari a 289 €, 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
La voce ammonta a complessivi 1.347.923 € (1.900.432 € al 30 settembre 2017). 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 da altri uffici World Vision
I contributi raccolti da altri uffici World Vision ammontano a complessivi 23.035 € a titolo di
finanziamento della campagna di raccolta fondi.
Contributi e raccolta fondi da sostenitori
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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 2018 i contributi raccolti dai sostenitori ammontano a 1.324.888 €, con un decremento rispetto
al precedente esercizio pari a 231.058 € (fatto salvo quanto detto in precedenza sul 5 per mille a
pag. 4), 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
Altre forme donazioni regolari
Grandi Donatori
Donazioni da Aziende
Donazioni da Fondazioni
Donazioni di beni in natura
Donazioni per emergenze
Ricavi da 5 per mille
Arrotondamento
Totali

Saldo
eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione

879.120

821.030

-58.090

72.204

65.807

-6.397

7.706

12.195

4.489

231.129
6.808
14.179
36.697
243.197
3.045
61.862
-1
1.555.946

196.537
2.605
0
10.436
174.204
746
41.329
-1
1.324.888

-34.592
-4.203
-14.179
-26.261
-68.993
-2.299
-20.533
-231.058

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
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donatori sui vari progetti. In questa categoria sono incluse 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 e Fondazioni;
• Donazioni di beni in natura, relative alla donazione di biciclette per il progetto in Ghana;
• Donazioni per emergenze, relative alle donazioni raccolte per emergenze umanitarie;
• Il 5 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 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 2016 per 41.329 € nel mese di agosto
2018. L’importo è stato interamente allocato ai programmi internazionali.
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
L’ammontare dei proventi finanziari e patrimoniali, pari ad 1 € (2 € al 30 settembre 2017) 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 673 € (101 € al 30 settembre 2017) e sono
costituiti prevalentemente da sopravvenienze attive per 668 € e arrotondamenti attivi per 4 €.

ONERI
1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Gli oneri da attività tipiche su progetti ammontano complessivamente a 927.989 € (1.106.488 € al
30 settembre 2017). Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la
movimentazione della voce.
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
Per servizi
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Saldo eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione

29.327

36.021

6.694

908.641

755.490

-153.151
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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

454
168.066

8.000
128.478

128.779
30.038
9.249
0
0

97.920
23.007
7.551
0
0

7.546
-39.588
-30.859
-7.031
-1.698
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
1.106.488

0
0
0
0
927.989

0
0
0
0
-178.499

Costi per acquisti di materie prime e di consumo
Ammontano a 36.021 € e riguardano prevalentemente spese per materiale tipografico destinato alla
distribuzione.
Costi per servizi
Ammontano a 755.490 €. In tale voce vengono inclusi tutti i costi sostenuti per finanziare i
programmi internazionali. Una percentuale di tale costo è costituita dai fondi erogati ad altre
organizzazioni, tra cui membri di World Vision, per finanziare i programmi internazionali. 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
Fondi per attività in Brasile
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Saldo eserc.
precedente
71.228
40.069
21.370
97.942
53.425
53.423
77.684

Saldo eserc.
corrente
68.750
47.265
20.625
94.531
60.156
51.562
0

Variazione
-2.478
7.196
-745
-3.411
6.731
-1.861
-77.684
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Trasf. Fondi progetto biciclette Ghana

34.232

0

-34.232

226.643

174.204

-52.439

Trasf. Fondi prog. Biciclette Ghana WBR

36.946

33.850

-3.096

Trasf. Beni progetto pompa Tanzania

17.474

0

-17.474

Trasf. Fondi per emergenza Libano
Trasf. Fondi per emergenze Italia
Trasf Fondi ad altri progetti World Vision
International
Totali

5.340
17.655

0
0

-5.340
-17.655

16.861

17.155

294

770.292

568.098

-202.194

Trasf. Beni prog. Biciclette Ghana

Gli altri costi per servizi sono riepilogati nella tabella seguente:
Descrizione
Spese postali, di spedizione
Servizi mailing
Spese di pubblicità e marketing
Altri costi di marketing
Campagna 5 per mille
Training e formazione
Spese di advocacy e comunicazione
Arrotondamento
Totali

Saldo eserc.
precedente
15.796
21.019
58.010
13.904
7.869
2.736
9.581
128.915

Saldo eserc.
Variazione
corrente
13.527
-2.269
32.029
11.010
92.389
34.379
23.495
9.591
15.820
7.951
694
-2.042
9.438
-143
187.392

58.477

Costi per godimento di beni di terzi
Ammontano a 8.000 € e riguardano prevalentemente spese per l’affitto di sale per meeting, per
l’organizzazione del “Faith Action for Children on the Move – Global Partners Forum”, un evento
di advocacy per la tutela e promozione dei diritti dell’infanzia in movimento.
Costi per il personale
Ammontano a 128.478 €. 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
Bilancio di esercizio al 30.09.2018

Saldo eserc.
precedente
128.779
30.038
9.249
0
168.066

Saldo eserc.
Variazione
corrente
97.920
-30.859
23.007
-7.031
7.551
-1.698
0
0
128.478
-39.588
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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 a 271.931 € (536.513 € al 30 settembre 2017). Nel prospetto che
segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce.
Descrizione

Saldo eserc.
precedente

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

Saldo eserc.
corrente

Variazione

15.850

3.172

-12.678

186.396
0
98.030

207.087
0
61.672

79.727
12.592
5.711
0
0

45.470
10.279
3.362
0
2.561

20.691
0
-36.358
-34.257
-2.313
-2.349
0
2.561

236.237
0
0
0

0
0
0
0

-236.237
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
536.513

0
0
0
0
271.931

0
0
0
0
-264.582

Costi per acquisti di materie prime e di consumo
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Ammontano a 3.172 € e riguardano prevalentemente spese per materiale tipografico destinato alla
campagna di acquisizione di nuovi donatori face to face.
Costi per servizi
Ammontano a 207.087 €. 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
155.166
3.202
26.800
610
618
186.396

Saldo eserc.
Variazione
corrente
176.123
20.957
5.504
2.302
23.407
-3.393
243
-367
1.810
1.192
207.087
20.691

Costi per il personale
Ammontano a 61.672 €. 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
79.727
12.592
5.711
0
98.030

Saldo eserc.
Variazione
corrente
45.470
-34.257
10.279
-2.313
3.362
-2.349
2.561
2.561
61.672
-36.358

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Ammontano complessivamente a 28.179 € (30.373 € al 30 settembre 2017) e risultano così
composti:
Su depositi bancari: Ammontano a 28.141 € (30.367 € al 30 settembre 2017) e sono costituiti da
spese derivanti dalla gestione e dalle operazioni connesse effettuate tramite conti correnti bancari.
Altri oneri finanziari: Ammontano a 3 €.
Su valuta: Ammontano a 35 €.

5) ONERI STRAORDINARI
Ammontano complessivamente a 2.112 € (638 € al 30 settembre 2017) tra i quali si evidenziano
sopravvenienze passive per 2.016 €.
Bilancio di esercizio al 30.09.2018
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6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Sono costi non direttamente imputabili ad alcun progetto, ammontano complessivamente a 192.869
€ (188.172 € al 30 settembre 2017) e risultano così suddivisi:
Descrizione

Saldo eserc.
precedente

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

Variazione

2.504

1.000

-1.504

71.319
33.605
76.173

88.297
34.940
64.272

55.511
16.484
3.778

46.634
13.715
3.523

400
4.009

400
4.132

0
4.009

0
4.132

0

0

16.978
1.335
-11.901
-8.877
-2.769
-255
0
0
123
0
123
0
0

0

0

0

0
0
561
1
188.172

0
0
228

0
0
-333
-1
4.697

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

Saldo eserc.
corrente

192.869

Costi per acquisti di materie prime e di consumo
Ammontano a 1.000 € (2.504 € al 30 settembre 2017) e riguardano prevalentemente spese di
cancelleria e materiale vario di ufficio.
Costi per servizi
Ammontano a 88.297 € (71.319 € al 30 settembre 2017).
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
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Saldo eserc.
precedente
1.591

Saldo eserc.
Variazione
corrente
5.802
4.211
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Consulenze contabili e fiscali e del
lavoro

13.557

12.288

-1.269

Spese per viaggi e missioni
Utilities
IT assistance
Training e selezione del personale
Altre minori
Totali

804
10.103
41.882
126
3.256
71.319

581
9.501
49.110
7.274
3.741
88.297

-223
-602
7.228
7.148
485
16.978

Costi per godimento di beni di terzi
Ammontano a 34.940 € (33.605 € al 30 settembre 2017).
Si tratta prevalentemente dei costi per affitti passivi ed oneri condominiali relativi alla sede
operativa dell’Associazione.
Costi per il personale
Ammontano a 64.272 € (76.173 € al 30 settembre 2017). 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
55.511
16.484
3.778
400
76.173

Saldo eserc.
Variazione
corrente
46.634
-8.877
13.715
-2.769
3.523
-255
400
64.272
-11.901

Ammortamenti
Ammontano a 4.132 € (4.009 € al 30 settembre 2017).
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.
Oneri diversi di gestione
Ammontano a 228 € (561 € al 30 settembre 2017).
Si tratta di ritenute d’acconto su interessi attivi bancari e spese varie d’esercizio come riportato nel
prospetto seguente.
Descrizione
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Saldo eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

Variazione
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Ritenute d'acconto su interessi
Tributi vari
Spese varie di esercizio
Totali

1
560
0
561

1
227
0
228

0
-333
0
-333

7) ALTRI ONERI
Ammontano complessivamente a 9.986 € (12.733 € al 30 settembre 2017) e sono costituiti
dall’imposta I.R.A.P. di competenza dell’esercizio.
ALTRE INFORMAZIONI
Dipendenti
Al 30 settembre 2018 l’organico di World Vision Italia Onlus risulta composto da 5 dipendenti (7
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 Revisione sono stati erogati compensi per 700,00 €.
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
(Marie-Eve Catherine Coulomb)

Allegato 1 - Rendiconto finanziario
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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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-84.469
9.986
2

25.618
12.733
4

-74.481

38.355

4.132

240.245

14.436

18.737

18.568

258.982

-55.913

297.337

8.895
1.002
-128

9.184
-430
-761

52.006

47.267

61.775
5.862

55.260
352.597

-2
-13.964
-17.072
-31.038
-25.176

-4
-14.016
-4.128
-18.148
334.449

-9.133

-2.260

-2

-301

-9.135

-2.561

-184

676
14.803

3
-181
-34.492
380.455
345.963

15.479
347.367
33.088
380.455
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