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Il presente documento è parte integrante della documentazione redatta 
dall’associazione per illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanzia-
ria dell’ente.

IL CONTESTO NORMATIVO FISCALE DI RIFERIMENTO

FISCALITÀ PER LA ONLUS

Disciplina applicabile
L’associazione, ove ricorrano i requisiti di legge, è soggetta alla disciplina di cui 
al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche, che detta 
la disciplina a cui debbono attenersi gli enti non commerciali e le organizzazio-
ni 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 costitui-
sce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali 
nel perseguimento di esclusive finalità sociali. Nel caso specifico le libera-
lità ricevute ed utilizzate per realizzare i desideri dei bambini sono escluse 
dall’area della commercialità e sono irrilevanti ai fini delle imposte sui red-
diti. 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 rac-
colta 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 applicazio-
ne del tributo delle cessione gratuite di beni la cui produzione o il cui com-
mercio 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 
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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 ca-

pitali, quali ad esempio gli interessi attivi maturati sul conto corrente.

Dichiarazioni fiscali
Qualora la Onlus percepisca esclusivamente somme di denaro comunque de-
rivanti 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 sosti-
tuto 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 corrispo-
ste per compensi per prestazioni a titolo di  collaborazioni coordinate e conti-
nuative e/o occasionali. Le nuove deduzioni previste dalla normativa relativa 
al cosiddetto cuneo fiscale sono applicabili solo per il personale dipendente 
(assunto a tempo indeterminato) eventualmente impiegato in attività commer-
ciali 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.
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1. Le erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche sono detraibili dall’im-
posta lorda in misura pari al 19%, 26% dal 2014, (art. 15 1° bis del T.U.I.R.) nei 
limiti dell’importo complessivo di euro 30.000,00  (in precedenza 2.065,83) 
per ciascun periodo di imposta, importo così modificato dall’art. 1 comma 
137 e138 della Legge di stabilità 2015, a condizione che il versamento sia 
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di 
pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 241 del 9 luglio 
1997 (carte di credito, assegni bancari e circolari). 

2. Le erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese sono deducibili (art. 
100 comma 2 lettera h del T.U.I.R.), dal reddito di impresa per un importo 
non superiore  a 30.000,00 euro ( precedente 2.065,83) o al 2% del reddito 
di impresa dichiarato.

3. Le erogazioni liberali in natura (cessioni gratuite di beni) sono deducibili, 
con effetto dal 1 gennaio 2008 - dopo le modifiche apportate al D.Lgs. 
460/97 dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 - 
alle  condizioni sotto indicate:

• 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 far-
maceutici che in alternativa sarebbero stati eliminati dal circuito commer-
ciale 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 supe-
riore al 5 % del reddito d’impresa dichiarato;

• i beni ceduti gratuitamente alla Onlus non possono più in alcun modo esse-
re 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 ag-
giunto e non destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ai sensi 
dell’art. 85, comma 2, del Tuir. 

• La cessione gratuita dei beni in oggetto non si considera più erogazione 
liberale ai fini del  computo del limite di cui all’art 100, comma 2, lettera h) 
del TUIR;

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;
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• 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 comportan-
do l’obbligo della rettifica della detrazione dell’imposta pagata al momen-
to dell’acquisto.

Per fruire di tale agevolazione:
• l’impresa cedente gratuitamente i beni dovrà darne preventiva comuni-

cazione all’ufficio delle entrate competente (fanno eccezione essendone 
esonerate le cessioni di beni di modico valore facilmente deperibili), anno-
tare 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; 

• 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 de-
creto 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 valo-
re 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 ago-
sto 2005). Si deve quindi fare riferimento al valore desumibile in modo oggetti-
vo 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 de-
duzione 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 
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le liberalità a favore delle Onlus ma si aggiunge ad esse, pur in alternativa alle 
stesse. Non è quindi possibile per la stessa fattispecie di erogazioni cumulare 
i diversi benefici. A tal proposito la citata circolare avverte che il divieto di 
cumulo prescinde dall’importo delle liberalità erogate e, per i titolari di reddito 
di impresa, la scelta per la tipologia di agevolazione fiscale conseguente alla 
erogazione effettuata deve essere mantenuta per tutto il periodo d’imposta.
Condizione indispensabile per potere usufruire delle ulteriori agevolazione 
previste da tale norma è che l’ente a favore del quale viene effettuata la do-
nazione abbia posto in essere un sistema di scritture contabili atte a rappresen-
tare 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 situazio-
ne patrimoniale, economica e finanziaria . Il sistema di  scritturazione e rendi-
contazione 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 eventual-

mente svolte dalla Onlus.
Attualmente Make-A-Wish® Italia Onlus non svolge attività direttamente con-
nesse 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 
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in essere in ogni periodo di gestione. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’eser-
cizio annuale le Onlus devono predisporre un apposito documento dal quale 
risulti la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’ente; tale docu-
mento 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 considera-
re correttamente assolti gli adempimenti richiesti qualora la contabilità consti 
del libro giornale e del libro degli inventari tenuti in conformità delle norme del 
codice civile. 
La  documentazione predisposta da Make-A-Wish® Italia Onlus anche in 
adempimento di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto legislativo 460/97 
al fine di rappresentare la propria situazione economico patrimoniale è costitu-
ita 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 2016 si 
ispirano ai principi della prudenza e della competenza, nella prospettiva della 
continuazione dell’attività istituzionale e non differiscono da quelli dell’eser-
cizio 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 documen-
ti 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 sup-
porto e la collaborazione è la Baker Tilly Revisa, con sede in Genova, Piazza 
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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 scar-
samente 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 carat-
terizzano la struttura del patrimonio della Onlus.

Tale modifiche attengono:
• la mancanza di riferimenti a società controllanti non potendo esistere in 

forza del criterio di autogoverno
• il patrimonio netto è costituito dal patrimonio libero e dal patrimonio vinco-

lato
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 desti-
nazione vincolata per scelte operate da terzi donatori.

LO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER COMPE-
TENZA – RENDICONTO GESTIONALE

Il rendiconto gestionale, contrapponendo proventi ed oneri al fine di compiu-
tamente rappresentare l’attività dell’ente, è stato suddiviso nelle seguenti aree:

• attività tipica: si tratta dell’attività istituzionale svolta secondo quanto previ-
sto 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 
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garantire aggiuntive disponibilità finanziarie a supporto delle attività istitu-
zionali;

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

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

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

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

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

Il risultato gestionale dell’ente è la differenza tra proventi ed oneri complessivi e 
rappresenta la variazione positiva o negativa del patrimonio dell’ente nell’eser-
cizio.

LE RISORSE UMANE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Make-A-Wish® Italia Onlus ha in forza al 31 dicembre 2016 come personale 
addetto tre 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 di 
apprendistato a tempo pieno, una persona assunta con contratto di lavoro di 
apprendistato part time.
Gran parte dell’attività alla data odierna viene condotta attraverso l’ope-
ra di volontari che prestano la propria opera gratuitamente. Alla data del 
31.12.2016 i volontari attivi erano 307.
Anche nel prossimo futuro la politica del Consiglio direttivo sarà quella di conti-
nuare 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.



33

ULTERIORI INFORMAZIONI
 
Attività di raccolta fondi
Nel corso dell’anno 2016 Make-A-Wish® Italia Onlus ha partecipato all’organiz-
zazione di varie manifestazioni con lo scopo di raccogliere fondi. 
Gli eventi sono stati organizzati da volontari o comunque da persone e/o 
associazioni che hanno deciso di adoperarsi per sostenere l’attività aiutando 
nell’attività di raccolta fondi.
I costi comunque sostenuti da Make-A-Wish® Italia Onlus per contribuire alla 
realizzazione degli eventi e le somme raccolte trovano la propria dettagliata 
esposizione nelle relative sezioni del conto economico.

Criteri di contabilizzazione
Principio di competenza
In considerazione della specificità dell’attività istituzionale che si propone di 
realizzare desideri di bambini e adolescenti affetti da gravi malattie e tenuto 
conto che i costi per la realizzazione di un desiderio possono essere sostenuti 
in un esercizio precedente quello nel quale il desiderio viene realizzato, fermo 
restando il criterio di competenza per la contabilizzazione dei proventi e delle 
spese, si è ritenuto di rappresentare i costi (ma anche gli eventuali proventi ove 
specificatamente destinati) inerenti la realizzazione di un dato desiderio come 
se si trattasse di costi riferiti ad una commessa posto che per Make-A-Wish® 
Italia Onlus può ben essere identificata quale commessa la propria “mission” 
che consiste per l’appunto nella realizzazione di desideri.
Ciò posto ciascun desiderio avrà una propria rendicontazione per rilevare i 
costi specificatamente sostenuti.

Rappresentazione dei costi
Si segnala che, ai fini di una esposizione, più chiara dei dati nei rendiconti , si 
è ritenuto di trasferire le seguenti percentuali di costo dagli oneri di supporto 
generale agli oneri di attività tipiche:
• 90% degli ammortamenti
• 90% delle locazioni passive, delle relative spese di amministrazione e dei 

noleggi attrezzature.
• 90% degli oneri per servizi relativi a telefonia, energia elettrica, prestazioni di 

terzi, assicurazioni, oneri bancari, costi generali di gestione, manutenzioni e 
riparazioni, canoni software. 

Il criterio adottato nel determinare la suddetta percentuale di ripartizione tiene 
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conto dell’incidenza del costo del personale dedicato all’attività istituzionale 
sugli oneri del personale dedicato all’esecuzione dei wishes e dell’attività ge-
nerale.

CRITERI DI VALUTAZIONE E COMMENTO DELLE SINGOLE VOCI

Quanto premesso si segnala che i criteri utilizzati per la valutazione delle poste 
dello stato patrimoniale in generale sono gli stessi adottati per la redazione 
dei bilanci in osservanza dell’articolo 2426 codice civile, ispirati quindi ai criteri 
generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continua-
zione dell’attività dell’ente.
Specificatamente:

Disponibilità Liquide 
Rappresentano il numerario di quanto presente, alla data di riferimento, nelle 
casse degli uffici di Genova, euro 860,47, in assegni nella cassa di Genova euro 
500,00, in contanti nella cassa di Milano, euro 615,47, di donazioni effettuate 
tramite carta di credito euro 1.900,00 e di quanto depositato presso i conti cor-
renti bancari e postali intestati all’associazione euro 215.189,22. 
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 
Nella voce “altri titoli” è presente inoltre il valore delle quote, al 31.12.2016, 
di Titoli della Banca Passadore strumento finanziario nel quale si è ritenuto di 
impiegare a breve la liquidità ritenuta non immediatamente indispensabile. Tali 
titoli consentono uno smobilizzo estremamente rapido delle somme investite 
e si caratterizzano per un impiego privo di rischi. Il valore delle quote è pari ad 
euro 380.918,61.
Nel corso del 2015 si è ritenuto di investire una parte del lascito testamentario 
dell’anno 2014 in fondi Azimut. La  valorizzazione al 31.12.2016 è di 391.560,58.

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto ove acquistate o 
al valore normale risultante da documentazione di supporto ove oggetto di li-
beralità. 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 ordi-
narie riferite al settore di appartenenza nei limiti previsti dalla normativa fiscale.
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Identico criterio è utilizzato per le immobilizzazioni immateriali il cui ammorta-
mento viene effettuato in base al periodo in cui si stima producano utilità.
La seguente tabella illustra le aliquote utilizzate per l’ammortamento delle sin-
gole 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 
31.12.2015 Incrementi Decrementi Valore al 

31.12.2016

Immateriali € 48.734,44 €   839,88 € 49.574,32
Materiali € 44.931,04 € 2.079,25 € 47.010,29
Totale € 93.665,48 € 2.919,13 € 96.584,61

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

Valore al 
31.12.2015 Incrementi Decrementi Valore al 

31.12.2016

Immateriali € 17.372,54 € 3.534,83 € 20.907,37
Materiali € 41.519,30 € 1.656,57 € 43.175,48
Totale € 58.891,84 € 5.191,40 € 64.082,85

L’allestimento dell’ufficio di rappresentanza di Milano ha richiesto, alla data di 
riferimento, acquisti di beni ammortizzabili, macchine elettroniche ed arredi, 
per complessivi euro 9.728,12.

Crediti
I crediti, se esistenti, sono iscritti in bilancio al valore nominale corrispondente 
al valore di presumibile realizzo con separata indicazione dei crediti di durata 
oltre i 12 mesi.
I crediti da attività tipiche ammontano ad euro 82.948,26 e quanto ad euro 
2.250,00 per ricevute di donazioni incassate nel 2017 e ad euro 80.698,26 per 
donazioni da ricevere. Vi sono inoltre, iscritti nella voce “Altri crediti”, crediti ver-
so fornitori per euro 6.628,16, relativi a depositi cauzionali per euro 155,00 , verso 
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affiliate Make-A-Wish® per rimborsi per euro 629,50. Alla voce “crediti verso 
istituti previdenziali” euro 122,67 relativi ad un credito nei confronti dell’Inail. 

Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale con separata indicazione, ove presenti, dei 
debiti di durata superiore ai 12 mesi.
Il valore dei debiti esposto nel bilancio è pari ad euro 68.854,93.
In tale importo sono compresi debiti nei confronti dei fornitori per euro 41.603,63 
e altri debiti per euro 2.464,19  per note spese da liquidare, note spese da rice-
vere e rimborsi a volontari per anticipi.
I debiti verso banche, euro 11.110,22 sono relativi all’utilizzo della carta di credi-
to che saranno addebitati sul conto corrente nell’esercizio 2017.
I debiti verso istituti previdenziali euro 12.315,72 comprendono quanto dovuto 
per stipendi corrisposti nel mese di dicembre 2016.
I debiti tributari pari a euro 1.361,17 consistono nel debito IRAP per l’anno 2016 
al netto degli importi versati in acconto ed all’imposta sostitutiva rivalutazione 
del TFR. 

Fondo per trattamento di fine rapporto
Evidenzia quanto dovuto al personale dipendente per tale titolo alla data di 
chiusura del bilancio.
Nella seguente tabella ne vengono evidenziate le movimentazioni.

Valore fondo al 
31.12.2015 Incrementi Utilizzi Valore fondo al 

31.12.2016

€ 27.882,51 € 14.052,57 € 512,49 € 41.422,59

Fondo rischi e oneri 
A titolo prudenziale a seguito del ricevimento di un avviso di irrogazione di san-
zioni da parte dell’ INPS relativo all’anticipazione di un giorno dell’inoltro della  
comunicazione di assunzione con sgravi (Jobs Act) della signora Sivori rispetto 
ai termini indicati, si è deciso di accantonare all’apposito fondo rischi l’importo 
di euro 6.375,90 a cui probabilmente dovremo fare fronte se i tentativi bonari/
giuridici per il suo annullamento o la sua riduzione non dovessero aver esito 
positivo

Fondo imposte
Evidenzia quanto dovuto dall’ente per Imposte in relazione all’esercizio di 
riferimento. Poiché nell’esercizio 2016 l’ente non ha svolto attività che abbiano 
determinato basi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito, Poiché nell’esercizio
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2016 l’ente non ha svolto attività che abbiano determinato basi imponibili ai fini 
dell’imposta sul reddito, e non possedendo beni che impongano la determi-
nazione di imposte, la sola imposta da accantonare per l’esercizio 2016 risulta 
essere l’IRAP che è determinata assumendo come base imponibile il totale 
delle retribuzioni corrisposte per contratti di lavoro dipendente. L’IRAP di com-
petenza ammonta ad euro 9.762,00  che al netto degli acconti versati porta 
ad un netto da versare di 1.340,00 importo indicato per ragioni contabili nei 
debiti tributari come sopra indicato. 

Ratei e risconti
In tale conto sono contabilizzate le rettifiche di costi e ricavi in funzione dell’e-
ventuale differimento temporale tra la maturazione di un ricavo o di un costo 
ed il relativo pagamento.
Sono presenti ratei e risconti attivi per euro 10.389,39 di cui euro 699,60 per costi 
sostenuti nel 2016 di competenza 2017 ed euro  9.689,79 per costi anticipati 
relativi a wish in lavorazione e non ancora esauditi.
Sono invece presenti ratei e risconti passivi per euro 20.728,88 rappresentati da 
euro 660,96 per costi relativi al 2016 pervenuti nel 2017 e da euro 20.067,92 per 
ratei passivi su stipendi 

Patrimonio netto
E’ costituito dal risultato di gestione e dal fondo di costituzione dell’Ente. Non 
sono presenti fondi vincolati. La seguente tabella ne evidenzia la formazione.

Fondo di Dotazione Risultato d’Esercizio Patrimonio Netto

Fondo di costituzione € 2.229,50  €       2.229,50  
Esercizio 2004  €    61.581,38 €     63.810,88
Esercizio 2005  €  117.141,65 €   180.952,53
Esercizio 2006  € -  28.838,72 €   152.113,81
Esercizio 2007  €    46.519,13 €   198.632,94
Esercizio 2008  € -  37.140,66 €   161.492,28
Esercizio 2009  €    33.655,48 €   195.147,76
Esercizio 2010 €    19.206,90 €    214.354,66
Esercizio 2011 €      3.239,76 €    217.594,42
Esercizio 2012 €      5.331,73 €    222.926,15
Esercizio 2013 €      3.059,69 €    225.985,84
Esercizio 2014 €   985.659,90 € 1.211.645,74
Esercizio 2015 € -107.546,93 € 1.104.098,81
Esercizio 2016 € -112.271,59 €    991.827,22
Totale € 2.229,50 € 989.597,72
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Il risultato della gestione
Proventi da attività tipiche
Analisi dei contributi ricevuti secondo tipologia oggettiva:

Sono stati corrisposti quali contributi in denaro i seguenti importi:
• da associati euro 11.750,00 da altre affiliate Make-A-Wish® quale rimborso 

di costi di assistenza a Wish esteri.
• da non soci per euro 190.033,81
• da non soci per specifico wish per euro 323.576,81
• contributo 5 per mille per euro 79.244,21
• da contributi su progetti 35.000,00.

Suddivisione per tipologia di donatore :
• da persone fisiche euro 155.890,07;
• da società ed imprese euro 335.162,74;
• da altre associazioni e fondazioni euro 22.557,81;
• dallo stato per contributo 5 per mille euro 79.244,21
• da fondazioni bancarie su progetti 35.000,00
• da altre affiliate Make-A-Wish per assistenza su desideri svolti in Italia euro 

11.750,00 

Si riporta di seguito l’analisi dell’utilizzo  del contributo 5 per mille relativo all’an-
no 2014 percepito nel 2016 di euro 79.244,21 come da prospetto che segue 
preparato per la rendicontazione da presentare all’Agenzia delle Entrate nel 
rispetto della normativa vigente

Importo percepito anno 2016 € 79.244,21
Anno finanziario 2014

1 Risorse Umane € 21.712,74
2 Costi funzionamento € 7.111,14
3 Acquisto beni e servizi € 661,95
4 Erogazioni ai sensi della proprio finalità istituzionale € 44.412,63
5 Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività 
direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzio-
nali del soggetto beneficiario

€ 5.345,75

TOTALE SPESI nel 2016 € 79.244,21
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Proventi da attività raccolta fondi e campagne natalizie
I proventi appostati quali Proventi da manifestazioni e raccolta fondi relativi ad 
importi raccolti in occasione di eventi completamente organizzati da strutture 
esterne all’associazione ammontano ad euro 114.211,19.
I proventi relativi all’evento del World Wish Day, organizzato internamente, 
sono stati di euro 8.862,05. 

Proventi da attività accessorie
I proventi da attività accessorie si riferiscono ad omaggi da fornitori ed am-
montano ad euro 435,46.

Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari si riferiscono agli interessi percepiti sulle somme depositate 
sul conto corrente intestato all’associazione per euro 10,82 e agli interessi attivi 
su titoli a reddito fisso per 3.424,18 per un totale complessivo di 3.435,00.

Proventi e oneri straordinari 
L’impiego della liquidità nel 2016 in Titoli della Banca Passadore e Fondi Azimut, 
così come deliberato dal Consiglio Direttivo, ha determinato proventi per euro 
21.264,21 contabilizzati tra i proventi straordinari tra i quali sono presenti anche 
gli abbuoni attivi per euro 332,33, la rivalutazione dei valori in cassa per 168,35 
e utili su cambi per 18,44.
Tale voce trova contrapposizione negli oneri straordinari per euro 5.339,12 rela-
tivi a minusvalenze sulla valutazione degli stessi strumenti finanziari alla data del 
31.12.16 ai valori correnti di mercato.
Al 31.12.16 la valorizzazione dell’importo investito in Azimut ammonta ad euro 
391.560,58 con una perdita potenziale rimanente rispetto al valore nominale di 
euro 8.439,42.
Questo trend decisamente positivo dell’anno 2016 è continuato anche nei pri-
mi mesi dell’anno corrente con una valorizzazione al 3 marzo di 398.364,64 che 
di fatto riduce la forte perdita accumulata nell’anno passato a valori decisa-
mente accettabili.   

Analisi dei costi relativi alla organizzazione dell’Associazione. 

Suddivisione dei costi per attività :
1. Oneri da attività tipica per euro 721.977,52
2. Oneri promozionali e per raccolta fondi per euro 111.212,47 
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Suddivisione degli altri oneri :
1. Oneri di supporto generale per euro 62.074,34  
2. Oneri straordinari per euro 5.339,12 

Di seguito si elencano, in considerazione della loro natura, alcune tra le com-
ponenti di costo più rilevanti.

Occorre ricordare quanto precedentemente evidenziato ovvero che alcune 
voci di costo (utenze/servizi, personale dipendente e collaboratori, locazioni 
e spese di amministrazione, ammortamenti), sono state in parte traslate dalla 
naturale appostazione tra gli oneri generali di struttura agli oneri relativi alla re-
alizzazione dei wishes per meglio rappresentare il reale costo dell’attività tipica 
dell’associazione. 

ONERI ATTIVITA’ TIPICHE
Acquisti per wishes € 106.762,23
Servizi relativi alla realizzazione di wishes € 360.982,34
Godimento beni terzi € 5.406,97 
Costi wish assist € 17,00 
Formazione volontari €  1.175,66
COSTI DA RIPARTIRE 
Locazioni € 13.200,00
Spese di amministrazione sede € 4.800,00
Utenze telefoniche € 5.904,80
Cancelleria e stampati € 10.331,18
Materiale di consumo sedi € 4.618,33
Manutenzioni e riparazioni € 4.773,86
Viaggi e trasferte € 2.136,05
Alberghi e ristoranti € 2.555,00
Postali € 7.495,29
Altri oneri fiscali €1.584,09 
Trasporti e spedizioni € 3.397,77
Energia elettrica € 2.251,62
Assicurazioni €   527,18
Servizi vari €21,599,74 
Spese allestimento sedi € 553,84
Ammortamenti € 5.191,40
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Personale dipendente € 248.003,37
PROMOZIONE/RACCOLTA FONDI
Pubblicità, promozioni ed  eventi € 17.432,93
Campagna pubblicitaria € 31.588,24
ALTRI ONERI DI GESTIONE
IRAP € 9.672,00
Tassa sui rifiuti € 668,00
Ritenute fiscali su interessi attivi € 896,09
Fee di affiliazione Make-A-Wish International € 16.122,66
Oneri vari € 824,87
Accantonamento fondo rischi € 6.375,90

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

L’aumento del costo del personale è dovuto sia all’aumento delle persone im-
piegate per tutto l’anno, sia alla trasformazione degli ultimi contratti di collabo-
razione in contratti di lavoro dipendente. 

La voce “Campagna pubblicitaria” non era presente gli anni scorsi e fa parte 
di un progetto di marketing per avere migliore visibilità mediatica. Lo scopo è 
quello di incrementare le donazioni, ma anche di far conoscere l’associazione 
ad un maggior numero di bambini e ragazzi che potranno così veder esaudito 
il loro desiderio del cuore. 

Informativa ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art.26 del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicu-
rezza di cui allegato B del D.Lgs. 196/2003, si comunica che l’Associazione ha 
provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza.

Compensi ad amministratori e sindaci
I membri del Collegio dei Revisori hanno rinunciato a percepire nel 2016 così 
come per gli anni precedenti il compenso per le funzioni esercitate. Conforme-
mente allo statuto in vigore nessun emolumento è stato riconosciuto ai membri 
del Consiglio, incluso l’Amministratore Delegato nonostante ricopra una posi-
zione che lo impegna a tempo pieno.
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PARTE CONCLUSIVA

Fatti di particolare interesse non riscontrabili dal bilancio.
Vorrei segnalare la conclusione un importante contratto con Sony Europe 
Limited avvenuto alla fine dell’esercizio 2016 che avrà competenza e manife-
stazione numeraria nel corso del 2017. Tale contratto, che prevede un paga-
mento di euro 10.000,00 a fronte dell’adozione di wish, è importante non solo 
per l’importo comunque ragguardevole della donazione, ma soprattutto per 
la titolarità dell’interlocutore, multinazionale di primissimo livello, e del ritorno di 
immagine che ne può derivare a Make a Wish. 

Commento al risultato di gestione 
Il risultato di gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2016 evidenzia un disavanzo 
di gestione pari ad euro 112.271,59. Tale risultato conferma la politica sociale 
iniziata nell’esercizio passato 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 
ma proprio attingendo per la parte non coperta al risultato straordinario di quel 
periodo.
Pur continuando con la massima attenzione sempre avuta in tema di ottimizza-
zione dei costi da sostenere per l’organizzazione dei desideri dei bambini, sono 
orgoglioso di comunicare che quest’anno sono stati esauditi 244 desideri con 
un incremento numerico del 20,8% rispetto al 2015 ed un aumento di risorse 
impiegate del 19,8% (argomento dettagliatamente esposta nella relazione 
allegata) 
Come ogni anno ricordato, ma mi sembra doveroso farlo anche quest’anno 
per informazione di chi ci legge e ci sostiene con tanta generosità e affetto, 
la missione della nostra Associazione non è quella di accantonare utili, bensì 
l’impiego delle risorse finanziarie ricevute volte a soddisfare un numero sempre 
maggiore dei 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 con-
traddistingue. 

Per il consiglio direttivo

Fabio Frontani 
Presidente

Genova 31/3/207
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“Vorrei essere un pompiere a NY..”  Manfredi, 10 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.  10.332,48  11.172,36 
CONCESSIONI LICENZE MARCHI
AVVIAMENTO
IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI
NUOVA SEDE  38.401,96  38.401,96 
FONDO AMMORTAMENTO  17.372,54  20.907,37 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  31.361,90  28.666,95 

Materiali

TERRENI E FABBRICATI
IMPIANTI ED ATTREZZATURE  6.001,15  6.526,12 
MOBILI E ARREDI  10.958,38  10.958,38 
ALTRI BENI  27.971,51  29.525,79 
NUOVA SEDE
FONDO AMMORTAMENTO  41.519,30  43.175,87 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  3.411,74  3.834,42 

Immobilizzazioni finanziarie

PARTECIPAZIONI
CREDITI
ALTRI TITOLI
TOTALI IMMOBILIZZAZIONI  34.773,64  32.501,37 

CREDITI 
 - DA ATTIVITA' TIPICHE  21.059,78  82.948,26 
 - DA ATTIVITA' ACCESSORIE
 - DA ATTIVITA' FINANZ. E PATRIMONIALI
CREDITI VERSO ENTI PREVID.  122,67 
CREDITI VERSO ERARIO
ALTRI CREDITI  2.742,74  7.412,66 
TOTALI CREDITI  23.802,52  90.483,59 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 
PARTECIPAZIONI
ALTRI TITOLI  771.821,30  772.479,19 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

DEPOSITI BANCARI  367.405,55  217.089,22 
ASSEGNI  200,00  500,00 
DENARO E VALORI IN CASSA  5.592,23  5.766,76 
TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE E DISPONIBI-
LITA' LIQUIDE 1.145.019,08  995.835,17 

RATEI E RISCONTI ATTIVI

RATEI E RISCONTI  1.487,63  10.389,39 
TOTALE RATEI E RISCONTI  1.487,63  10.389,39 

TOTALE ATTIVO  1.205.082,87  1.129.209,52 

2015 TOTALE 2015 2016 TOTALE 2016
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

 

PATRIMONIO NETTO 
Patrimonio libero

RISULTATO GESTIONALE ES. IN CORSO -107.546,93 -112.271,59 
RISULTATO GESTIONALE ES. PRECED.  1.209.416,24  1.101.869,31 
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  1.104.098,81  991.827,22 

FONDI PER RISCHI E ONERI 
PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  27.882,51  41.422,59 
FONDO RISCHI E ONERI  6.375,90 
FONDO IMPOSTE
TOTALE FONDO PER RISCHI ED ONERI  27.882,51  47.798,49 

DEBITI

DEBITI VERSO BANCHE  21.029,58  11.110,22 
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
DEBITI TRIBUTARI  2.217,98  1.361,17 
DEBITI VERSO IST. PREVID.  8.606,18  12.315,72 
FORNITORI  22.508,40  41.603,63 
DEBITI VERSO PERSONALE
ALTRI DEBITI  4.177,38  2.464,19 
TOTALE DEBITI  58.539,52  68.854,93 

RATEI E RISCONTI ATTIVI

RATEI E RISCONTI  14.562,03  20.728,88 
TOTALE RATEI E RISCONTI  14.562,03  20.728,88 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  1.205.082,87  1.129.209,52 

2015 TOTALE 2015 2016 TOTALE 2016
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

MATERIE PRIME 66.510,43 106.762,23
SERVIZI 318.144,30 360.982,34
GODIMENTO BENI DI TERZI 1.521,50 5.406,97
QUOTA SPESE GENERALI 215.032,48 247.633,32
WISH ASSIST 22,90 17,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE 949,29 1.175,66
TOTALI ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 602.180,90 721.977,52

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE 15.510,11 17.432,93
CAMPAGNA PUBBLICITARIA 31.588,24
PERSONALE PER EVENTI 55.496,80 62.191,30
TOTALE ONERI PROMOZ. E RACC.FONDI 71.006,91 111.212,47

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 1.190,21 1.550,34
SERVIZI 5.001,56 5.544,13
GODIMENTO BENI DI TERZI 1.326,58 1.320,00
PERSONALE 15.810,27 18.581,21
AMMORTAMENTI 559,23 519,14
ALTRI ONERI DI GESTIONE 37.590,64 34.559,52
TOTALI ONERI DI SUPP. GENERALE 61.478,49 62.074,34

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
SU PRESTITI BANCARI
SU ALTRI PRESTITI
DA PATRIMONIO EDILIZIO
DA ALTRI BENI PATRIMONIALI 5.698,72
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 5.698,72 0,00

ONERI STRORDINARI

DA ATTIVITA' FINANZIARIA 17.417,69 5.339,12
DA ATTIVITA' IMMOBILIARI
DA ALTRE ATTIVITA'
TOTALE ONERI STRAORDINARI 17.417,69 5.339,12

TOTALE ONERI 757.782,71 900.603,45

AVANZO/DISAVANZO -107.546,93 -112.271,59

TOTALE A PAREGGIO 650.235,78 788.331,86

2015 TOTALE 2015 2016 TOTALE 2016
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RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

DA CONTRIBUTI SU PROGETTI  15.000,00  35.000,00 
DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI
DA SOCI ED ASSOCIATI  7.604,00  11.750,00 
DA NON SOCI  185.959,13  190.033,81 
PER SPECIFICO WISH  298.435,84  323.576,81 
CONTRIBUTO 5/1000  65.701,28  79.244,21 
TOTALI PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE  572.700,25  639.604,83 

PROVENTI DA EVENTI-MANIFESTAZIONI E RACCOLTA FONDI 

PROVENTI DA EVENTI-MANIFESTAZIONI  71.135,50  114.211,19 
PROVENTI GESTIONE DIRETTA EVENTO  8.862,05 
TOTALI EVENTI RACCOLTA FONDI  71.135,50  123.073,24 

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  312,23  435,46 
ALTRI PROVENTI-LASCITO TESTAMENTARIO
TOTALI PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE  312,23  435,46 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
DA DEPOSITI BANCARI  533,65  10,82 

DA ALTRE ATTIVITA'

DA PATRIMONIO EDILIZIO

DA ALTRI BENI PATRIMONIALI  3.638,52  3.424,18 
TOT. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI  4.172,17  3.435,00 

PROVENTI STRORDINARI 
DA ATTIVITA' FINANZIARIA
DA ATTIVITA' IMMOBILIARE
DA ALTRE ATTIVITA'  158,27  519,12 
PLUSV. SU FONDI DA VALUTAZIONE  1.757,36  21.264,21 

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI  1.915,63  21.783,33 

TOTALE PROVENTI  650.235,78  788.331,86 

AVANZO/DISAVANZO

TOTALE A PAREGGIO 650.235,78 788.331,86

2015 TOTALE 2015 2016 TOTALE 2016




