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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
 
Il contesto normativo fiscale di riferimento 
 
Fiscalità per la ONLUS 
Disciplina applicabile 
L’associazione, ove ricorrano i requisiti di legge, è soggetta alla disciplina di cui al decreto 
legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche, che detta la disciplina a cui debbono 
attenersi gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 
Il D.Lgs. 460/97 disciplina, tra l’altro, 

- il trattamento delle Onlus in materia di imposte sui redditi (articoli dal 143 al 150 del TUIR – 
Enti non commerciali residenti) prevedono che non costituisce esercizio di attività 
commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità 
sociali. Nel caso specifico le liberalità ricevute ed utilizzate per realizzare i desideri dei 
bambini sono escluse dall’area della commercialità e sono irrilevanti ai fini delle imposte sui 
redditi. Parimenti sono irrilevanti i proventi raccolti mediante attività di raccolta pubblica in 
via occasionale alle condizioni e limiti introdotti dall’art. 2 del D.Lgs. 460/97 ed oggi stabiliti 
dall’art. 143 comma 2 del TUIR). Per la raccolta di tali fondi occorre sostanzialmente 
predisporre apposita specifica rendicontazione. 

- le agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, prevedono l’irrilevanza ai 
fini IVA delle prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionale delle 
Onlus; l’esclusione dal campo di applicazione del tributo delle cessione gratuite di beni la 
cui produzione o il cui commercio non rientri nell’attività propria dell’impresa ai sensi e nei 
limiti stabiliti dal combinato disposto dell’art. 19 ter e dell’articolo 2, n.4 del Decreto IVA 
(DPR 633/1972); l’esclusione dal campo di applicazione del tributo (nei limiti e con le 
modalità illustrate nel successivo capitolo titolato “deducibilità”) delle cessioni gratuite di 
beni la cui produzione o scambio rientri nell’attività propria dell’impresa effettuate a favore 
delle Onlus. 

Nel D.Lgs. 460/97  sono previste inoltre altre disposizioni di carattere tributario: 
- esenzione dall’imposta sul bollo sia quali enti destinatari degli atti che come soggetti che li 

pongono in essere 
- esenzione dalle tasse sulle concessioni governative 
- esenzione dall’imposta sugli spettacoli in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o 

campagne di sensibilizzazione  
- agevolazioni in materia di imposta di registro 
- assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta per i redditi di capitali, quali ad 

esempio gli interessi attivi maturati sul conto corrente. 
 
 



Dichiarazioni fiscali 
Qualora la Onlus percepisca esclusivamente somme di denaro comunque derivanti dallo 
svolgimento dell’attività istituzionale, essendo tali eventuali redditi considerati non commerciali, 
non dovrà procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nell’ipotesi in cui oltre a tali 
redditi dovesse percepire importi (redditi) derivanti dallo svolgimento di attività direttamente 
connesse, ancorché tali attività, siano considerate non imponibili, sarà tenuta per tali redditi alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi. 
Resta fermo l’obbligo della presentazione della dichiarazione in qualità di sostituto d’imposta e 
delle dichiarazioni IVA ed IRAP ove ne ricorrano i presupposti. 
IRAP 
Per quanto concerne la corresponsione dell’IRAP si osserva che la normativa prevede che, in 
assenza di attività commerciali, la eventuale base imponibile sia costituita dalle  retribuzioni 
corrisposte ai dipendenti e dalle somme corrisposte per compensi per prestazioni a titolo di  
collaborazioni coordinate e continuative e/o occasionali. Le nuove deduzioni previste dalla 
normativa relativa al cosiddetto cuneo fiscale sono applicabili solo per il personale dipendente 
(assunto a tempo indeterminato) eventualmente impiegato in attività commerciali connesse svolte 
dall’associazione. Poiché Make-A-Wish® Italia non svolge attività commerciali connesse le 
agevolazioni non sono applicabili. 
 
 
Norme in merito alla deducibilità delle erogazioni liberali 
Norme agevolative disposte dal D.Lgs. 460/97 
Il D.Lgs. 460/97 prevede limiti e condizioni per la deducibilità di erogazioni in denaro ed in natura 
effettuate sia da persone fisiche ed equiparati (enti non commerciali anche non residenti, società 
ed enti commerciali non residenti) che da imprese e società. 
1. Le erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche sono detraibili dall’imposta lorda in misura 
pari al 19%, 26% dal 2014, (art. 15 1° bis del T.U.I.R.) nei limiti dell’importo complessivo di euro 
30.000,00  (in precedenza 2.065,83) per ciascun periodo di imposta, importo così modificato 
dall’art. 1 comma 137 e138 della Legge di stabilità 2015, a condizione che il versamento sia 
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti 
dall’articolo 23 del decreto legislativo 241 del 9 luglio 1997 (carte di credito, assegni bancari e 
circolari).  
2. Le erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese sono deducibili (art. 100 comma 2 lettera h 
del T.U.I.R.), dal reddito di impresa per un importo non superiore  a 30.000,00 euro ( precedente 
2.065,83) o al 2% del reddito di impresa dichiarato. 
3. Le erogazioni liberali in natura (cessioni gratuite di beni) sono deducibili, con effetto dal 1 
gennaio 2008 - dopo le modifiche apportate al D.Lgs. 460/97 dal comma 130 dell’articolo 1 della 
legge 24 dicembre 2007 n. 244 - alle  condizioni sotto indicate: 

a) deve trattarsi di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di 
impresa (diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici) che presentano 
imperfezioni, alterazioni o danni che, pur non modificandone l’idoneità di utilizzo, non ne 
consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal 
mercato o la distruzione, 

b) il costo complessivo dei beni ceduti gratuitamente non deve essere superiore al 5 % del 
reddito d’impresa dichiarato; 

c) i beni ceduti gratuitamente alla Onlus non possono più in alcun modo essere 
commercializzati o ceduti dalla Onlus beneficiaria, che li deve utilizzare esclusivamente per 
lo svolgimento delle attività istituzionali. 

d) I beni ceduti si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e non 
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 85, comma 2, del Tuir.  

La cessione gratuita dei beni in oggetto non si considera più erogazione liberale ai fini del  
computo del limite di cui all’art 100, comma 2, lettera h) del TUIR; 
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Sulla base delle nuove disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2008: 
• le cessioni gratuite dei beni alla Onlus  sono escluse dal reddito di esercizio dell’impresa; 
• l’impresa donante cede i beni senza applicazione dell’IVA e senza subire limitazioni del 

diritto di detrazione; nel vigore del regime precedente i beni venivano ceduti 
gratuitamente in regime di esenzione IVA ciò comportando l’obbligo della rettifica della 
detrazione dell’imposta pagata al momento dell’acquisto. 

 
Per fruire di tale agevolazione: 

a) l’impresa cedente gratuitamente i beni dovrà darne preventiva comunicazione all’ufficio 
delle entrate competente (fanno eccezione essendone esonerate le cessioni di beni di 
modico valore facilmente deperibili), annotare nei registri IVA la quantità e qualità dei beni 
ceduti gratuitamente in ciascun mese;  

b) la Onlus deve rilasciare una dichiarazione con la quale si impegna ad utilizzare 
direttamente i beni ricevuti in conformità alle attività istituzionali  e realizzare l’effettivo 
utilizzo diretto dei beni ricevuti, senza procedere alla loro vendita, a pena di decadenza dei 
benefici fiscali previsti dal D.Lgs. n. 460/1997. 

 
Norme agevolative disposte dal D.L. 35/05 
In alternativa all’applicazione delle disposizioni di cui sopra, l’articolo 14 del decreto legge 35/2005, 
convertito nella legge 80/2005, ha introdotto una nuova diversa deduzione fiscale per le erogazioni 
effettuate a favore delle Onlus sia dalle persone fisiche soggette all’IRPEF che dagli enti soggetti 
all’IRES. 
Le erogazioni deducibili possono essere in denaro o in natura; poiché la norma consente la 
deducibilità entro determinati limiti è necessario attribuire un valore ai beni in natura ceduti 
gratuitamente, secondo il criterio del valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 comma 3 
del Tuir., come confermato dalla Circolare illustrativa del provvedimento (numero 39/E diramata in 
data 19 agosto 2005). Si deve quindi fare riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da 
listini o documenti simili. Per i beni particolari per i quali non sia possibile desumere il valore 
oggettivo sulla base di criteri oggettivi (ad esempio le opere d’arte o i gioielli) si deve ricorrere alla 
stima di un perito. 
Per quanto riguarda l’entità dello sconto, la disposizione ha introdotto una deduzione 
dall’imponibile fiscale nel limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque 
nella misura massima di 70.000 euro all’anno. 
Le erogazioni in denaro devono essere effettuate con le modalità già previste per la generalità 
delle erogazioni liberali a favore delle Onlus. 
La nuova disposizione non sostituisce le precedenti agevolazioni disposte per le liberalità a favore 
delle Onlus ma si aggiunge ad esse, pur in alternativa alle stesse. Non è quindi possibile per la 
stessa fattispecie di erogazioni cumulare i diversi benefici. A tal proposito la citata circolare avverte 
che il divieto di cumulo prescinde dall’importo delle liberalità erogate e, per i titolari di reddito di 
impresa, la scelta per la tipologia di agevolazione fiscale conseguente alla erogazione effettuata 
deve essere mantenuta per tutto il periodo d’imposta. 
Condizione indispensabile per potere usufruire delle ulteriori agevolazione previste da tale norma è 
che l’ente a favore del quale viene effettuata la donazione abbia posto in essere un sistema di 
scritture contabili atte a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere 
nel periodo di gestione , nonché la redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio di un 
apposito documento che rappresenti adeguatamente la propria situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria . Il sistema di  scritturazione e rendicontazione contabile posto in essere da 
Make-A-Wish® Italia Onlus soddisfa pienamente i requisiti richiesti dalla legge. 
 
 
Disposizioni in materia di destinazione della quota del 5 per mille 
Esiste inoltre la possibilità per i contribuenti persone fisiche di destinare una quota pari a 5 per mille 
delle imposte dovute a favore di alcune finalità quali il sostegno alle Onlus di cui all’articolo 10 del 
D.Lgs.460/ 97. 
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I soggetti destinatari dovranno redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi 
destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione 
illustrativa in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite. 
 
Le scritture e gli adempimenti contabili 
 
L’articolo 25 del decreto legislativo 460/97 impone alle Onlus alcuni particolari obblighi di natura 
contabile e formale. In generale è possibile individuare due distinte categorie di obblighi contabili. 

- gli obblighi contabili relativi all’attività complessivamente svolta dalla Onlus 
- gli obblighi contabili relativi alle attività direttamente connesse eventualmente svolte dalla 

Onlus. 
Attualmente Make-A-Wish® Italia Onlus non svolge attività direttamente connesse e neppure ha in 
programma di svolgerne nei prossimi mesi, pur non escludendo di porne in essere successivamente. 
Conseguentemente rimane l’obbligo di tenere una contabilità attraverso la quale rilevare in modo 
sistematico ed in ordine cronologico le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Entro 
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le Onlus devono predisporre un apposito 
documento dal quale risulti la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’ente; tale 
documento deve essere redatto in modo che siano distintamente rilevabili i risultati conseguiti 
dall’organizzazione attraverso le attività istituzionali e le attività direttamente connesse e deve 
anche a norma di statuto essere approvato dall’assemblea dei soci. 
Le scritture contabili in argomento non sono soggette a particolari formalità di bollatura e 
vidimazione; è stato comunque chiarito che si devono considerare correttamente assolti gli 
adempimenti richiesti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari tenuti 
in conformità delle norme del codice civile.  
La  documentazione predisposta da Make-A-Wish® Italia Onlus anche in adempimento di quanto 
disposto dall’articolo 25 del decreto legislativo 460/97 al fine di rappresentare la propria situazione 
economico patrimoniale è costituita da: 

- stato patrimoniale 
- rendiconto della gestione elaborato per competenza 
- nota integrativa 
- relazione sulla gestione o conto morale 
- relazione dell’organo incaricato del controllo (collegio dei revisori) 

 
Make-A-Wish® Italia ha deciso di sottoporre a revisione volontaria i documenti redatti con funzione 
di rendicontazione. Prima dell’approvazione dei citati documenti da parte dell’assemblea dei soci 
viene redatta apposita relazione di certificazione. 
La società di revisione scelta e che colgo l’occasione di ringraziare per il supporto e la 
collaborazione è la Baker Tilly Revisa, con sede in Genova, Piazza della Vittoria 9/14. 

 
In mancanza di veri e propri principi contabili e di precise indicazioni ufficiali si è tenuto conto delle 
indicazioni fornite dall’elaborato della commissione di studio degli strumenti per la trasparenza 
nella gestione delle aziende non profit del consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Nell’anno 
non si è ritenuto di dovere elaborare un rendiconto finanziario, entrate/uscite, secondo il criterio di 
cassa. Infatti tale documento, peraltro non obbligatorio, è stato ritenuto scarsamente significativo. 
 
 
Lo schema di stato patrimoniale 
 
Lo schema utilizzato ricalca la struttura prevista per tutte le imprese a sensi dell’articolo 2424 del 
codice civile per tenere conto delle specificità che caratterizzano la struttura del patrimonio della 
Onlus.  
Tale modifiche attengono: 



- la mancanza di riferimenti a società controllanti non potendo esistere in forza del criterio di 
autogoverno 

- il patrimonio netto è costituito dal patrimonio libero e dal patrimonio vincolato 
a) il patrimonio libero a propria volta può essere costituito dal fondo di costituzione, dal 

risultato gestionale, dalle riserve statutarie, dai risultati di esercizi precedenti 
b) il patrimonio vincolato è eventualmente composto da fondi destinati in seguito a  

decisioni prese dagli organi istituzionali e da fondi per destinazione vincolata per scelte 
operate da terzi donatori. 

 
Lo schema del rendiconto della gestione per competenza – Rendiconto gestionale 
 
Il rendiconto gestionale, contrapponendo proventi ed oneri al fine di compiutamente 
rappresentare l’attività dell’ente, è stato suddiviso nelle seguenti aree: 

- attività tipica: si tratta dell’attività istituzionale svolta secondo quanto previsto dallo statuto 
ovvero i costi sostenuti per la realizzazione dei desideri ed i proventi raccolti per la 
realizzazione degli stessi; 

- attività promozionale e di raccolta fondi: si tratta delle eventuali attività poste in essere 
saltuariamente dall’ente per ottenere ulteriori contributi per garantire aggiuntive 
disponibilità finanziarie a supporto delle attività istituzionali; 

- attività di formazione dei volontari: questa voce si riferisce ai costi sostenuti per la 
formazione del personale volontario;  

- attività accessoria: si tratta delle eventuali attività connesse o commerciali comunque 
poste in essere per garantire all’ente risorse economiche per la realizzazione dei propri 
scopi. Come già detto Make-A-Wish® Italia Onlus non ha al momento in previsione di porre 
in essere tale tipologia di attività; 

- attività di gestione finanziaria: si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria 
strumentali all’attività dell’ente; 

- attività di natura straordinaria: si tratta di attività straordinarie comunque strumentali 
all’attività dell’ente; 

- attività di supporto generale: si tratta dell’attività di direzione amministrativa e di 
conduzione dell’ente che garantisce l’efficienza organizzativa atta a perseguire gli scopi 
istituzionali. 

 
Il risultato gestionale dell’ente è la differenza tra proventi ed oneri complessivi e rappresenta la 
variazione positiva o negativa del patrimonio dell’ente nell’esercizio. 
 
Le risorse umane utilizzate per lo svolgimento dell’attività istituzionale 
 
Make-A-Wish® Italia Onlus ha in forza al 31 dicembre 2015 come personale addetto due 
persone assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, tre persone 
assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato part time, due persone 
assunte con contratto di lavoro di apprendistato a tempo pieno, due persone con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa “a progetto”. 
 

 
Gran parte dell’attività alla data odierna viene condotta attraverso l’opera di volontari che 
prestano la propria opera gratuitamente. Alla data del 31.12.2015 i volontari attivi erano 287. 
Anche nel prossimo futuro la politica del Consiglio direttivo sarà quella di continuare la ricerca 
di volontari qualificati che siano disponibili ad adoperarsi senza compenso nell’ambito delle 
rispettive competenze per il raggiungimento dello scopo associativo per essere in grado di 
destinare il maggior numero di risorse finanziarie agli scopi istituzionali. 
 
 



Ulteriori informazioni  
Attività di raccolta fondi 
 
Nel corso dell’anno 2015 Make-A-Wish® Italia Onlus ha partecipato all’organizzazione di varie 
manifestazioni con lo scopo di raccogliere fondi.  
Gli eventi sono stati organizzati da volontari o comunque da persone e/o associazioni che hanno 
deciso di adoperarsi per sostenere l’attività aiutando nell’attività di raccolta fondi. 
I costi comunque sostenuti da Make-A-Wish® Italia Onlus per contribuire alla realizzazione degli 
eventi e le somme raccolte trovano la propria dettagliata esposizione nelle relative sezioni del 
conto economico. 
 
Criteri di contabilizzazione 
 
Principio di competenza 
In considerazione della specificità dell’attività istituzionale che si propone di realizzare desideri di 
bambini e adolescenti affetti da gravi malattie e tenuto conto che i costi per la realizzazione di un 
desiderio possono essere sostenuti in un esercizio precedente quello nel quale il desiderio viene 
realizzato, fermo restando il criterio di competenza per la contabilizzazione dei proventi e delle 
spese, si è ritenuto di rappresentare i costi (ma anche gli eventuali proventi ove specificatamente 
destinati) inerenti la realizzazione di un dato desiderio come se si trattasse di costi riferiti ad una 
commessa posto che per Make-A-Wish® Italia Onlus può ben essere identificata quale commessa 
la propria “mission” che consiste per l’appunto nella realizzazione di desideri. 
Ciò posto ciascun desiderio avrà una propria rendicontazione per rilevare i costi specificatamente 
sostenuti. 

 
Rappresentazione dei costi 
 
Si segnala che, ai fini di una esposizione, più chiara dei dati nei rendiconti , si è ritenuto di trasferire 
le seguenti percentuali di costo dagli oneri di supporto generale agli oneri di attività tipiche: 
90% degli ammortamenti 
90% delle locazioni passive, delle relative spese di amministrazione e dei noleggi attrezzature. 
90% degli oneri per servizi relativi a telefonia, energia elettrica, prestazioni di terzi, assicurazioni, 
oneri bancari, costi generali di gestione, manutenzioni e riparazioni, canoni software. 
Il criterio adottato nel determinare la suddetta percentuale di ripartizione tiene conto 
dell’incidenza del costo del personale dedicato all’attività istituzionale sugli oneri del personale 
dedicato all’esecuzione dei wishes e dell’attività generale. 
 
Criteri di valutazione e commento delle singole voci 
 
Quanto premesso si segnala che i criteri utilizzati per la valutazione delle poste dello stato 
patrimoniale in generale sono gli stessi adottati per la redazione dei bilanci in osservanza 
dell’articolo 2426 codice civile, ispirati quindi ai criteri generali della prudenza e della competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’ente. 
Specificatamente: 
 
Disponibilità Liquide  
Rappresentano il numerario di quanto presente, alla data di riferimento, nelle casse degli uffici di 
Genova, euro 746,08, in assegni nella cassa di Genova euro 200,00, in contanti nella cassa di 
Milano, euro 723,68, di donazioni effettuate tramite carta di credito euro 100,00 e di quanto 
depositato presso i conti correnti bancari e postali intestati all’associazione euro 367.305,55.  
Nella voce “altri valori in cassa” sono rappresentati il valore di medaglie d’oro donate dai premi 
non riscossi della Sisal e di sterline d’oro derivanti dal lascito della Signora Franca Paoletti per un 
totale di 4.122,47 



Nella voce “altri titoli” è presente inoltre il valore delle quote, al 31.12.2015, di Titoli della Banca 
Passadore strumento finanziario nel quale si è ritenuto di impiegare a breve la liquidità ritenuta non 
immediatamente indispensabile. Tali titoli consentono uno smobilizzo estremamente rapido delle 
somme investite e si caratterizzano per un impiego privo di rischi. Il valore delle quote è pari ad 
euro 398.519,93. 
Nel corso del 2015 si è ritenuto di investire una parte del lascito testamentario dell’anno 2014 in 
fondi Azimut. La  valorizzazione al 31.12.2015 è di 377.666,15. 
 
Immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto ove acquistate o al valore normale 
risultante da documentazione di supporto ove oggetto di liberalità. Gli ammortamenti dei gruppi di 
tali immobilizzazioni vengono calcolati in quote costanti sulla base di aliquote ritenute 
rappresentative della vita utile stimata dei cespiti, che generalmente trovano riferimento nelle 
aliquote ordinarie riferite al settore di appartenenza nei limiti previsti dalla normativa fiscale. 
Identico criterio è utilizzato per le immobilizzazioni immateriali il cui ammortamento viene effettuato 
in base al periodo in cui si stima producano utilità. 
La seguente tabella illustra le aliquote utilizzate per l’ammortamento delle singole categorie di 
cespiti: 
 
Mobili ed arredi 12% 
Attrezzature generiche 20% 
Macchine elettroniche 25% 
 
Nella seguente tabella vengono evidenziate le movimentazioni dei cespiti e delle immobilizzazioni 
immateriali nell’esercizio di riferimento: 
 
Valore al 31.12.2014 Acquisizioni Decrementi Valore al 31.12.2015 
€ 80.837,36 € 2.034,68 €  € 82.872,03 
 
 
Nella seguente tabella vengono evidenziate le movimentazioni dei fondi ammortamento dei 
cespiti e delle immobilizzazioni immateriali nel loro complesso: 
 
 Valore al 31.12.2014 Incrementi Decrementi Valore al 31.12.2015 
Immateriali € 14.005,68 € 3.366,86  € 17.372,54 
Materiali € 29.477,04 € 2.225,46 € 5.002,52 € 26.699,98 

 
Totale € 43.482,72 € 5.592,32 € 5.002,52 € 44.072,52 
 
L’allestimento dell’ufficio di rappresentanza di Milano ha richiesto, alla data di riferimento, acquisti 
di beni ammortizzabili, macchine elettroniche ed arredi, per complessivi euro 9.728,12. 
 
Crediti 
I crediti, se esistenti, sono iscritti in bilancio al valore nominale corrispondente al valore di 
presumibile realizzo con separata indicazione dei crediti di durata oltre i 12 mesi. 
I crediti da attività tipiche ammontano ad euro 21.059,78 e sono  relativi, quanto ad euro 1.038,00 
ad importi dovuti da altre affiliate Make-A-Wish® per rimborsi e fees,  quanto ad euro 690,00 per 
ricevute di donazioni incassate nel 2016 e ad euro 14.329,29 per donazioni da ricevere, crediti verso 
fornitori per 5.002,49. 
Vi sono inoltre crediti verso fornitori relativi a crediti per cauzioni e depositi cauzionali per euro 
135,74 e rimborsi da ricevere per euro 2.607,00. 
 
 



Debiti 
Sono iscritti al loro valore nominale con separata indicazione, ove presenti, dei debiti di durata 
superiore ai 12 mesi. 
Il valore dei debiti esposto nel bilancio è pari ad euro 26.685,78. 
In tale importo sono compresi debiti nei confronti dei fornitori per euro 22.508,40 e altri debiti per 
euro 4.177,38  per note spese da liquidare, note spese da ricevere e rimborsi a volontari per 
anticipi. 
I debiti verso banche, euro 21.029,58 sono relativi all’utilizzo della carta di credito che saranno 
addebitati sul conto corrente nell’esercizio 2016. 
I debiti verso istituti previdenziali euro 8.606,18 comprendono quanto dovuto per stipendi corrisposti 
nel mese di dicembre 2015. 
 
Fondo per trattamento di fine rapporto 
Evidenzia quanto dovuto al personale dipendente per tale titolo alla data di chiusura del bilancio. 
Nella seguente tabella ne vengono evidenziate le movimentazioni. 
 
Valore fondo al 31.12.2014 Incrementi Utilizzi Valore fondo al 31.12.2015 
€ 18.976,36 € 10.415,25 € 1.509,10 € 27.882,51 
 
Fondo imposte 
Evidenzia quanto dovuto dall’ente per Imposte in relazione all’esercizio di riferimento. Poiché 
nell’esercizio 2015 l’ente non ha svolto attività che abbiano determinato basi imponibili ai fini 
dell’imposta sul reddito, e non possedendo beni che impongano la determinazione di imposte, la 
sola imposta da accantonare per l’esercizio 2015 risulta essere l’IRAP che è determinata 
assumendo come base imponibile il totale delle retribuzioni corrisposte per contratti di lavoro 
dipendente e collaborazioni coordinate e continuative. 
 
Ratei e risconti 
In tale conto sono contabilizzate le rettifiche di costi e ricavi in funzione dell’eventuale differimento 
temporale tra la maturazione di un ricavo o di un costo ed il relativo pagamento. 
 
Patrimonio netto 
E’ costituito dal risultato di gestione e dal fondo di costituzione dell’Ente. Non sono presenti fondi 
vincolati. 
La seguente tabella ne evidenzia la formazione. 
 

 Fondo di Dotazione Risultato d’Esercizio Patrimonio Netto 
Fondo di costituzione € 2.229,50   €       2.229,50   
Esercizio 2004   €    61.581,38 €     63.810,88 
Esercizio 2005   €  117.141,65 €   180.952,53 
Esercizio 2006   € -  28.838,72 €   152.113,81 
Esercizio 2007   €    46.519,13 €   198.632,94 
Esercizio 2008   € -  37.140,66 €   161.492,28 
Esercizio 2009   €    33.655,48 €   195.147,76 
Esercizio 2010  €    19.206,90 €    214.354,66 
Esercizio 2011  €      3.239,76 €    217.594,42 
Esercizio 2012  €      5.331,73 €    222.926,15 
Esercizio 2013  €      3.059,69 €    225.985,84 
Esercizio 2014  €   985.659,90 € 1.211.645,74 
Esercizio 2015  € -107.546,93 € 1.104.098,81 
    
TOTALE € 2.229,50 € 1.101.869,31  



Il risultato della gestione 
Proventi da attività tipiche 
 
Analisi dei contributi ricevuti secondo tipologia: 
 
Sono stati corrisposti quali contributi in denaro i seguenti importi: 
 
- da associati euro 7.604,00 da altre affiliate Make-A-Wish® quale rimborso di costi di assistenza a 
Wish esteri. 
- da non soci  
da persone fisiche euro 165.326,26; 
per il progetto “Amico Make-A-Wish® “ euro 680,00; 
da società ed imprese euro 297.384,71; 
da altre associazioni e fondazioni euro 21.004,00; 
da contributi su progetti: 15.000,00. 
 
Di queste cifre ben 298.435,84 euro sono stati erogati da privati, aziende e associazioni quale 
contributo relativo ad un wish specifico.  
 

- contributo 5 per mille relativo all’anno 2013 percepito nel 2015 di euro 65.701,28 come da 
prospetto allegato preparato per la rendicontazione da presentare all’Agenzia delle 
Entrate. 
 

Importo percepito anno 2015                        €65.701,28 

Anno finanziario 2013  

1-Risorse umane € 26.968,34 
Costo personale dipendente novembre 2015 € 14.412,27 
Costo personale dipendente dicembre 2015 € 12.556,07 

  2.Costi funzionamento € 9.003,69 
Affitto sede mesi novembre dicembre € 2.200,00 
Spese amministrazione sede mesi novembre e dicembre € 800,00 
Pulizia ufficio Genova KARUNA doc.440 € 244,00 
Enel energia elettrica doc. 441 € 286,00 
Genova Toner cancelleria doc. 461- nac.462 € 139,52 
H3G telefonia doc. 466 € 308,05 
Lyreco Italia S.p.A. cancelleria doc.477 € 172,34 
Lyreco Italia S.p.A. cancelleria doc.531 € 117,78 
Telecom Italia S.p.A. telefonia c/doc.516 di €56,82 € 35,41 
Fastweb S.p.A. telefonia doc.414 € 272,28 
Fastweb S.p.A. telefonia doc.415 € 191,59 
Fastweb S.p.A. telefonia doc.514 € 136,31 
Fastweb S.p.A. telefonia doc.515 € 259,65 
Nexive S.p.A. spedizione newsletter doc.532 € 1.458,55 
Nexive S.p.A. spedizione newsletter doc.533 € 1.062,80 
DHL Express S.r.l. spedizioni doc. 422 € 152,75 
DHL Express S.r.l. spedizioni doc. 544 € 806,73 
Superba TLC manutenzione centralino telefonico doc.486 € 169,12 
Selda canone software s/doc.409 di 465,59 € 190,81 



  3.Acquisto beni e servizi € 308,34 
Working Bytes s.n.c.ricambi macchine elettroniche doc. 444 € 102,48 
Adobe System Software programma grafica rata nov.doc.470 € 69,99 
Adobe System Software programma grafica rata dic. doc.494 € 69,99 
Working Bytes s.n.c. antivirus doc.497 € 65,88 

  4. Finalità istituzionale € 29.420,91 
MR-60-14 Vorrei una festa per i 18 anni 

 Neraci ristorazione doc. 439 € 3.000,00 
MI-LK-54-15 Vorrei incontrare Ruffini 

 Mirelli Chiara per riprese video doc.442 € 311,10 
EM-63-13 Vorrei andare a New York 

 Make A Wish Metro New York hotel, spostam.e assistenza doc.448 € 1.960,77 
LR-81-15 Vorrei andare al derby Milan-Inter 

 The Limo-Regiardo&Speroni s.r.l. trasferimenti doc. 453 € 650,00 
FM-87-15 Vorrei incontrare Frank Matano 

 Lapsus-Rica Technosolution s.r.l.  Pastelli e matite doc. 454  € 120,00 
Mi-SZ-83-15 Vorrei essere la principessa Sofia 

 La Lory costumi teatrali doc.465 € 700,00 
Fancy Dress abbigliamento doc.474 € 35,86 
Coopspettacolo IT.S.C.A.R.L. servizio video doc. 489 € 329,40 
Compagnia del Coniglio animazione doc.496 € 500,00 
Bernini Lapo riprese video doc.552 € 270,40 
MI-AM-53-14 Vorrei conoscere Adam Gontier 

 BravoNext SA voli doc.469 € 730,64 
MI-MN-62-14 Vorrei andare a Legoland 

 Legoland Hotel soggiorno doc. 472 € 338,58 
KP-78-15 Vorrei i Lego della Polizia 

 Over S.r.l. acquisto Lego doc.473 € 59,86 
MI-AMP-92-15 Vorrei andare a Disneyland Paris 

 S.A.R.L. Move in Paris trasferimenti doc.476  € 158,00 
MI-SS-93-15 Vorrei una cameretta rosa 

 La Primula Mobili S.r.l. acquisto cameretta doc.483 € 1.468,50 
MI-CM-77-15 Vorei andare a Disneyland Paris 

 BravoNext SA voli doc.495 € 536,70 
GS-89-15 Vorrei un Iphone 6S 

 Unieuro s.r.l. acquisto Iphone doc.498 € 779,00 
NH Hotel per pigiama Party doc.501 € 194,00 
MI-NB-124-15 Vorrei andare a Disneyland Paris 

 BravoNext SA voli doc.503 € 709,41 
AS-102-15 Vorrei incontrare i miei nonni che sono in Ecuador 

 Uticase di Rosella Casale Servizi affitto appartamento doc.508 € 732,00 
MI-AM-123-15 Vorrei una bici con carrozzina Duetto 

 OFF CARR s.r.l. acquisto bici doc.509 € 5.003,44 
FM-28-14 Vorrei incontrare il Mago Troy 

 Make A Wish UK hotel, trasferimenti, assistenza doc.511 € 1.522,09 
AC-30-15 Vorrei incontrare il cast di "Braccialetti Rossi" 

 Park Hotel S.Anna soggiorno doc.523 € 89,00 



BravoNext SA voli doc.526 € 1.159,31 
MI-DAC-115-15 Vorrei la carena della moto 

 Somaschini Moto s.a.s acquistio carena doc. 535 € 550,00 
MP-25-15 Vorrei andare a Disneyland Paris 

 BravoNext SA voli doc.538 € 1.422,49 
AS-106-15 Vorrei una Wii con dei giochi 

 Cidiverte S.p.A. acquisto Wii e giochi doc. 546 € 396,97 

  Varie per attività istituzionale 
 Ibiscus Gadget doc.446 acquisto gadget per interviste bambini € 1.858,67 

Pedrini Maurizio doc.475 catering training volontari Milano € 137,75 
Newsletter con esposizione wish esauditi Marano Arti Grafiche doc.529 € 1.506,07 
Trasferimenti Eurodisney bambini vari Move in Paris doc.429 € 1.038,00 
A&B di Grafica e Pubblicità magliette per interviste bambini doc.434 € 1.152,90 

  
TOTALE SPESI nel 2015  € 65.701,28 

 
 
Proventi da attività raccolta fondi e campagne natalizie 
I proventi appostati quali Proventi da manifestazioni e raccolta fondi relativi ad importi raccolti in 
occasione di eventi completamente organizzati da strutture esterne all’associazione ammontano 
ad euro 71.135,50. 
 
Proventi da attività accessorie 
I proventi da attività accessorie si riferiscono ad omaggi da fornitori ed ammontano ad euro 312,23 
 
Proventi e oneri finanziari 
I proventi finanziari si riferiscono agli interessi percepiti sulle somme depositate sul conto corrente 
intestato all’associazione per euro 533,65 e agli interessi attivi su titoli a reddito fisso per 3.638,52 per 
un totale complessivo di 4.172,17. 
Gli oneri finanziari si riferiscono a perdite su cambi per 52,22, a perdite su titoli per 488,29 ed a 
minusvalenze realizzate su vendite fondi per 5.158,21 per un totale complessivo di 5.698,72. 
 
Proventi e oneri straordinari  
L’impiego della liquidità nel 2015 in Titoli della Banca Passadore e Fondi Azimut, così come 
deliberato dal Consiglio Direttivo, ha determinato proventi per euro 1.757,36 contabilizzati tra i 
proventi straordinari tra i quali sono presenti anche gli abbuoni attivi per euro 158,27.  Tale voce 
trova contrapposizione negli oneri straordinari per euro 17.417,69 relativi a minusvalenze sulla 
valutazione degli stessi strumenti finanziari alla data del 31.12.15 ai valori correnti di mercato. 
La perdita realizzata tuttavia non desta preoccupazione per i motivi che seguono: 

1) L’ammontare della perdita al netto degli utili in percentuale rispetto al capitale investito 
(2%) decisamente contenuta in considerazione delle turbolenze verificatesi nel periodo nei 
mercati finanziari. 

2) La serietà degli istituti finanziari che gestiscono gli investimenti. 
3) Il profilo di rischio molto basso e una perdita che può essere considerata accettabile e 

fisiologica per la linea di investimento prescelta. 
4) La considerazione che le obbligazioni acquistate nella gestione patrimoniale si riferiscono a 

strumenti finanziari emessi da primarie società internazionali con rating di livello elevato. 
5) Il rimborso al valore nominale delle obbligazioni sottoscritte con scadenze a breve/ medio 

termine. 
Le considerazioni di cui sopra, legate al fatto di una perdita potenziale ma non realizzata allo stato 
attuale, inducono alla fiducia in un completo recupero in futuro ma necessitano tuttavia un 



attento monitoraggio e pronta informativa sugli eventuali eventi che si dovessero verificare tali da 
poter inficiare il rendimento atteso.  
 
Analisi dei costi più rilevanti relativi alla organizzazione dell’Associazione. 
Di seguito si elencano, in considerazione della loro natura, alcune tra le componenti di costo più 
rilevanti. 
Occorre ricordare quanto precedentemente evidenziato ovvero che alcune voci di costo 
(utenze/servizi, personale dipendente e collaboratori, locazioni e spese di amministrazione, 
ammortamenti), sono state in parte traslate dalla naturale appostazione tra gli oneri generali di 
struttura agli oneri relativi alla realizzazione dei wishes per meglio rappresentare il reale costo 
dell’attività tipica dell’associazione.  
 
SPESE GENERALI  
Locazioni € 13.200,00 
Spese di amministrazione sede € 4.800,00 
Utenze telefoniche € 3.966,03 
Cancelleria e stampati € 6.366,26 
Materiale di consumo sedi € 5.099,99 
Manutenzioni e riparazioni € 2.642,73 
Viaggi e trasferte € 4.495,51 
Alberghi e ristoranti € 2.681,52 
Noleggi attrezzature varie €    65,79 
Postali € 11.768,63 
IRAP € 8.332,00 
Altri oneri fiscali € 1.554,67 
Trasporti e spedizioni € 3.574,55 
Energia elettrica € 1.616,09 
Assicurazioni €   524,82 
Servizi vari € 13.915,74 
Sopravvenienze passive € 74,61    
COSTI PER IL PERSONALE  
Personale dipendente €184.634,80 
Collaboratori € 29.006,50 
PROMOZIONE/RACCOLTA FONDI € 15.510,11 
ONERI ATTIVITA’ TIPICHE  
Acquisti per wishes € 66.510,43 
Servizi relativi alla realizzazione di wishes 
Godimento beni terzi 

€ 318.876,30 
€  789,50 

Costi wish assist  €  22,90 
Formazione volontari €  949,29 
AMMORTAMENTI €    5.592,32 
 
In relazione alla voce di costo servizi vari si precisa che tale voce si compone degli oneri bancari, 
commissioni su titoli, costi generali di gestione, canoni software, costo per lavoro occasionale, costi 
di formazione del personale e costi delle conferenze di Make-A-Wish® International. 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 196/2003 
Ai sensi dell’art.26 del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui allegato B 
del D.Lgs. 196/2003, si comunica che l’Associazione ha provveduto alla redazione del documento 
programmatico sulla sicurezza. 
 



Compensi ad amministratori e sindaci 
I membri del Collegio dei Revisori hanno rinunciato a percepire nel 2015 così come per gli anni 
precedenti il compenso per le funzioni esercitate.  Conformemente allo statuto in vigore nessun 
emolumento è stato riconosciuto ai membri del Consiglio, incluso l’Amministratore Delegato 
nonostante ricopra una posizione che lo impegna a tempo pieno. 
 
Il risultato di gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 evidenzia un disavanzo di gestione pari ad 
euro 107.546,93. Tale risultato che in apparenza sembrerebbe indicare un anno non felice, al 
contrario, a nome del Consiglio Direttivo posso confermare la completa soddisfazione dell’attività 
svolta nell’esercizio appena chiuso. Tale sentimento deriva dai 202 desideri esauditi nell’anno in 
numero sensibilmente maggiore rispetto al 2014 sia in termini numerici (+16%) sia in termini di risorse 
impiegate (+17%). 
Tengo poi a ricordare che la missione della nostra Associazione che non è quella di accantonare 
utili, bensì l’impiego delle risorse finanziarie volto a soddisfare un numero sempre maggiore dei 
desideri che i “nostri” bambini ci richiedono.   
Questo è un comportamento che non solo ci rende orgogliosi, ma che è doveroso nei confronti di 
chi ci sostiene con i propri contributi prima fra tutti la defunta signora Paoletti che con il suo 
generoso lascito avvenuto nel 2014 tanta solidità ha dato alla nostra associazione. 
Posso infine anticipare che tale tendenza continuerà negli anni ad avvenire sempre nel rispetto 
dell’attenzione e dell’oculatezza che da sempre ci contraddistingue.  
 
 
 
 Per il Consiglio Direttivo 
 
  
      
       Fabio Frontani 
           Presidente 
 
Genova,14/04/2016 


