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“Vorrei abbracciare Aly Crafty 
e ascoltare le sue storie”

BILANCIO SOCIALE 2018



“CREDERE NEI SOGNI, NEI TUOI, È CIÒ 
CHE TI AIUTERÀ A FARE LA DIFFERENZA, 
È CIÒ CHE NON TI FARÀ MAI MOLLARE.”

Lettera del Presidente Fabio Frontani 

“Il 2018, un anno importante di consolidamento e stabilizzazione, un anno in cui abbiamo 
raggiunto gli ambiziosi obiettivi prefissati, come l’aumento del numero di desideri realizzati, 
o la formazione di affiatate squadre di volontari in quasi tutte le regioni italiane. Ma anche 
l’anno in cui giunge al termine il mio percorso negli organi direttivi di Make-A-Wish Italia.
Mi pare ieri quando 15 anni fa, insieme a Sune, abbiamo scelto di onorare la memoria 
della nostra indimenticabile Carlotta, realizzando quello che era stato il suo grande sogno: 
portare il sorriso nella vita dei bambini ricoverati nel suo stesso reparto.

Sono stati 15 anni entusiasmanti, pieni di soddisfazioni, ma in certi momenti anche molto 
impegnativi e complessi. E’ stata una soddisfazione vedere Make-A-Wish crescere in 
maniera importante, e tutto il mio sforzo e il mio impegno sono stati ampliamente ripagati.
Non c’è niente di più bello che donare della gioia, vedere un bambino sorridere e la sua 
famiglia rinascere! E ora, che per me è arrivato il momento di lasciare, mi sento un po’ 
smarrito, ma di una cosa sono certo: resterò profondamente vicino a Make-A-Wish e 
continuerò a fare del mio meglio per aiutarla dall’esterno. 

Mi succede mia moglie Sune, che continuerà a essere impegnata in prima linea, non occorre 
sottolineare quanto Make-A-Wish sia la sua passione. A fianco a lei ci saranno i nostri “Wish 
Ambassador”, persone che hanno fatto la differenza nella storia dell’Associazione e che, da 
quest’anno, hanno ricevuto una nomina ufficiale in segno di riconoscenza. Tutti insieme, 
anche con i volontari, le persone dello staff, i nostri sostenitori, i membri del Consiglio, 
affronteremo le nuove sfide con motivazione, voglia di fare, con lo stesso impegno e la 
cura di sempre.”

Fabio Frontani 
Presidente e Co-Fondatore

Fabio Frontani  
Presidente e Co-Fondatore



“Vorrei essere una modella” 
Vittoria, 9 anni, leucemia
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INSIEME REALIZZIAMO DESIDERI CHE CAMBIANO LA VITA DI BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 
AI 17 ANNI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE.

Crediamo che la realizzazione di un desiderio sia un’incredibile esperienza che offre al bambino 
malato l’opportunità di vivere intense emozioni positive che lo aiutano a guardare avanti con 
speranza e lo rendono più forte nella sua battaglia contro la malattia.

LA MISSION 

REALIZZARE IL DESIDERIO DI OGNI BAMBINO AFFETTO DA UNA MALATTIA GRAVE O CRONICA, 
ELEGGIBILE PER LA NOSTRA ASSOCIAZIONE.

In Italia sono migliaia i bambini potenzialmente eleggibili; nell’ambito dei soli tumori:
• 2.200 casi rilevati ogni anno*
• Tra il 2016 e il 2020 sono stimate 11.000 nuove diagnosi di neoplasie tra bambini e adolescenti*
• Negli ultimi 5 anni (2012-2017) Make-A-Wish Italia ha realizzato una media di 200 desideri 

all’anno di bambini affetti da tumori e altre gravi malattie, ma ci sono ancora migliaia di bambini a 
cui Make-A-Wish può cambiare la vita.

*Fonte: AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori). Fascia età: 0-19 anni

LA VISION 

“Vorrei essere Iron Man” 
Riccardo, 3 anni, leucemia
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NEL MONDO 

Make-A-Wish® nasce nel 1980 a Phoenix, negli USA. La sua storia è legata a 
quella di Chris, 7 anni, affetto da leucemia, che desiderava essere un poliziotto 
per un giorno. Quell’anno, insieme alla famiglia, si mobilitò l’intera comunità della 
città per consentire al bambino di vivere un’esperienza indimenticabile. Quando 
la malattia ebbe il sopravvento, ricordando Chris e la sua felicità, le persone 
coinvolte nella realizzazione del suo desiderio decisero di fondare Make-A-Wish. 
Oggi è tra le organizzazioni non profit più note e conosciute al mondo, presente 
in 50 Paesi con 40 Affiliate.

CHI SIAMO 

480K
desideri esauditi 
dal 1980

45K
volontari

IN ITALIA 

Make-A-Wish® Italia Onlus è stata fondata nel 2004 da Fabio e Sune Frontani 
in memoria della loro figlia Carlotta, scomparsa all’età di 10 anni, a causa di una 
grave malattia. 
Ha sede a Genova, un ufficio a Milano e opera su tutto il territorio nazionale, 
avvalendosi di una fitta rete di volontari. Riceve segnalazioni dai principali 
ospedali pediatrici e collabora con le altre affiliate nel mondo al fine di realizzare 
un numero sempre maggiore di desideri.
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Make-A-Wish® permette di sperimentare il potere dell’immaginazione e la forza che ne deriva. 

L’immaginazione è potente. Ispira, rinnova, intrattiene. E’ il punto di partenza del percorso che il 
bambino compie al fianco di Make-A-Wish. Facciamo tutto il possibile per incoraggiare il bambino a 
sognare, a scoprire il suo desiderio più grande e a farlo diventare realtà. 

La forza è essenziale soprattutto quando si tratta di combattere una malattia. Non ci fermiamo di 
fronte a nulla per generare quella forza che rende resilienti i bambini e li aiuta a guardare avanti con 
speranza. Un desiderio che diventa realtà trasforma la loro vita e quella di chiunque sia coinvolto.

LA BRAND ESSENCE

I VALORI

INTEGRITÀ
Siamo onesti, trasparenti e rispettosi.

FOCUS SUL BAMBINO
Mettiamo sempre il bambino al centro della 
nostra attenzione.

IMPATTO
Svolgiamo un lavoro che cambia delle vite. 

INNOVAZIONE
Siamo coraggiosi, fantasiosi e creativi.

COMUNITÀ
Siamo un gruppo di persone diverse per 
formazione, territorio, esperienze, ma 
tutte unite dallo stesso entusiasmo e che 
lavorano insieme per una comune causa.

“Vorrei essere un fotografo professionista”
Emanuele,13 anni, Gangliglioma Cerebrale
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Make-A-Wish® Italia è cresciuta per rispondere alle nuove sfide e realizzare un numero di desideri 
sempre maggiore. Il Consiglio Direttivo (8 membri) e il Collegio di Revisori (3 membri e 2 supplenti) 
sono composti interamente da professionisti che operano a titolo volontario.

COME SIAMO ORGANIZZATI

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

SOCIETÀ DI REVISIONE
Ogni anno bilancio è sottoposto al 
controllo di una società di revisione 
indipendente. Dal 2014 Baker Tilly 
Revisa supporta l’Associazione 
effettuando la revisione a titolo gratuito.

Per affiancare l’opera dei volontari Make-A-Wish® Italia si avvale di uno staff di professionisti che 
copre le esigenze operative e strategiche dell’Associazione

LO STAFF

AMMINISTRAZIONE Irma Secco, Donatella Borrello

WISH GRANTING
Chiara Di Lauro, Laura Romeo, Martina Pizzuto, Valentina Valente

MARKETING E COMUNICAZIONE
Maria Grazia Sergi, Jessica Abbaduto, Laura Natarella, Beatrice Falletti

DIREZIONE GENERALE Sune Frontani (a titolo volontario)

VOLONTARIATO Luca Talamazzi

Mario Pacciani
Presidente

Elvio Meinero
Sindaco Effettivo

Edoardo Lagomarsino
Sindaco Effettivo

Enrico Torri
Sindaco Supplente

Cinzia Farinetti
Sindaco Supplente

Fabio Frontani 
Presidente

Maura Zagato 
Vice Presidente

Paola Bassino 
Consigliere

Christina Hallmert 
Consigliere

Lisa Tucker 
Consigliere

Tiziano Onesti 
Consigliere

Stefano Cavaglione 
Tesoriere

Arnoldo M Mondadori 
Consigliere

Claudio Foscoli 
Consigliere
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Il 2018 è stato anche un anno di gratificazioni e riconoscimenti per Make-A-Wish Italia. 
Due i momenti particolarmente significativi a livello nazionale e internazionale.

Il primo, in occasione dei Superbrands Award, evento in cui Make-A-Wish 
Italia è stata premiata come Superbrands Onlus of the Year. Il premio 
ricevuto «per la rilevanza della missione svolta al servizio dei bambini 
gravemente ammalati e per la passione messa in campo per trasformare 
i loro desideri in realtà» è stato consegnato durante la cerimonia che si è 
svolta lo scorso 27 settembre presso l’Auditorium di Radio Italia. 
Superbrands è una realtà internazionale che si propone di riconoscere 
i brand eccellenti nei diversi mercati; è stato motivo di orgoglio vedere 
Make-A-Wish Italia accanto a famosi e conosciuti brand.

I RICONOSCIMENTI 
NAZIONALI
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Il secondo, in occasione della Make-A-Wish International Conference di 
Toronto, l’incontro che ogni anno riunisce tutte le Affiliate per condividere 
esperienze, obiettivi e strategie, e che ha visto Make-A-Wish Italia come 
migliore Affiliata in ben due ambiti: quello della crescita nella raccolta 
fondi, prendendo come riferimento gli ultimi 5 anni, e quello delle iniziative 
di marketing: Revenue Growth Award in Recognition of Exemplary 
Performance e Excellence in Marketing Award.

INTERNAZIONALI
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Nel 2018 si è portato avanti l’intenso lavoro di selezione interna e 
formazione già avviato l’anno precedente. 

In particolare cinque sono state le città in cui si sono tenuti corsi di 
formazione con ottimi feedback da parte dei partecipanti e con 60 
nuovi volontari formati che hanno potuto integrare e dare rinforzo ai 
gruppi locali.  Per la prima volta, inoltre, è stata lanciata una campagna 
di reclutamento attivo in Puglia, regione in cui il numero dei volontari 

I volontari hanno sempre avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’Associazione. Si è partiti in 
origine con piccoli gruppi, prima a Genova, poi a Milano e Roma, e oggi Make-A-Wish Italia può contare su 
260 volontari realmente attivi in 16 regioni. Si tratta di un gruppo eterogeneo di persone serie, affidabili ma 
soprattutto animate dalla stessa passione per la causa, perché essere Volontari in Make-A-Wish comporta 
non solo dedicare del tempo all’Associazione, ma anche mettere in campo la propria creatività nella 
realizzazione dei desideri e nelle attività pre-wish, previste dal processo del “Wish Journey”.

IL VOLONTARIATO 

260 
volontari attivi

+4%
volontari attivi 
rispetto al 2017

non era sufficiente per rispondere alle segnalazioni e alle esigenze del territorio. Il successo ottenuto 
rappresenta un incentivo per replicare iniziative analoghe anche negli anni a venire.

Obiettivo per i prossimi anni è quello di aumentare il numero dei volontari nelle regioni sprovviste o 
con bassa concentrazione, come il Friuli, la Valle d’Aosta, il Veneto, e le regioni del Centro e Sud Italia. In 
parallelo si protrarranno i training e le attività volte a rendere più qualificati e indipendenti i volontari nello 
svolgimento della loro attività.
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MACROAREA DI RIFERIMENTO SESSO

ETÀ MEDIA

44

maschi
26%

femmine
74%sud

18%

centro
27%

nord
55%

LA COPERTURA A LIVELLO NAZIONALE

77

35 32
22 19 18 13 12 12 12

4 2 2 1 1 1

Il 2018 è stato anche l’anno dell’istituzione di due importanti riconoscimenti: 
• Wish Ambassador: un riconoscimento ufficiale per chi si impegna da anni e in prima linea, per 

promuovere il messaggio di Make-A-Wish attraverso il proprio network, anche sul fronte del 
fundraising, con lo scopo di aiutare l’Associazione ad avvicinarsi sempre più al suo nobile obiettivo, 
quello di realizzare il grande sogno di tutti i bambini “eleggibili” in Italia. 

• Volontario dell’Anno: in ogni regione sono stati premiati i volontari che si sono particolarmente 
distinti per aver partecipato più assiduamente alle attività promosse dall’Associazione. 
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spese durante l’anno successivo.

Tali considerazioni hanno portato, anche se a malincuore, ad 
applicare una nuova politica finalizzata a limitare il costo dei viaggi 
intercontinentali che incidono su questa voce in modo significativo.

E’ importante ricordare che da sempre Make-A-Wish realizza ogni 
desiderio con la massima cura dei dettagli e con particolare attenzione 
all’ottimizzazione dei costi.

I RISULTATI OPERATIVI 
Nel 2018 il numero dei desideri realizzati è aumentato significativamente dell’11% (da 225 del 
2017 a 250). Questo importante obiettivo, prefissato e raggiunto, ci ha permesso di recuperare il 
rallentamento dell’operatività dell’anno precedente dovuta al ricambio di personale, all’introduzione 
del nuovo gestionale operativo “Wish Cloud” e alla nuova procedura “Wish Journey”, ormai diventata 
strutturale e pienamente operativa.

Rispetto alle quattro tipologie di desideri, si registra un incremento del 17% di quelli legati ai viaggi 
(oltre il 40% della totalità) con il conseguente impatto sull’aumento del costo medio del desiderio 
(+6%), dato fondamentale ai fini di poter definire una corretta programmazione e distribuzione delle 

ogni 30 ORE
realizziamo un desiderio

250
desideri realizzati 
in italia nel 2018

225
desideri esauditi

29
wish assist

254
desideri totali

250 
desideri esauditi

35 
wish assist

285
desideri totali

2017

2018

+11% +20% +12%
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VORREI ESSERE
Un Super Pigiamino, Superman…  
perché vorrei sentirmi un eroe.

VORREI INCONTRARE
Ariana Grande, il Papa, il mio giocatore preferito…  
perché è il mio idolo.

VORREI AVERE
Un computer, una casetta segreta…  
perché lo desidero da tanto tempo.

VORREI ANDARE
A una partita dell’NBA, a vedere i pinguini…  
perché è sempre stato il mio sogno.

2%
to be

28%
to meet

26%
to have

44%
to go

“Vorrei sfrecciare sulla gazzella  
dei Carabinieri a sirene spiegate”
Gaetano, 9 anni, sindrome di Farber



14

PROVENIENZA BAMBINI
Nel 2018 Make-A-Wish Italia ha realizzato i desideri di bambini 
provenienti da 17 regioni italiane, con una prevalenza dalla Lombardia 
(20%), seguita dal Lazio (13%), dalla Liguria e dalla Sicilia (8%). 

Seppur con qualche lieve variazione, quindi, si confermano i dati 
statistici dell’anno precedente. Degna di nota solo la crescita dei bimbi 
stranieri in cura nel nostro Paese (+33%).
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provenienza usa

49%
vorrei incontrare

51%
vorrei andare

4 2 1

Make-A-Wish Italia dona la propria assistenza alle Affiliate estere per 
tutti quei bambini che giungono nel nostro Paese per realizzare il loro 
“sogno italiano”. 

Nel 2018 si è trattato di 35 bambini, arrivati principalmente dagli Stati 
Uniti, ma anche da Hong Kong, dal Puerto Rico, dall’Inghilterra, dalla 
Svizzera, dalla Grecia, dalla Spagna e dall’Olanda. 

Tra i wish più richiesti, l’incontro con il Papa, la visita alla Ferrari di 
Maranello e il neo attaccante della Juve, Cristiano Ronaldo.
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LIGURIA
Istituto Giannina Gaslini (GE)
PIEMONTE
Ospedale Regina Margherita (TO)
A.O.U. Citta della Salute e della Scienza (TO)
LOMBARDIA
San Gerardo di Monza (MB)
San Matteo di Pavia (PV)
Istituto Nazionale dei Tumori (MI)
Papa Giovanni XXIII (BG)
ASST Spedali Civili di Brescia (BS)
Comitato Maria Letizia Verga (MB) 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (MI) 
Ospedale Filippo del Ponte (VA) 
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
VENETO
Azienda Ospedaliera di Padova (PD)
Azienda Ospedaliera di Treviso
FRIULI  VENEZIA GIULIA
Ospedale Civile Udine
Ospedale Infantile Burlo Garofolo
EMILIA ROMAGNA
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi (BO)
Ospedale “Infermi” di Rimini (RM)
TOSCANA
S. Chiara Pisa (PI)
Ospedale pediatrico Mayer (FI)
LAZIO
Bambin Gesù (RO)
Policlinico Umberto I (RO)
ABRUZZO
Ospedale Civile Santo Spirito (PE)
UMBRIA 
Azienda Ospedaliera di Perugia
CAMPANIA
Santobono Pausillipon (NA)
PUGLIA
Policlinico di Bari (BA)
SICILIA
Policlinico di Catania (CT)
Policlinico “G. Martino” di Messina
Ospedale Civico Palermo (PA)

OSPEDALI IN CUI I BAMBINI SONO IN CURA
Per quanto riguarda gli ospedali presso cui i bambini sono in cura, si tratta di 30 strutture 
ospedaliere distribuite in 13 regioni. La Lombardia, la Liguria e il Lazio risultano essere le regioni 
con un’incidenza maggiore. 
Tale dato però, non necessariamente corrisponde all’effettiva provenienza dei bambini, molti di 
loro si trasferiscono al nord, per essere curati in ospedali come l’Istituto Tumori, il San Gerardo e 
il Gaslini, o a Roma per il Bambin Gesù, e alloggiano in Case Famiglia con cui Make-A-Wish Italia 
è a stretto contatto.

>50

>10

da 1 a 10
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LA RACCOLTA FONDI
La raccolta fondi 2018, con un ammontare complessivo di 970.210,52€ (+3.5%), conferma il trend 
positivo di crescita. 
Tale risultato dipende nello specifico da:
• Aumento delle donazioni aziendali (+9%) principalmente legate all’adozione di desideri e alle 

specifiche operazioni di marketing e CSR 
• Incremento del numero di eventi ed iniziative locali (da 26 a 30) su tutto il territorio nazionale e 

della donazione media pro capite
• Oltre a quanto già previsto per l’anno 2018, ulteriore contributo “Fabbrica del Sorriso” 

Aziende 273.384,33 € 297.897,34 €

Contributi su progetti 15.000,00 € 15.000,00 €

Fabbrica del Sorriso 150.000,00 € 164.791,00 €

Privati e Associazioni 263.101,58 € 257.758,30 €

Wish Assist 8.450,00 € 8.360,00 €

Eventi e campagne 99.695,69 € 115.273,83 € 

5 per mille 106.918,00 € 106.864,66 €

Proventi finanziari 20.267,73 € 4.265,39 €

TOTALE 936.817,33 € 970.210,52 € (+3.5%)

2017 2018

31% AZIENDE

19% CONTRIBUTI SU PROGETTI

12% EVENTI E CAMPAGNE

11% 5 PER MILLE

1% WISH ASSIST

27% PRIVATI E ASSOCIAZIONI
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RACCOLTA 5 PER MILLE
Sono 2.269 i contribuenti italiani che nel 2016 hanno scelto di destinare il 5x1000 dell’imposta 
sul loro reddito IRPEF alla missione di Make-A-Wish Italia, per un importo totale di 106.864,66 
euro assestandosi sui dati dell’anno precedente.
L’analisi tra il numero di preferenze e l’importo totale della donazione ricevuta, evidenzia quanto, 
nonostante la lieve decrescita del numero di sostenitori (-10%), la stabilità sia dovuta all’aumento 
della donazione media pro capite (+12%)
L’obiettivo dell’Associazione si conferma quello di aumentare il numero dei sostenitori creando 
Brand Awareness attraverso attività di comunicazione mirate sui social media, il Digital e gli spazi 
mass media gratuiti. 

2.543
preferenze

106.918,00
raccolta totale

2015

2.269
preferenze

106.864,00
raccolta totale

2016

“Vorrei festeggiare il compleanno 
con i miei idoli: I Mates”
Elena, 9 anni, Sarcoma di Ewing
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EVENTI E CAMPAGNE
Il 2018 è stato un anno ricco di eventi, grazie ai quali la raccolta è cresciuta del 
16% rispetto all’anno precedente. Un risultato prodotto dalla combinazione di 
numerose iniziative di tipologia diversa, che hanno richiesto particolare impegno 
e dedizione da parte dell’Associazione. 

Tra le più importanti a livello nazionale, ricordiamo la celebrazione del World 
Wish Day o il progetto Wish Stars; tante anche le iniziative promosse dall’esterno, 
alcune sportive, come il tradizionale Torneo di Golf di Rapallo, e altre organizzate 
grazie al prezioso contributo di circoli o gruppi di persone.

Particolare rilievo hanno avuto anche gli eventi promossi a livello locale da chi, come i nostri volontari, si è 
attivato personalmente coinvolgendo il proprio network e ha permesso di contribuire significativamente 
alla raccolta fondi per l’Associazione.

+16%
incremento raccolta

80%
eventi al nord

WORLD WISH DAY 29 APRILE 2018
Un evento straordinario che si svolge ogni anno per 
ricordare, in tutto il mondo, il primo desiderio realizzato 
negli USA. Ancora una volta al nostro fianco City 
Sightseeing con i suoi famosi open bus. Protagonisti della 
giornata i nostri bambini e i nostri volontari che hanno 
partecipato con entusiasmo alle iniziative organizzate in 
12 città italiane

WISH STARS DICEMBRE 
Un originale progetto ideato per le scuole nel periodo 
natalizio. Nel 2018, giunto alla sua seconda edizione, è 
stato esteso anche alle Aziende, che hanno potuto così 
coinvolgere i loro dipendenti.

13° MAKE-A-WISH GOLF TROPHY 29 APRILE 2018 
Il grande torneo di golf organizzato dal nostro fedelissimo partner PKB Privatbank, che si ripete ogni anno 
con sempre più numerose adesioni e fa registrare numeri record. 

SVUOTA L’ARMADIO E REGALA UN SORRISO OTTOBRE 2018 
Un mercatino solidale di abbigliamento e accessori vintage nel centro di Milano, presso lo spazio “Al Cortile” 
gentilmente messo a disposizione gratuitamente per l’occasione.

MAKE-A-BIJOUX MAGGIO 2018
Un pomeriggio con le creazioni di una delle nostre storiche volontarie genovesi, che ha realizzato i suoi 
raffinati bijoux donando l’intero ricavato ai nostri wish children.
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RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Nel 2018 Make-A-Wish Italia ha mantenuto alto il suo livello di efficienza. 
Con il 78% delle spese totali dedicate alla realizzazione dei desideri 
dimostra, ancora una volta, la particolare attenzione nel perseguire 
gli obiettivi della sua Missione. Aumentano, infatti, dell’11% i desideri 

realizzati recuperando il rallentamento operativo dell’anno precedente caratterizzato da importanti 
cambiamenti organizzativi e strutturali.

Con lo scopo di accrescere la base dei sostenitori sia a livello di donatori privati che di Aziende partner, 
il 2018 è stato anche anno di investimenti in termini di marketing e comunicazione. In occasione del 
Natale, periodo più rilevante per l’intera raccolta fondi, sono state attivate alcune importanti campagne 
di comunicazione (digitali e non) i cui risultati avranno eco anche negli anni successivi. 
Relativamente alle spese generali in lieve crescita si segnalano gli adeguamenti contrattuali del personale 
ed eventuali consulenze esterne, l’aumento del Fee di affiliazione (+25%), la perdita del partner in-kind 
che, fin dalla fondazione, aveva concesso l’uso a titolo gratuito della sede di Milano e l’organizzazione 
dell’European Roundtable come richiesto da Make-A-Wish International.
Di significativo impatto si segnala l’adeguamento al nuovo Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR 
(General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione dei dati personali, entrato in vigore a 
partire dal 25 maggio 2018.  Con il supporto di Baker Tilly Legal, Make-A-Wish Italia ha nominato un 
Responsabile Interno Privacy e ha intrapreso il processo di totale revisione delle procedure secondo le 
disposizioni della nuova legge.
Per quanto riguarda gli oneri patrimoniali dovuti all’andamento dei mercati finanziari si fa presente che 
nei primi mesi del 2019 il trend positivo ha permesso un parziale recupero della perdita.

SPESE TOTALI 946.670,94 € 1.169.638,94 €

Spese per attività tipica 774.079,03 € 908.368,16 €

Spese generali di gestione 83.019,36 € 107.309,50 €

Spese per eventi e raccolta fondi 89.572,55 € 153.961,28 €

2017 2018

78%
spese destinate  
alla missione

78% ATTIVITÀ TIPICA
9% SPESE GENERALI

13% EVENTI
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AZIENDE PARTNER
Recentemente la Charities Aid Foundation (CAF)  ha pubblicato il World Giving Index, un report che 
ha indagato l’attitudine al dono delle persone di tutto il mondo. Secondo tale indagine, realizzata 
nel 2018, l’Italia inverte il proprio trend, segnando una crescita nella propensione all’aiuto e un 
cambiamento donativo degli italiani legato ad aspetti della vita nel quotidiano e alla dimensione 
personale di relazione con i bisogni (in primis “salute e ricerca”).

Gli individui si confermano la fonte principale di sostenibilità seguiti dalle imprese: quest’ultimo 
canale si sta sempre più affermando come importante e strategico rispetto alla raccolta fondi delle 
organizzazioni no profit.
Nuove dinamiche relazionali tra profit e no profit sono infatti in atto e si concretizzano in altrettanto 
nuove pratiche di solidarietà proattiva, caratterizzate da condivisione e creazione  di valori sociali ed 
economici, da interventi nella comunità in linea con la mission, gli asset e gli obiettivi di impresa.
Queste ultime evidenziano  sempre di più la volontà di far leva sulla riconoscibilità del brand aziendale 
e di relazionarsi con organizzazioni no profit e aree sociali strategiche rispetto al proprio business, 
legando il sostegno progettuale a un impatto generabile all’interno della propria realtà aziendale e 
all’esterno, presso i propri stakeholder. 

Make-A-Wish Italia conferma tale trend, attraverso i suoi risultati nella Raccolta Fondi Corporate e le 
diverse tipologie di iniziative sviluppate con i propri Partner nel corso dell’anno. A livello generale si 
assiste ad un incremento delle donazioni, caratterizzato fondamentalmente da tre fattori: 

1. Fidelizzazione e conferma di Aziende già Partner dell’Associazione, tra cui Banca Passadore, 
Citielle, Eaton, Geico, Lavazza, Sony e Spencer Contract;

2. Entrata di nuove Aziende sostenitrici. Tra queste ultime: Gruppo Atlantia, Jacobs, Sivantos e 
Willis Tower Watson.

3. Sviluppo di nuovi progetti “tailor-made”e  articolati  in termini di Cause Related Marketing e di 
Corporate Social Responsability.

Fattori critici di successo sono stati una condivisione dei reciproci obiettivi, la partecipazione diretta 
alla realizzazione dei progetti e il coinvolgimento dei collaboratori nelle iniziative a supporto della 
nostra Associazione.  Il che ha richiesto la necessità di un approccio al Corporate Fundraising in modo 

Iniziativa CRM Kiehl’s
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organizzato, strutturato e strategico, suggerendo proposte di collaborazione dalle opportunità 
reali, complete e profittevoli.

Tra le nuove iniziative, il Pay Roll Giving della Sivantos; le Wish Stars della campagna Natale 
in Snam, Ralph Lauren e altre; l’operazione marketing #GiveJoy.GiveKiehl’s, brand L’Oreal, che 
attraverso una limited edition e serate con Vip ha coinvolto i consumatori sui propri punti vendita 
e destinato a Make-A-Wish una parte dell’incasso. Senza dimenticare il progetto a scopo didattico 
supportato da Deutsche Bank Italia: centinaia di bambini delle scuole primarie hanno ricevuto il 
librino creato ad hoc “Un desiderio con i Superpoteri” sul tema della solidarietà. 

Molte le aziende che hanno optato invece per l’adozione di un desiderio, segnando in tale ambito 
un deciso raddoppio di donazioni verso l’anno precedente: ciò a riprova e conferma della necessità 
di connettere più strettamente le scelte filantropiche con azioni concrete e ad alto impatto sociale.
Molto richiesto ed apprezzato è stato anche il supporto in comunicazione sia attraverso i nostri 
media, Social e Digital, sia attraverso Linkedin, il nuovo canale attivato e destinato a questo 
specifico target.

In generale, il Corporate ha quindi segnato un indice positivo ma è stato caratterizzato da una 
maggiore richiesta di progettualità, di supporti in comunicazione e di concretezza legata alla 
peculiarità della nostra Mission (desideri).

Lorenzo, 14 anni, 
Leucemia realizza il 
suo desiderio presso 
la sede di Montblanc 
Italy Srl

“Vorrei aggiungere una 
penna speciale alla mia 
collezione”
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WISH CHALLENGE 
UN’ESPERIENZA DI SUCCESSO

L’idea della Wish Challenge nasce da una esigenza e richiesta più volte espressa dalle aziende: 
avvicinarsi al mondo della solidarietà con un’attività di Team Building, peculiare ed utile non solo a 
motivare e ad unire i propri collaboratori, ma anche a renderli protagonisti di un progetto concreto.
Proporre la Wish Challenge si è rivelata la perfetta risposta a tali esigenze: iniziativa già sperimentata 
con successo da altre affiliate estere, per la prima volta si è svolta in Italia presso la  Geico SpA, un 
nostro fedele partner ma soprattutto una realtà aziendale che pone molta attenzionalità al Corporate 
Well-being.
Per un giorno decine di dipendenti, suddivisi in sei Team, hanno “cambiato abito” e indossato quello 
delle nostre Wish Coordinator, mettendo in campo tutto il proprio entusiasmo, doti creative e 
organizzative per realizzare i desideri del cuore di tre bambini affetti da gravi patologie. 
“Fare squadra facendo del bene, con entusiasmo e concretezza” riassume questa prima edizione, 
emozionante per noi così come per tutti i partecipanti e che ha confermato la validità del progetto, 
votato a dare un contributo tangibile per migliorare la qualità della vita di un bambino malato.
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GRAZIE
AI PARTNER CHE CREDONO IN MAKE-A-WISH ITALIA

CHARITY PARTNER RECENTI

PARTNER STORICI




working bytes
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GLI STRUMENTI 

Nel 2018 Make-A-Wish Italia si mantiene in crescita su tutti i canali su cui è presente. 
Di particolare rilevanza Facebook e Instagram, dove le immagini giocano un ruolo fondamentale per 
sensibilizzare e coinvolgere l’utente del social media. 
Da marzo 2018 Make-A-Wish Italia estende la sua presenza sul web attivando anche su Linkedin, 
canale social funzionale e integrato alla strategia di corporate fundraising. 

LA COMUNICAZIONE

In occasione dei due momenti chiave di comunicazione sono state attivate due campagne digitali: 
#MakeAselfie per il 5x1000, #Adottaundesiderio a Natale. La prima con l’obiettivo principale di 
ampliare la notorietà del Brand chiedendo agli utenti di diventare testimonial dell’Associazione 
scattandosi un selfie e promuovendo la donazione del 5x1000.  La seconda, invece, ci ha consentito 
di raccogliere la somma necessaria per l’adozione del desiderio della piccola Emily.

22.658
fan facebook

1.489
follower twitter

6.900
follower instagram

94 
follower linkedin

6.200
contatti postali

8.412
iscritti newsletter

+16%

+100%

+4%

+100%

+15%

+11%

Esempio post #MakeASelfie Campagna “Adotta un desiderio”
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I buoni risultati ottenuti dimostrano quanto ampie siano le potenzialità in campo digitale e quanto 
sia importante portare avanti con determinazione e continuità la strategia digitale intrapresa negli 
ultimi anni. 

Con l’introduzione di nuove funzionalità, Facebook si rileva un canale fondamentale anche nel 
fundraising online: in soli 10 mesi, con oltre 1000 donazioni, l’ammontare totale della raccolta 
fondi ha superato i 20.000 €. 

Per quanto riguarda la comunicazione sui grandi media, grazie al prezioso supporto del nostro 
partner storico Mediacom e delle altre emittenti sensibilizzate, tra cui Digitalia, è stato possibile 
diffondere la nostra campagna istituzionale a titolo gratuito in TV, sulla stampa e sul web superando 
un valore di listino di oltre 2,5 milioni di euro.

Con l’obiettivo di aumentare la notorietà di Make-A-Wish soprattutto a livello locale, il 2018 
ha anche visto un maggiore impegno in termini di Ufficio Stampa la cui attività ci ha consentito 
di divulgare a costi particolarmente contenuti, grazie ad un parziale sostegno inkind, l’attività 
dell’Associazione e il racconto di molti desideri realizzati e iniziative di raccolta fondi.

1020€
donazioni

23.534,00€
raccolta fondi facebook

21€
donazione media
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CONCLUSIONI
“La realizzazione del sogno di Thea ha fatto sentire speciali tutti noi, ha soffiato via quella cenere che non ci 
aveva più permesso di spiegare le ali e di volare in alto”

E’ la mamma della piccola Thea che ci scrive, esprimendo con parole vere, semplici, spontanee il 
significato più profondo della missione, ciò per cui vale la pena andare avanti.

“Il destino ha voluto che nel nostro percorso ci imbattessimo in Make-A-Wish. Da quell’incontro è partito 
un percorso fatto di incontri con i volontari, conoscenza e coinvolgimento che, pochi giorni fa, è sbocciato 
con la realizzazione del suo sogno: un magnifico viaggio a Disneyland Paris! 
Quando la volontaria Cinzia ci ha comunicato che il desiderio di Thea era stato accettato e che sarebbe 
stato realizzato, noi siamo scoppiati a piangere perché ci aveva dato la possibilità di dare una gioia infinita a 
Thea e permetterle di vedere il mondo ancora con speranza! Con la collaborazione delle volontarie abbiamo 
voluto far credere a Thea che ci fosse in Italia un concorso che mettesse in palio un biglietto per andare a 
Disneyland. Questo biglietto era in una barretta di cioccolato, la famosa cioccolata Wonka, come quella del 
celebre romanzo! La ricerca del biglietto vincente avrebbe alimentato maggiormente il suo desiderio e il suo 
interesse: le barrette erano state confezionate accuratamente, ma solo una custodiva il biglietto vincente! 
Andavamo nel negozio di fronte casa con lei per comprare le barrette in accordo con i commercianti. Thea 
sapeva di avere poche barrette a disposizione e ogni giorno scartava ma non trovava nulla, se non la sua 
adorata cioccolata fondente che la rendeva comunque felice, come Charlie della Fabbrica di Cioccolato. La 
barretta vincente le è stata consegnata a un evento di beneficenza organizzato da Make-A-Wish: per lei è 
stata una sorpresa incredibile! Ha scartato la barretta e ha trovato il biglietto per Disneyland!! 
Da lì la sua mente ha cominciato a viaggiare e ogni giorno che passava era sempre più impaziente di partire! 
Nel frattempo la macchina organizzativa di Make-A-Wish si è mossa a pieno regime e grazie a Valentina, 
Cinzia e Cristiana abbiamo dovuto solo aspettare il giorno della partenza! Una volta arrivati a Parigi e al 

Parco, Thea ha cominciato a vivere il suo sogno. I suoi occhi brillavano come se tutto 
quello che stava vivendo facesse parte di un film che aveva sempre immaginato! 

L’esperienza di vivere quel sogno con l’aiuto di Make-A-Wish ha reso tutto 
ancora più speciale, perché questi bambini vengono coccolati da tutto il 

personale del parco! Thea aveva la precedenza all’interno del parco 
e questo le ha permesso di incontrare tutte le sue principesse 

preferite e di abbracciarle! Vedere la sua gioia per noi in quei 
giorni è stato magnifico, ha provato emozioni che pensavamo di 

non poterle più regalare. E da quel giorno è cambiato qualcosa 
nei suoi occhi: è come se avesse ripreso fiducia nella vita!!! 
La realizzazione del sogno di Thea ha fatto sentire speciali 
tutti noi, ha soffiato via quella cenere che non ci aveva più 
permesso di spiegare le ali e di volare in alto! E come scrisse 
Roald Dahl in La fabbrica di cioccolato: ‘E una cosa era 
assolutamente certa: la vita non era mai stata più dolce!’ 
Grazie Make-A-Wish, vi saremo grati per sempre! Un grande 

abbraccio da noi genitori, ma soprattutto dalla piccola grande 
Thea!”
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Il presente documento è parte integrante della documentazione redatta dall’associazione 
per illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La riforma del terzo settore
Il 3 agosto è entrato in vigore il D.Lgs. 117/2017 recante “Codice del terzo settore, a 
norma dell’art. 1 comma 2 lett b) della legge 6 giugno 2016 n. 106” (pubblicato in GU il 2 
agosto 2017).
Vengono di seguito riportate le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali sull’applicazione nel periodo transitorio delle nuove disposizioni del 
Codice del Terzo settore (CTS) rivolte in particolare alle Regioni che saranno chiamate a 
rendere operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUN).
Il codice del Terzo settore introduce un’articolata normativa attraverso la quale si 
intende fornire una disciplina organica in materia, superando la frammentarietà della 
legislazione preesistente, che risentiva di un approccio atomistico che aveva finito per 
produrre disposizioni molto diversificate tra loro, in quanto strutturate sulle singole 
tipologie di enti. In tale prospettiva assumono un ruolo centrale la definizione di ente del 
Terzo settore, le norme organizzative degli enti medesimi, la disciplina del volontariato, il 
regime fiscale ed il sistema del registro unico nazionale del Terzo settore. 
La complessità del processo di adeguamento al nuovo quadro normativo è stata tenuta 
nel debito conto da parte del legislatore, sotto due diversi profili. 
Da un lato, infatti, l’articolo 101, comma 2 assegna alle associazioni di promozione 
sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS un termine di 18 mesi 
decorrenti dalla data di entrata in vigore del codice medesimo (3 agosto 2017), al fine di 
apportare ai propri statuti le modifiche derivanti dall’obbligo di conformarsi alla novella 
legislativa, attraverso, peraltro, lo strumento dell’assemblea ordinaria, atto a realizzare in 
forma meno onerosa le modifiche in argomento (termine prorogato al 3 agosto 2019 dal 
D.Lgs. 105/2018). 
Dall’altro, il legislatore ha espressamente diversificato, sotto il profilo temporale, 
l’efficacia applicativa di talune disposizioni. Più specificamente, in materia fiscale, 
l’articolo 104, comma 1 prevede che le disposizioni in esso indicate si applichino a 
partire dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2017: in ogni caso, tutte le disposizioni 
fiscali contenute nel titolo X del codice, fatta salva l’applicazione transitoria sopra 
accennata, potranno essere applicate solo una volta ricevuta l’autorizzazione da parte 
della Commissione europea presumibilmente dall’01.01.2020. 
Altre disposizioni, viceversa, trovano applicazione solo successivamente all’operatività 

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018
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del registro unico nazionale. Al riguardo giova evidenziare come l’articolo 53 del codice 
prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice medesimo, con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa con 
la Conferenza Stato-Regioni, sia definita la procedura per l’iscrizione nel Registro e 
vengano individuati i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, 
unitamente alle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione 
del Registro nonché le sue modalità di comunicazione con il Registro delle imprese. 
Tale atto è indispensabile per assicurare su tutto il territorio nazionale l’uniformità delle 
regole e dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1 lett. h) e all’articolo 7, comma 1 della 
legge delega. Nei centottanta giorni successivi all’entrata in vigore del sopra menzionato 
decreto ministeriale, le Regioni disciplineranno i procedimenti di propria competenza 
riguardanti l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal registro 
medesimo, rendendo operativo il registro entro sei mesi dalla predisposizione della 
struttura informatica.
In ragione di ciò, il codice all’articolo 101 detta due norme particolarmente rilevanti, 
atte a disciplinare il periodo transitorio intercorrente tra l’entrata in vigore del codice 
stesso e l’operatività del registro unico nazionale. La prima disposizione, contenuta nel 
comma 2, stabilisce che fino all’operatività di quest’ultimo registro, continuano a trovare 
applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti 
nei registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione 
sociale. Il successivo comma 3 prevede che, nelle more dell’istituzione del registro unico 
(rectius fino all’operatività del registro medesimo) il requisito dell’iscrizione al registro 
unico nazionale si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione degli enti ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative di settore. 
Alla luce di tali disposizioni, si devono pertanto risolvere le questioni applicative 
sollevate medio tempore da alcune amministrazioni regionali, al fine di assicurare 
l’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni 
precedentemente richiamate. Il presente documento tratta pertanto delle associazioni di 
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli 
attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali 
e delle Province autonome; esso non include il tema riguardante le ONLUS, per il quale 
è in corso uno specifico approfondimento congiunto con l’Agenzia delle Entrate. 
Ciò premesso, il differimento dell’efficacia temporale delle disposizioni sul nuovo 
sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, unitamente alla previsione di un 
arco temporale sufficientemente congruo a consentire agli enti medesimi di apportare 
ai propri statuti le modifiche o integrazioni necessarie a rendere gli statuti medesimi 
coerenti con il nuovo quadro normativo previsto nel codice, comporta la necessità di 
operare una necessaria distinzione tra il profilo privatistico, riguardante l’ordinamento 
e l’organizzazione degli enti del terzo settore, dal profilo pubblicistico, afferente ai 
rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all’iscrizione 
o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici. In ragione di ciò, le iscrizioni agli 
attuali registri (a titolo meramente esemplificativo, ai registri regionali del volontariato) 
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continueranno ad essere regolate dalle norme procedimentali in essere: in sede di 
verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, dovrà essere operata 
una necessaria distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data di entrata 
in vigore del d.lgs.n.117/2017 e quelli che si sono costituiti a partire dal 3.8.2017. 
Nel primo caso, la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al 
momento della costituzione dell’organizzazione: qualora dovesse essere riscontrata una 
corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del codice, tale 
disallineamento non potrà ex se costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione, 
dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per 
apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto. 
Viceversa, gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a 
conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili 
in via diretta ed immediata. Ai fini dell’individuazione delle norme che presentano tali 
caratteristiche, si deve ritenere che nel periodo transitorio non sono suscettibili di 
immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso 
di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, 
ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi. 
Coerentemente con tale impostazione, non essendo operativo il registro unico 
nazionale, non potrà trovare ancora applicazione la procedura semplificata di 
acquisizione della personalità giuridica di cui all’articolo 22: i limiti patrimoniali minimi 
fissati dal comma 4 del medesimo articolo potranno tuttavia costituire, in assenza di 
puntuali disposizioni normative sul tema, un parametro atto a sostenere la valutazione 
discrezionale dell’organo competente sull’adeguatezza della dotazione patrimoniale 
dell’ente. 
Parimenti, non possono trovare immediata applicazione gli obblighi di pubblicazione sul 
registro degli atti e degli elementi informativi di cui all’articolo 48. 
L’articolo 14 prevede per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni l’obbligo di 
adottare il bilancio sociale, da redigersi secondo linee guida da definirsi con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al termine di un articolato percorso 
consultivo. La conformità alle linee guida rappresenta un elemento pregnante, ove si 
consideri che l’organo di controllo dell’ente del Terzo settore dovrà fornirne specifica 
attestazione, ai sensi del successivo articolo 30, comma 7. Fino all’emanazione delle 
linee guida in parola, pertanto, si deve ritenere che l’adozione del bilancio sociale da 
parte degli enti del Terzo settore assuma carattere facoltativo. 
Per altro verso, si devono considerare immediatamente applicabili le norme afferenti 
ai requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore: si fa in particolare riferimento 
alle disposizioni di cui agli artt.32 e 35 del codice, dedicate, rispettivamente alle 
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, ove sono da 
ritenersi già cogenti le prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti (siano essi 
persone fisiche o soggetti superindividuali) e alla forma giuridica necessari ai fini della 
costituzione di un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione 
sociale. In questo caso, poiché si tratta di elementi immodificabili, che conformano 
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ab initio un ente, essi devono essere presenti sin dal momento iniziale di costituzione 
dell’ente, ove, beninteso, questa sia avvenuta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 
n.117/2017. 
Indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, tutti gli 
enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme 
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13: l’attuale mancanza della modulistica, da definirsi 
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non esonera gli enti da 
tale adempimento, traducendosi detta mancanza esclusivamente nell’eterogeneità dei 
documenti contabili in questione. 
L’applicazione della norma di cui all’articolo 14,comma 2, riguardante l’obbligo 
di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o 
corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti 
degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non è in 
alcun modo condizionata dall’operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, 
in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare 
a trovare attuazione a partire dal 1ˆ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni 
disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all’entrata in vigore della norma in 
esame. 
Altra questione rilevante attiene alla denominazione sociale dell’ente e all’utilizzo 
degli acronimi ETS, ODV, APS. Per queste ultime due fattispecie, durante il periodo 
transitorio, non sorge alcun problema in ordine all’utilizzo dei relativi acronimi da parte 
delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della clausola 
di equivalenza contenuta nell’articolo 101, comma 3 del codice. Discorso diverso deve 
essere fatto per gli enti non rientranti nelle tipologie particolari sopra indicate o non 
in possesso della qualifica fiscale di ONLUS. Poiché la qualificazione giuridica di ente 
del Terzo settore, discende, tra l’altro, dall’iscrizione nel registro unico nazionale del 
Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l’acronimo ETS, anche se previsto nella 
denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella 
corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. 
Un’ulteriore questione di diritto transitorio riguarda il nuovo sistema di governance dei 
Centri di servizio per il volontariato (CSV), introdotto dagli articoli 61 e ss. del codice del 
Terzo settore, il quale, tra l’altro, attribuisce all’Organismo nazionale di controllo (ONC) 
- avente la natura di fondazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, da 
costituirsi con decreto ministeriale e sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali - di stabilire il numero di enti accreditabili come CSV sul territorio 
nazionale, sulla base dei criteri fissati nell’articolo 61 e di rilasciare il successivo 
accreditamento. L’articolo 101, comma 6 stabilisce che in sede di prima applicazione 
e fino al 31.12.2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza 
del D.M. 8.10.1997. Al riguardo, poiché è ancora in corso il processo di costituzione 
dell’ONC, si deve ritenere, in ossequio all’esigenza di salvaguardare, senza soluzione 
di continuità, la funzione di sostegno e di qualificazione del volontariato, che i CSV già 
istituiti sulla base della previgente normativa continueranno a svolgere i loro compiti, 
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anche successivamente al 31.12.2017 e fino al loro accreditamento o all’accreditamento 
come CSV di altro ente. 
Analogamente, l’articolo 101, comma 5 prevede, a far data dalla costituzione dei relativi 
organismi territoriali di controllo (OTC), lo scioglimento degli attuali comitati di gestione 
(Co.GE), previsti dall’articolo 2, comma 2 del D.M. 8.10.1997 e la devoluzione del 
loro patrimonio residuo al Fondo unico nazionale (FUN) nei novanta giorni successivi. 
Qualora, nelle more dell’istituzione dei nuovi OTC si verifichi la scadenza del mandato 
biennale del Co. Ge, quest’ultimo potrà continuare ad operare in regime di prorogatio 
fino alla data del suo scioglimento ex lege, al fine di evitare che la discontinuità 
dell’azione possa arrecare grave pregiudizio sia alle funzioni di amministrazione dei 
vigenti fondi speciali per il volontariato che alla successiva attività liquidatoria che il 
regime transitorio impone ai presidenti dei Co. Ge. ad avvenuta istituzione dei nuovi 
OTC.

IL CONTESTO NORMATIVO FISCALE DI RIFERIMENTO

In attesa dell’entrata a regime del codice del terzo settore come sopra evidenziato 
riportiamo di seguito breve sintesi della normativa fiscale ancora in vigore nel periodo 
transitorio.
Come ricordato sono in vigore dal 1° di gennaio 2018 solo le disposizioni fiscali previste 
dall’art. 104, comma 1 ed in particolare quelle riguardanti il Social Bonus (art. 81), le 
imposte indirette (art. 82), le detrazioni e le deduzioni per le erogazioni liberali ( art. 83) e 
le esenzione per ODV e APS dall’IRES per i redditi degli immobili destinati allo svolgimento 
di attività non commerciali.
Le altre disposizioni fiscali del titolo X secondo quanto previsto dall’art. 104, comma 2 
si applicheranno a partire dal periodo successivo all’autorizzazione della Commissione 
Europea e comunque non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività 
del RUNTS e quindi presumibilmente dall’esercizio 2020.

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 
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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 3 
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, non 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 
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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 ed in natura effettuate da persone fisiche sono detraibili 
dall’imposta lorda in misura pari al 19%, 30% dal 2018, elevati dal citato art. 104 
, comma 1 rispetto al previgente 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, 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 
dall’ 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: 

• 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 in alternativa sarebbero stati eliminati dal circuito commerciale il cui 
costo è interamente deducibile) 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,

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

• 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;

• 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 
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computo del limite di cui all’art 100, comma 2, lettera h) del TUIR;
Sulla base delle nuove disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2008 nel rispetto delle 
condizioni sopra evidenziate:
• 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:
1. 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, La comunicazione può 
essere omessa qualora l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore ad € 
15.000,00; 

2. 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 
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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.
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 
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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)

I principi adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 si ispirano 
ai principi della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell’attività istituzionale e non differiscono da quelli dell’esercizio precedente. Eventuali 
significative variazioni rispetto ai criteri adottati in precedenti esercizi sono evidenziate e 
adeguatamente commentate in nota integrativa.
Le voci del bilancio sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente e, nel caso, 
opportunamente riclassificate per renderle omogenee. Si sottolinea che il Rendiconto 
gestionale è classificato secondo uno schema idoneo a rappresentare la congruenza della 
gestione in relazione agli obiettivi statutari dell’Associazione
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 prestata per la quale ha rinunciato a percepire compenso 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
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• il patrimonio netto è costituito dal patrimonio libero e dal patrimonio vincolato
1. il patrimonio libero a propria volta può essere costituito dal fondo di costituzione, 

dal risultato gestionale, dalle riserve statutarie, dai risultati di esercizi precedenti
2. 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 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.

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

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 2018 come personale addetto 
cinque persone assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, tre 
persone assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato part time, 
una persona assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, una persona assunta 
con contratto di lavoro di apprendistato.
Gran parte dell’attività alla data odierna viene condotta attraverso l’opera di volontari che 
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prestano la propria opera gratuitamente. Alla data del 31.12.2018 i volontari attivi erano 
260.
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 2018 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.
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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 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.

STATO PATRIMONIALE 

Disponibilità Liquide 
Rappresentano il numerario di quanto presente, alla data di riferimento, nelle casse degli 
uffici di Genova, euro 2.068,41, in contanti nella cassa di Milano, euro 3.425,02 e di 
quanto depositato presso i conti correnti bancari e postali intestati all’associazione euro 
316.737,94. 
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 4.290,82.

Attività Finanziarie 
Sono iscritti al costo di acquisto ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento del 
mercato, se minore.
Nella voce “altri titoli” è presente al 31.12.2018 la liquidità ritenuta non immediatamente 
indispensabile che Make-A-Wish ha deciso di impiegare a breve presso due istituti 
finanziari di primissimo livello in attesa di essere utilizzata nell’attività istituzionale per un 
importo complessivo di euro 568.090,51.
Alla Banca Passadore è presente un deposito costituito da un portafoglio titoli a reddito 
fisso caratterizzato da strumenti finanziari che consentono uno smobilizzo estremamente 
rapido delle somme investite ed un rischio sul capitale estremamente contenuto. Il valore 
dei titoli alla fine dell’esercizio è pari ad euro 243.940,61.
Presso l’Azimut al contrario è presente una gestione patrimoniale molto prudente 
indirizzata al mercato obbligazionario attraverso la sottoscrizione di fondi d’investimento. 
La valorizzazione sempre alla stessa data è di 324.149,90.
Il minor valore di mercato rispetto al 01/01/2018 è pari a euro 26.489,71. Si fa presente 
tuttavia che nei primi mesi del 2019 i mercati finanziari hanno avuto un trend positivo 
che ha permesso parzialmente il recupero della perdita sopra indicata: infatti si è avuto 
al 02/04/2019 per i fondi  Azimut un surplus di euro 16.578,33 con una valorizzazione 
alla stessa data della quota investita pari ad euro 340.728,23 contro i 324.149,90 del 
31/12/2018 e per quelli della Banca Passadore un surplus di euro 2.233,47 con una 
valorizzazione alla stessa data pari della quota investita pari ad euro 246.174,08 contro i 
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243.940,61 dal 31/12/18.
Il recupero complessivo rispetto alla valorizzazione al 31/12/2018 è di euro 18.811,80.

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 
31.12.2017 Incrementi Decrementi Valore al 

31.12.2018

Immateriali € 50.625,12 € €  50.625,12
Materiali € 51.753,75 € 1.159,30 €  52.913,05
Totale € 102.378,87 € € 103.538,17

Nella seguente tabella vengono evidenziate le movimentazioni dei fondi ammortamento 
dei cespiti e delle immobilizzazioni immateriali nel loro complesso:

Valore al 
31.12.2017 Incrementi Decrementi Valore al 

31.12.2018

Immateriali € 24.652,36 € 3.744,99 € 28.397,35
Materiali € 45.579,83 € 2.270,48 € 47.850,31
Totale € 70.232,19 € 6.015,47 € 76.247,66

Crediti
I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 
fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato 
non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i crediti a 
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breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra 
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo.
I crediti da attività tipiche ammontano ad euro 92.095,06 quanto ad euro 8.561,20 per 
ricevute di donazioni incassate nel 2019 e ad euro 83.533,86 per donazioni da ricevere.
Vi sono inoltre, iscritti nella voce “Altri crediti” per complessivi euro 6.978,27, crediti 
verso fornitori per euro 3.905,00, relativi a depositi cauzionali per euro 155,00, verso 
affiliate Make-A-Wish® per rimborsi per euro 2.918,27.

Debiti
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 
del fattore temporale.Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i 
suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti a breve termine o quando i costi 
di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e 
valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo.
 Il valore dei debiti esposto nel bilancio è pari ad euro 103.886,42.
In tale importo sono compresi debiti nei confronti dei fornitori per euro 27.275,78 e altri 
debiti per euro 870,55 per note spese da liquidare, e rimborsi a volontari per anticipi.
I debiti verso banche, euro 7.156,03 sono relativi all’utilizzo della carta di credito che 
saranno addebitati sul conto corrente nell’esercizio 2019.
I debiti verso istituti previdenziali euro 22.593,61 comprendono quanto dovuto per 
stipendi corrisposti nel mese di dicembre 2018.
I debiti verso il personale per euro 2.055,53 relativo ad un TFR e 32.951,13 per ratei su 
stipendi al 31 dicembre 2018. 
I debiti tributari pari a euro 10.983,79 consistono nel debito IRAP per l’anno 2018 al 
netto degli importi versati in acconto, all’imposta sostitutiva rivalutazione del TFR, alla 
ritenuta d’acconto da versare per consulenze liquidate nel mese di dicembre a all’Irpef dei 
dipendenti relativo al mese di dicembre.
Poiché nell’esercizio 2018 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 2018 risulta 
essere l’IRAP che è determinata assumendo come base imponibile il totale delle retribuzioni 
corrisposte per contratti di lavoro dipendente. L’IRAP di competenza ammonta ad euro 
14.403,60 che al netto degli acconti versati porta ad un netto da versare di 1.692,60 
importo indicato per ragioni contabili nei debiti tributari come sopra indicato.

Fondo per rischi e oneri 
E’ presente una prima voce relativa al trattamento di fine rapporto dei dipendenti che 
evidenzia quanto dovuto al personale dipendente per tale titolo alla data di chiusura del 
bilancio.
Nella seguente tabella ne vengono evidenziate le movimentazioni.
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Valore fondo al 
31.12.2017 Incrementi Utilizzi Valore fondo al 

31.12.2018

€ 50.345,71 € 16.525,40 € 5.830,45 € 61.040,66

Si ricorda che l’anno passato è stato accantonato al fondo rischi un importo di euro 
6.735,90 a fronte di un rischio altamente probabile, che nell’esercizio 2018 fosse notificato 
un avviso di liquidazione di una sanzione da parte dell’INPS per irregolarità formali 
commesse in anni precedenti. Non avendo l’Ente accettato la richiesta di annullamento si 
è proceduto ad iscrivere tale importo tra i debiti annullando conseguentemente l’importo 
iscritto al fondo rischi. Il pagamento di tale debito, oggetto di un piano di pagamento 
rateale così come convenuto con l’ente creditore, è in corso di esecuzione.
La terza voce è rappresentata dal fondo imposte che presenta saldo zero. 
 
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.
Sono presenti ratei e risconti attivi per euro 18.197,50 di cui euro 516,97 per costi 
sostenuti nel 2018 di competenza 2019 ed euro 17.680,53 per costi anticipati relativi a 
desideri in lavorazione e non ancora esauditi.
Sono invece presenti ratei e risconti passivi per euro 91.701,77 rappresentati da ricavi 
anticipati.
In particolare si tratta di risconti relativi a parte della donazione ricevuta da Mediafriends 
Onlus di competenza economica dell’esercizio 2019.

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



43

Fondo di Dotazione Risultato d’Esercizio Patrimonio Netto

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
Esercizio 2016 € -112.271,59 €    991.827,22
Esercizio 2017 €  -9.853,61 €    981.973,61

Esercizio 2018 € -199.428,42 €    782.545,19
Totale € 2.229,50 €780.315,69

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Proventi da attività tipiche
Analisi dei contributi ricevuti secondo tipologia oggettiva: 
Sono stati contabilizzati quali contributi in denaro i seguenti importi per complessivi euro 
840.827,61:
• da associati euro 8.360,00 da altre affiliate Make-A-Wish® quale rimborso di costi di 

assistenza a Wish esteri.
• da non soci per euro 211.702,27
• da non soci per specifico wish per euro 334.109,68
• contributo 5 per mille per euro 106.864,66
• da contributi su progetti 179.791,00.
 
Suddivisione per tipologia di donatore:
• da persone fisiche euro 230.593,47;
• da società ed imprese euro 288.053,65;
• da altre associazioni e fondazioni euro 27.164,83;
• dallo stato per contributo 5 per mille euro 106.864,66
• da fondazioni bancarie e su progetti 179.791,00
• da altre affiliate Make-A-Wish per assistenza su desideri svolti in Italia euro 8,360,00. 

Si riporta di seguito l’analisi dell’utilizzo del contributo 5 per mille relativo all’anno 2016 
percepito nel 2018 di euro 106.864,66 come da prospetto che segue preparato per 
la rendicontazione da presentare all’Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa 
vigente

Importo percepito anno 2018 €106.864,66
Anno finanziario 2016
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1 Risorse Umane € 41.387,59€
2 Costi funzionamento € 9.002,25
3 Acquisto beni e servizi € 7.138,48
4 Erogazioni ai sensi della proprio finalità istituzionale € 49.336,34
5 Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di 
attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi 
istituzionali del soggetto beneficiario
TOTALE SPESI nel 2016 € 106.864,66

Proventi da attività raccolta fondi e campagne natalizie
Importo complessivo pari ad euro 115.273,83.
Costituito da:
• 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 103.280,83.

• Proventi relativi all’evento del World Wish Day, organizzato internamente, sono stati 
di euro 11.993,00.

Proventi da attività accessorie
I proventi da attività accessorie si riferiscono ad omaggi da fornitori ed ammontano ad 
euro 9.843,69. I proventi da altre attività per complessivi euro 59,00 sono rappresentati 
dagli abbuoni attivi 

Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari si riferiscono agli interessi percepiti sulle somme depositate sul conto 
corrente intestato all’associazione per euro 23,05 e agli interessi attivi su titoli a reddito 
fisso per 4,181,26 per un totale complessivo di 4.204,31.
L’impiego della liquidità nel 2018 in Titoli della Banca Passadore e Fondi Azimut, così 
come deliberato dal Consiglio Direttivo, ha determinato minusvalenze sulla valutazione 
per euro 26.489,71 ai valori correnti di mercato, come più in dettaglio illustrato nel 
commento della voce “Attività Finanziaria” nello Stato patrimoniale.
La voce comprende anche gli utili su cambi per euro 2,08 rilevati a seguito del cambio in 
euro di operazioni in valuta ed euro 59,00 da altre attività

Analisi dei costi relativi alla organizzazione dell’Associazione.
Suddivisione dei costi per attività:
1. Oneri da attività tipica per euro 908.368,16
2. Oneri promozionali e per raccolta fondi per euro 153.961,28
Suddivisione degli altri oneri:
1. Oneri di supporto generale per euro 80.819,79  
1. Oneri finanziari e patrimoniali per euro 26.489,71 
Di seguito si elencano, in considerazione della loro natura, alcune tra le componenti di 
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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.

ONERI ATTIVITA’ TIPICHE
Acquisti per wishes € 75.258,43
Servizi relativi alla realizzazione di wishes € 476.855,86
Godimento beni terzi € 2.229,76 
Costi wish assist € 110,00 
Formazione volontari € 30.816,51
COSTI DA RIPARTIRE 
Locazioni € 20.676,27
Spese di amministrazione sede € 4.800,00
Utenze telefoniche € 7.597,38
Cancelleria e stampati € 12.602,67
Materiale di consumo sedi € 3.670,26
Manutenzioni e riparazioni € 3.936,79
Viaggi e trasferte € 2.790,18
Alberghi e ristoranti € 1.900,50
Postali € 5.846,54
Trasporti e spedizioni € 5.494,60
Energia elettrica € 1.952,52
Assicurazioni € 1.869,18

 Costi GDPR € 6.026,96
Servizi vari € 33.793,02 
Spese allestimento sedi € 1.278,26
Ammortamenti € 6.015,47
Personale dipendente € 369.323,03
PROMOZIONE/RACCOLTA FONDI
Pubblicità, promozioni ed eventi € 23.460,73
Campagne pubblicitarie € 26.200,10
ALTRI ONERI DI GESTIONE
IRAP € 14.403,60
Tassa sui rifiuti € 606,00
Ritenute fiscali su interessi attivi € 639,82
Fee di affiliazione Make-A-Wish International € 23.977,74
Oneri vari € 2.163,95

In relazione alla voce di costo servizi vari si precisa che tale voce si compone degli oneri 
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bancari, commissioni su titoli, costi generali di gestione, canoni e assistenza software, 
costi per lavoro occasionale e costi delle conferenze di Make-A-Wish® International.

A commento dell’andamento dei costi per l’esercizio appena chiuso con raffronto di 
quello precedente rileviamo quanto segue:
1. Gli oneri da attività tipiche sono aumentati di euro 134.289,13.
2. Gli oneri da promozione e raccolta fondi sono aumentati di euro 64.388,73.
3. Gli oneri di supporto generale sono aumentati di euro 11.371,91.
4. Complessivamente senza considerare gli oneri di natura finanziaria si è avuto un 

aumento dei costi di gestione di euro 210.049,77

Analizzando nel dettaglio le singole voci gli aumenti più significati riguardano:

1. Il costo del personale. L’aumento del costo del personale è dovuto all’incremento 
delle persone impiegate per tutto l’anno: sostituzione di una persona a tempo 
parziale con una a tempo pieno, annualità piena per la persona inserita in 
amministrazione e per una wish coordinator che nel 2017 erano presenti dal mese 
di giugno, sovrapposizione di contratti per permettere una corretta istruzione di 
persone in uscita, fine degli sgravi contributivi per due persone. 

2. Il costo del fee annuale. Annualmente Make-A-Wish ® Italia paga un fee a Make-
A-Wish® International in percentuale del 2,5% sui propri proventi ed è passato da 
euro 18.862,72 ad euro 23.977,74.

3. Il costo della European Roundtable, che quest’anno per la prima volta e su richiesta 
di Make-A-Wish ® International è stata ospitata dalla nostra Affiliata, ha fatto 
aumentare i costi relativi alle conferenze annuali Make-A-Wish International da 
euro 3.365,74 del 2017 ad euro 9.188,02.

4. L’introduzione ed implementazione di tutti i processi riguardanti la nuova legge del 
GDPR. E’ stato necessario avvalersi di uno Studio Legale specializzato. Inoltre sono 
state necessarie traduzioni di documenti forniti da Make-A-Wish ® International 
per adeguarci alle loro richieste e anche per questo è stato necessario avvalersi di 
professionisti preparati in campo legale.

5. Un ulteriore dato, peraltro molto significativo e che ci sta particolarmente a 
cuore, è rappresentato dal costo medio del wish. In questo anno il valore assoluto 
è aumentato di circa il 6% pari ad euro 193,00. Il numero dei desideri realizzati 
è aumentato significativamente dell’11% (da 225 del 2017 a 250 nel 2018): 
questo obiettivo importante, prefissato e raggiunto, ci ha permesso di recuperare 
il rallentamento dell’operatività dell’anno precedente dovuta al ricambio del 
personale, all’introduzione del nuovo gestionale operativo “Wish Cloud” e alla nuova 
procedura “Wish Journey”. 
A proposito dell’aumento dei costi dei desideri, dovuti principalmente all’aumento 
dei trasferimenti e dei viaggi, si ricorda che durante l’anno 2018 si è deciso di 
applicare, anche se a malincuore, una nuova procedura per limitare il costo dei viaggi 



47

intercontinentali che incidono su questa voce in modo significativo.
6. Segnaliamo infine che rispetto al 2017, in cui non c’erano stati costi per campagne 

pubblicitarie, nel 2018 si è deciso di investire nuovamente in questo ambito e la 
spesa è stata di 26.200,00 euro. 

Risultato della gestione
In definitiva sono stati sostenuti costi per complessivi euro 1.169.638,94 contro ricavi 
complessivi per euro 970.210,52 portando ad un disavanzo di gestione per l’anno 2018 
di euro 199.428,42.

Normativa in materia di trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.26 del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza 
di Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali sottoposti a 
trattamento nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 
196/2003), aggiornato dal decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento della 
disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, General 
Data Protection Regulation – GDPR), la società sta implementando i processi avvalendosi 
della collaborazione di uno studio legale specializzato.

Compensi ad amministratori e sindaci
I membri del Collegio dei Revisori hanno rinunciato a percepire nel 2018 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 il 
Direttore Generale nonostante ricopra una posizione che lo impegna a tempo pieno.

Informativa per la Make-A-Wish International
Ricordiamo che Make-A-Wish® Italia ogni anno è tenuta a comunicare a Make-A- 
Wish® International i propri dati di bilancio al fine di permettere la predisposizione 
di un bilancio consolidato dell’intero Ente internazionale e di predisporre determinate 
statistiche, nonché la verifica del rispetto delle linee guida imposte a tutte le affiliate. 
Da quest’anno è presumibile che tutto ciò avvenga mediante l’utilizzo della nuova 
piattaforma di cui abbiamo già parlato che permetterà in tempo reale di avere i dati di 
tutte le affiliate mondiali con un evidente risparmio di tempi e di risorse impegnate.
Al fine di rendere il lavoro proficuo sono state imposte indipendentemente dalle 
legislazioni locali dei singoli paesi delle linee guida contabili al fine di rendere omogenei 
tutti i dati ricevuti.
In particolare viene richiesto ad ogni affiliata di inserire il fair value di beni e servizi 
ricevuti che rappresentano donazioni in natura. Tale dato che se fosse contabilizzato 
non comporterebbe alcuna variazione del risultato di esercizio dato che tali donazioni 
dovrebbero essere iscritte tra i proventi al momento del ricevimento e tra i costi al 
momento dell’utilizzo non essendoci rimanenze alla fine dell’anno di importi significativi.
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In Italia in attesa dell’entrata in vigore del codice del Terzo settore con il quale saranno 
introdotte modalità di contabilizzazione omogenee per le associazioni di pari dimensioni 
e oggetto attualmente Make-A-Wish®, in coerenza con gli esercizi precedenti, non 
procede alla contabilizzazione delle donazioni in natura di beni e servizi ma si limita alla 
loro quantificazione al solo fine di uniformarsi alle nuove indicazioni imposte da Make-
A-Wish® International secondo le modalità sopra esposte. 

PARTE CONCLUSIVA

Commento finale alla gestione 
Il risultato di gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 evidenzia un disavanzo di 
gestione pari ad euro 199.428,42, di cui 26.489,71 per la svalutazione delle attività 
finanziarie impiegate a breve in attesa dell’utilizzo.
Tale risultato conferma il cambio della   politica iniziata dall’esercizio 2015 quando, a 
seguito del generoso lascito ricevuto e da espresse volontà del benefattore, si era deciso 
di incrementare il numero dei desideri da esaudire indipendentemente dalle coperture 
finanziarie correnti proprio attingendo per la parte non coperta al risultato straordinario 
di quel periodo.
Pur continuando con la massima attenzione sempre avuta in tema di ottimizzazione 
dei costi da sostenere per l’organizzazione dei desideri dei bambini, sono orgoglioso di 
comunicare che quest’anno sono stati esauditi 250 desideri, sempre realizzati con la 
massima cura da parte di tutti coloro che collaborano con Make-A-Wish® e per questo li 
ringrazio di cuore.
In aggiunta ricordo che non tutti i desideri comportano, al di là dell’aspetto finanziario, 
che può essere più o meno oneroso, lo stesso impegno, gli stessi tempi di preparazione 
e la stessa possibilità di realizzazione, ma che soprattutto sono vincolati alle condizioni di 
salute dei nostri piccoli amici ed al benestare dei medici presso cui gli stessi sono in cura.
Anche quest’anno ci pare doveroso ricordare a chi ci legge e ci sostiene con tanta 
generosità e affetto, che la missione della nostra Associazione non è quella di accantonare 
utili, bensì quella di impiegare le risorse finanziarie ricevute a soddisfare i desideri che i 
“nostri” bambini ci richiedono.  
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 31 Marzo 2019
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“Vorrei essere un calciatore 
di Serie A”
Mattia, 9 anni, Leucemia
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

CREDITI VERSO ASSOCIATI  -   

IMMOBILIZZAZIONI 
Immateriali

COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO
COSTI DI RICERCA SVILUPPO PUBBL.
DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZ.  12.223,16  12.223,16 
CONCESSIONI LICENZE MARCHI
AVVIAMENTO
IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI
NUOVA SEDE  38.401,96  38.401,96 
FONDO AMMORTAMENTO  24.652,36  28.397,35 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   25.972,76  22.227,77 

Materiali

TERRENI E FABBRICATI
IMPIANTI ED ATTREZZATURE  7.019,05  7.019,05 
MOBILI E ARREDI  10.958,38  10.958,38 
ALTRI BENI  33.776,32  34.935,62 
FONDO AMMORTAMENTO  45.579,83  47.850,31 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  6.173,92   5.062,74 

Immobilizzazioni finanziarie

PARTECIPAZIONI
CREDITI
ALTRI TITOLI
TOTALI IMMOBILIZZAZIONI   32.146,68    27.290,51  

CREDITI 
 - DA ATTIVITA' TIPICHE  204.806,06  92.095,06 
 - DA ATTIVITA' ACCESSORIE
 - DA ATTIVITA' FINANZ. E PATRIMONIALI
CREDITI VERSO ENTI PREVID.  
CREDITI VERSO ERARIO
ALTRI CREDITI  7.405,18  6.978,27 
TOTALI CREDITI  212.211,24  99.073,33 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 
PARTECIPAZIONI
ALTRI TITOLI  695.741,08  568.090,51 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

DEPOSITI BANCARI  161.055,86  316.737,94 
ASSEGNI  
DENARO E VALORI IN CASSA  5.264,00  9.784,25 
TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE E
DISPONIBILITA' LIQUIDE  862.060,94  894.612,70 

RATEI E RISCONTI ATTIVI

RATEI E RISCONTI  23.622,50  18.197,50 
TOTALE RATEI E RISCONTI  23.622,50  18.197,50 

TOTALE ATTIVO  1.130.041,36  1.039.174,04 

2017 TOTALE 2017 2018 TOTALE 2018
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

 

PATRIMONIO NETTO 
Patrimonio libero

RISULTATO GESTIONALE ES. IN CORSO -9.853,61 -199.428,42 
RISULTATO GESTIONALE ES. PRECED.  989.597,72  979.744,11 
RISERVE STATUTARIE

Fondo di costituzione dell’ente

FONDO DI COSTITUZIONE DELL'ENTE  2.229,50  2.229,50 

Patrimonio vincolato 
FONDI VINCOLATI PER DEC. ORG. ISTIT. 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO  981.973,61  782.545,19 

FONDI PER RISCHI E ONERI 
PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  50.345,71  61.040,66 
FONDO RISCHI E ONERI 6.375,90 

FONDO IMPOSTE
TOTALE FONDO PER RISCHI ED ONERI  56.721,61  61.040,66 

DEBITI

DEBITI VERSO BANCHE  11.239,30  7.156,03 
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
DEBITI TRIBUTARI  4.452,34  10.983,79 
DEBITI VERSO IST. PREVID.  14.847,16  22.593,61 
FORNITORI  27.054,85  27.275,78 
DEBITI VERSO PERSONALE  1.172,79  2.055,53 
ALTRI DEBITI VERSO PERSONALE  26.617,32  32.951,13 
ALTRI DEBITI  962,38  870,55 
TOTALE DEBITI  86.346,14  103.886,42 

RATEI E RISCONTI ATTIVI

RATEI E RISCONTI
WISH IN PROGRESS (RICAVI ANTICIPATI)  5.000,00  91.701,77 
TOTALE RATEI E RISCONTI  5.000,00  91.701,77 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  1.130.041,36  1.039.174,04 

2017 TOTALE 2017 2018 TOTALE 2018
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

MATERIE PRIME 63.354,40 75.258,43
SERVIZI 379.160,87 476.855,86
GODIMENTO BENI DI TERZI 1.502,61 2.229,76
QUOTA SPESE GENERALI 298.698,70 323.097,60
WISH ASSIST 60,43 110,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE 31.302,02 30.816,51
TOTALI ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 774.079,03 908.368,16

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE 15.526,51 23.460,73
CAMPAGNA PUBBLICITARIA 26.200,10
PERSONALE PER EVENTI 74.046,04 104.300,45
TOTALE ONERI PROMOZ. E RACC.FONDI 89.572,55 153.961,28

ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

MATERIE PRIME
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE
AMMORTAMENTI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALI ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0,00 0,00

ONERI DI SUPPORTO GENRALE 
MATERIE PRIME 1.296,47 1.755,12
SERVIZI 7.026,22 7.610,87
GODIMENTO BENI DI TERZI 1.367,70 2.190,87
PERSONALE 22.424,50 26.607,12
AMMORTAMENTI 614,90 601,55
ALTRI ONERI DI GESTIONE 36.718,09 42.054,26
TOTALI ONERI DI SUPP. GENERALE 69.447,88 80.819,79

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
SU PRESTITI BANCARI
SU ALTRI PRESTITI

DA PATRIMONIO EDILIZIO

DA ATTIVITA’ FINANZIARIA 13.571,48 26.489,71

DA ALTRI BENI PATRIMONIALI

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 13.571,48 26.489,71

TOTALE ONERI 946.670,94 1.169.638,94

AVANZO/DISAVANZO -9.853,61 -199.428,42

TOTALE A PAREGGIO 936.817,33 970.210,52

2017 TOTALE 2017 2018 TOTALE 2018
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RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

DA CONTRIBUTI SU PROGETTI  165.000,00  179.791,00 
DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI
DA SOCI ED ASSOCIATI  8.450,00  8.360,00 
DA NON SOCI  225.426,54  211.702,27 
PER SPECIFICO WISH  309.453,00  334.109,68 
CONTRIBUTO 5/1000  106.918,00  106.864,66 
TOTALI PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE  815.247,54  840.827,61 

PROVENTI DA EVENTI-MANIFESTAZIONI E RACCOLTA FONDI 

PROVENTI DA EVENTI-MANIFESTAZIONI  89.200,69  103.280,83 
PROVENTI GESTIONE DIRETTA EVENTO  10.495,00  11.993,00 
TOTALI EVENTI RACCOLTA FONDI  99.695,69  115.273,83 

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

DA CONTRIBUTI SU PROGETTI
DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI
DA SOCI E ASSOCIATI
DA NON SOCI 
DA NON SOCI IN NATURA  1.606,37  9.843,69 
ALTRI PROVENTI-LASCITO TESTAMENTARIO
DA ALTRE ATTIVITA’  747,50 
TOTALI PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE  2.353,87  9.843,69 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
DA DEPOSITI BANCARI  15,86  23,05 

DA ALTRE ATTIVITA'  59,00 
DA PATRIMONIO EDILIZIO

DA ALTRI BENI PATRIMONIALI  3.176,93  4.181,26 

DA ATTIVITA’ FINANZIARIA  16.327,44  2,08 

TOT. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI  19.520,23  4.265,39 

TOTALE PROVENTI  936.817,33  970.210,52 

AVANZO/DISAVANZO

TOTALE A PAREGGIO  936.817,33  970.210,52 

2017 TOTALE 2017 2018 TOTALE 2018
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