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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. 
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. 
Altre disposizioni, viceversa, trovano applicazione solo successivamente all’operatività 
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 
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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) 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 
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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 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 
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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, 
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 
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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.

FISCALITÀ PER LA ONLUS

Disciplina applicabile
L’associazione, ove ricorrano i requisiti di legge, è soggetta alla disciplina di cui al decreto 
legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche, che detta la disciplina a cui 
debbono attenersi gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (ONLUS).
Il D. Lgs. 460/97 disciplina, tra l’altro,
• il trattamento delle Onlus in materia di imposte sui redditi (articoli dal 143 al 150 

del TUIR – Enti non commerciali residenti) prevedono che non costituisce esercizio 
di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento 
di esclusive finalità sociali. Nel caso specifico le liberalità ricevute ed utilizzate per 
realizzare i desideri dei bambini sono escluse dall’area della commercialità e sono 
irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Parimenti sono irrilevanti i proventi 
raccolti mediante attività di raccolta pubblica in via occasionale alle condizioni e 
limiti introdotti dall’art. 2 del D.Lgs. 460/97 ed oggi stabiliti dall’art. 143 comma 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 
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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 impiegato in 
attività commerciali connesse svolte dall’associazione. Poiché Make-A-Wish® Italia non 
svolge attività commerciali connesse le agevolazioni non sono applicabili.

NORME IN MERITO ALLA DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI 
LIBERALI

Norme agevolative disposte dal D. Lgs. 460/97
Il D. Lgs. 460/97 prevede limiti e condizioni per la deducibilità di erogazioni in denaro ed 
in natura effettuate sia da persone fisiche ed equiparati (enti non commerciali anche non 
residenti, società ed enti commerciali non residenti) che da imprese e società.
1. Le erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche sono detraibili dall’imposta lorda 

in misura pari al 19%, 26% dal 2014, (art. 15 1° bis del T.U.I.R.) nei limiti dell’importo 
complessivo di euro 30.000,00  (in precedenza 2.065,83) per ciascun periodo di 
imposta, importo così modificato dall’art. 1 comma 137 e138 della Legge di stabilità 
2015, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale 
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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 
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; 

1. 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 
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decadenza dei benefici fiscali previsti dal D. Lgs. n. 460/1997.

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

Disposizioni in materia di destinazione della quota del 5 per mille
Esiste inoltre la possibilità per i contribuenti persone fisiche di destinare una quota pari a 
5 per mille delle imposte dovute a favore di alcune finalità quali il sostegno alle Onlus di 
cui all’articolo 10 del D. Lgs.460/ 97.
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 
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relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite.

LE SCRITTURE E GLI ADEMPIMENTI CONTABILI

L’articolo 25 del decreto legislativo 460/97 impone alle Onlus alcuni particolari obblighi 
di natura contabile e formale. In generale è possibile individuare due distinte categorie di 
obblighi contabili.
• gli obblighi contabili relativi all’attività complessivamente svolta dalla Onlus
• gli obblighi contabili relativi alle attività direttamente connesse eventualmente svolte 

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

I principi adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 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 
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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
• 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;
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• 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 2017 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, due persone 
assunte con contratto a tempo determinato, una persona assunta con contratto a tempo 
determinato part time, una persona assunta con contratto di lavoro di apprendistato part 
time (in maternità), una persona con contratto di sostituzione maternità a tempo pieno.
Gran parte dell’attività alla data odierna viene condotta attraverso l’opera di volontari che 
prestano la propria opera gratuitamente. 
Alla data del 31.12.2017 i volontari attivi erano 250.
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 2017 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 
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sezioni del conto economico.

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

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

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

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

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

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

STATO PATRIMONIALE 

Disponibilità Liquide 
Rappresentano il numerario di quanto presente, alla data di riferimento, nelle casse 
degli uffici di Genova, euro 925,88, in contanti nella cassa di Milano, euro 47,30 e di 
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quanto depositato presso i conti correnti bancari e postali intestati all’associazione euro 
161.055,86. 
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 31.12.2017, 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 303.557,82.
Nel corso del 2015 si è ritenuto di investire una parte del lascito testamentario dell’anno 
2014 in fondi Azimut. La valorizzazione al 31.12.2017 è di 392.183,26. 
Sono iscritti al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento 
del mercato, se minore come nel caso dei fondi Azimut.

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 
31.12.2016 Incrementi Decrementi Valore al 

31.12.2017

Immateriali € 49.574,32 € 1.050,80 €  50.625,12
Materiali € 47.010,29 € 4.743,46 €  51.753,75
Totale € 96.584,61 € 5.794,26 € 102.378,87
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Nella seguente tabella vengono evidenziate le movimentazioni dei fondi ammortamento 
dei cespiti e delle immobilizzazioni immateriali nel loro complesso:

Valore al 
31.12.2016 Incrementi Decrementi Valore al 

31.12.2017

Immateriali € 20.907,37 € 3.744,99 € 24.652,36
Materiali € 43.175,87 € 2.403,96 € 45.579,83
Totale € 64.083,24 € 6.148,95 € 70.232,19

Crediti
I crediti 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 204.806,06 e quanto ad euro 535,00 per 
ricevute di donazioni incassate nel 2018 e ad euro 204.271,06 per donazioni da ricevere.
Vi sono inoltre, iscritti nella voce “Altri crediti” per complessivi euro 7.405,18, crediti 
verso fornitori per euro 6.250,80, relativi a depositi cauzionali per euro 155,00, verso 
affiliate Make-A-Wish® per rimborsi per euro 999,38.

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 59.728,82.
In tale importo sono compresi debiti nei confronti dei fornitori per euro 27.054,85 e altri 
debiti per euro 962,38 per note spese da liquidare, e rimborsi a volontari per anticipi.
I debiti verso banche, euro 11.239,30 sono relativi all’utilizzo della carta di credito che 
saranno addebitati sul conto corrente nell’esercizio 2018.
I debiti verso istituti previdenziali euro 14.847,16 comprendono quanto dovuto per 
stipendi corrisposti nel mese di dicembre 2017.
I debiti verso il personale per euro 1.172,79 relativo ad un TFR.
I debiti tributari pari a euro 4.452,34 consistono nel debito IRAP per l’anno 2017 al netto 
degli importi versati in acconto, all’imposta sostitutiva rivalutazione del TFR e alla ritenuta 
d’acconto da versare per consulenze liquidate nel mese di dicembre.

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 
31.12.2016 Incrementi Utilizzi Valore fondo al 

31.12.2017

€ 41.422,59 € 18.611,73 € 9.688,61 € 50.345,71

Una seconda voce (chiamata genericamente fondo rischi e oneri) nella quale è inserito un 
accantonamento a titolo prudenziale a seguito del ricevimento di un avviso di irrogazione 
di sanzioni da parte dell’INPS relativo a violazioni formali.  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

La terza voce è rappresentata dal fondo imposte che presenta saldo zero. Evidenzia 
quanto dovuto dall’ente per Imposte in relazione all’esercizio di riferimento. Poiché 
nell’esercizio 2017 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 2017 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 12.711,00 che al 
netto degli acconti versati porta ad un netto da versare di 3.010,00 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’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 23.622,50 di cui euro 2.190,12 per costi 
sostenuti nel 2017 di competenza 2018 ed euro 21.432,38 per costi anticipati relativi a 
wish in lavorazione e non ancora esauditi.
Sono invece presenti ratei e risconti passivi per euro 31.617,32 rappresentati da euro 
20,50 per costi relativi al 2017 pervenuti nel 2018, da euro 26.596,82 per ratei passivi su 
stipendi e da euro 5.000,00 per ricavi anticipati.

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.
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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
Esercizio 2016 €     -9.853,61 €    981.973,61
Totale € 2.229,50 € 979.744,11

Rendiconto della gestione
Nel rendiconto economico di quest’anno in conformità alle modifiche intervenute nei 
principi contabili e nello schema di conto economico in formato CEE, benché Make-A-
Wish® non sia obbligata al momento ad uniformarsi si è deciso comunque di recepire 
le principali modifiche ed in particolare nel nostro caso si è eliminata la sezione riferita 
all’area straordinaria sia per i proventi sia per gli oneri. Gli stessi sono stati riclassificati a 
seconda dei casi nell’area delle attività accessorie e nell’area dell’attività finanziaria.
Al fine di rendere confrontabile l’esercizio corrente con quello precedente si è proceduto 
alla riclassifica anche per l’esercizio 2016.

Proventi da attività tipiche
Analisi dei contributi ricevuti secondo tipologia oggettiva:
Sono stati contabilizzati quali contributi in denaro i seguenti importi per complessivi euro 
815.247,54:
• da associati euro 8.450,00 da altre affiliate Make-A-Wish quale rimborso di costi di 

assistenza a Wish esteri.
• da non soci per euro 225.426,54
• da non soci per specifico wish per euro 309.453,00
• contributo 5 per mille per euro 106.918,00
• da contributi su progetti 165.000,00.
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Suddivisione per tipologia di donatore:
• da persone fisiche euro 256.035,58;
• da società ed imprese euro 271.777,96;
• da altre associazioni e fondazioni euro 7.066,00;
• dallo stato per contributo 5 per mille euro 106.918,00
• da fondazioni bancarie e su progetti 165.000,00
• da altre affiliate Make-A-Wish per assistenza su desideri svolti in Italia euro 8,450,00. 

Fabbrica del sorriso. Nel corso del 2017 il progetto della nostra associazione è stato scelto 
da Mediafriends tra i quattro i grandi progetti beneficiari da sostenere nell’ambito della 
ricerca, assistenza ospedaliera, assistenza domiciliare e miglioramento della qualità di vita 
dei piccoli pazienti affetti da tumori. Grazie alla generosità degli italiani sono stati raccolti 
a nostro favore circa euro 300.000,00 come da comunicazione ricevuta il 21 marzo 2018.
Tali proventi che non ci sono stati ancora corrisposti, ma che sono stati raccolti nel 2017 a 
fronte di desideri solo in parte esauditi, avendo una difficile collocazione dal punto di vista 
della competenza, si è deciso di dividerli in maniera paritaria tra i due esercizi in quanto 
tali fondi sono destinati allo scopo istituzionale nel corso di due anni. Troverete nella 
voce Proventi da contributi su progetti (165.000,00) euro 150.000,00 che si riferiscono 
esattamente al 50% di detta donazione.
Ai fini della ripartizione di cui sopra sono stati inseriti tra “contributi su progetti nella 
prima suddivisione e tra “da fondazioni bancarie e su progetti” nella seconda.

Si riporta di seguito l’analisi dell’utilizzo del contributo 5 per mille relativo all’anno 2015 
percepito nel 2017 di euro 106.918,00 come da prospetto che segue preparato per 
la rendicontazione da presentare all’Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa 
vigente

Importo percepito anno 2017 €106.918,00
Anno finanziario 2015

1 Risorse Umane €  43.103,00
2 Costi funzionamento € 14.424,57
3 Acquisto beni e servizi €      424,90
4 Erogazioni ai sensi della proprio finalità istituzionale €  41.180,85
5 Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di 
attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi 
istituzionali del soggetto beneficiario

€   7.784,68

TOTALE SPESI nel 2016 € 106.918,00

Proventi da attività raccolta fondi e campagne natalizie
Importo complessivo pari ad euro 99.695,69.
Costituito da:
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• 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 89.200,69.

• Proventi relativi all’evento del World Wish Day, organizzato internamente, sono stati 
di euro 10.495,00. 

Proventi da attività accessorie
I proventi da attività accessorie si riferiscono ad omaggi da fornitori ed ammontano ad 
euro 1.606,37. I proventi da altre attività per complessivi euro 747,50 sono rappresentati 
dagli abbuoni attivi per euro 47,50, e dalle sopravvenienze attive per euro 700,00.

Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari si riferiscono agli interessi percepiti sulle somme depositate sul conto 
corrente intestato all’associazione per euro 15,86 e agli interessi attivi su titoli a reddito 
fisso per 3.176,93 per un totale complessivo di 3.192,79.
L’impiego della liquidità nel 2017 in Titoli della Banca Passadore e Fondi Azimut, così 
come deliberato dal Consiglio Direttivo, ha determinato plusvalori da rivalutazione 
per euro 15.294,41 contabilizzati tra i proventi da attività finanziarie.  Tale voce trova 
contrapposizione negli oneri finanziari per euro 13.571,48 relativi a minusvalenze sulla 
valutazione degli stessi strumenti finanziari alla data del 31.12.17 ai valori correnti di 
mercato.
Al 31.12.17 la valorizzazione dell’importo investito in Azimut ammonta ad euro 392.183,26 
con una perdita potenziale rimanente rispetto al valore nominale di euro 7.816,74.
Come già anticipato nel paragrafo relativo alle attività finanziarie gli investimenti sopra 
indicati sono iscritti al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato, se minore.
La voce plusvalore da rivalutazione è contabilizzata a fronte di precedenti svalutazioni nel 
limite del ripristino del costo di acquisizione degli stessi.
Sono presenti in tale voce anche gli utili su cambi per euro 1.033,03 rilevati a seguito del 
cambio in euro di operazioni in valuta.

Analisi dei costi relativi alla organizzazione dell’Associazione.
Suddivisione dei costi per attività:
1. Oneri da attività tipica per euro 774.079,03
2. Oneri promozionali e per raccolta fondi per euro 89.572,55
Suddivisione degli altri oneri:
1. Oneri di supporto generale per euro 69.447,88  
2. Oneri finanziari e patrimoniali per euro 13.571,48 
Di seguito si elencano, in considerazione della loro natura, alcune tra le componenti di 
costo più rilevanti.
Occorre ricordare quanto precedentemente evidenziato ovvero che alcune voci 
di costo (utenze/servizi, personale dipendente e collaboratori, locazioni e spese di 
amministrazione, ammortamenti), sono state in parte traslate dalla naturale appostazione 
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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 € 63.354,40
Servizi relativi alla realizzazione di wishes € 379.160,87
Godimento beni terzi € 1.502,61 
Costi wish assist € 60,43 
Formazione volontari € 31.302,02
COSTI DA RIPARTIRE 
Locazioni € 13.239,60
Spese di amministrazione sede € 4.800,00
Utenze telefoniche € 6.601,00
Cancelleria e stampati € 8.428,44
Materiale di consumo sedi € 3.681,54
Manutenzioni e riparazioni € 3.266,79
Viaggi e trasferte € 2.684,94
Alberghi e ristoranti € 1.447,56
Postali € 13.029,33
Trasporti e spedizioni € 6.413,48
Energia elettrica € 1.934,66
Assicurazioni €   526,00
Servizi vari €29.995,76 
Spese allestimento sedi € 854,68
Ammortamenti € 6.148,95

Personale dipendente € 325.923,05
PROMOZIONE/RACCOLTA FONDI
Pubblicità, promozioni ed  eventi € 15.526,51
ALTRI ONERI DI GESTIONE
IRAP € 12.711,00
Tassa sui rifiuti € 615,00
Ritenute fiscali su interessi attivi € 1.747,71
Fee di affiliazione Make-A-Wish International € 18.862,72
Oneri vari € 1.856,39

In relazione alla voce di costo servizi vari si precisa che tale voce si compone degli oneri 
bancari, commissioni su titoli, costi generali di gestione, canoni e assistenza software, 
costi comunicazione ufficio stampa, costo per lavoro occasionale, costi di formazione del 
personale 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:
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• Gli oneri da attività tipiche sono aumentati di euro 52.101,51.
• Gli oneri da promozione e raccolta fondi sono diminuiti di euro 21.639,92.
• Gli oneri di supporto generale sono aumentati di euro 7.373,54.
Complessivamente senza considerare gli oneri di natura finanziaria si è avuto un aumento 
dei costi di gestione di euro 37.835,13

Analizzando nel dettaglio le singole voci gli aumenti più significati hanno riguardato.
• Il costo del personale. L’aumento del costo del personale è dovuto all’incremento 

delle persone impiegate per tutto l’anno (responsabile dei volontari a tempo pieno e 
una persona in amministrazione a tempo parziale), alla sostituzione di due persone 
in maternità a tempo parziale con due a tempo pieno ed alla trasformazione di un 
contratto di apprendistato in un contratto a tempo indeterminato. 

• Il costo del fee annuale. Annualmente Make-A-Wish® Italia paga un fee a Make-A-
Wish® International in percentuale sui propri proventi. Tuttavia a partire dal 2017 tale 
costo è decisamente aumentato per l’introduzione del nuovo programma gestionale 
che tutte le affiliate sono tenute ad adottare. 

• Il costo solo del “wish cloud” è di euro 5.237,56 che va a sommarsi all’aumento del fee 
da euro 16.122,16 ad euro 18.862,72.

• Un ulteriore dato peraltro molto significativo e che ci sta particolarmente a cuore è 
rappresentato dal costo medio del wish. In valore assoluto questo è aumentato di 
circa il 16% passando ad euro 482,00 nel 2017.

Le voci che hanno contribuito maggiormente al suo incremento riguardano:
• la mancata disposizione di Miglia Alitalia. Nel 2016 avevamo a disposizione 3 milioni di 

miglia per un valore di circa 30.000 euro con cui siamo riusciti a coprire praticamente 
tutte le spese dei voli per i desideri che implicavano viaggi in aereo abbassando in 
questo modo significativamente i costi degli stessi cosa che non si è più ripetuta per 
il 2017 dove le miglia a disposizione sono state molto meno.  Per dare un’idea il costo 
dei viaggi che tiene conto anche del costo dei voli aerei che nel 2016 era stato di euro 
93.379,23 nel 2017 è arrivato ad euro 169.494,29.

• il costo del nuovo coordinatore Volontari, figura nuova e non esistente nell’anno 
precedente (già sottolineato tra i costi del personale) il cui costo pari ad euro 
39.168,75 che al 80 % è attribuito all’attività tipica.

• L’aumento dei costi per la formazione volontari (sono stati organizzati numerosi Wish 
Journey training in loco), passati da euro 1,175,66 nel 2016 ad euro 7.800,77 nel 
2017 anche questi allocati all’attività tipica. 

• I costi aggiuntivi per ogni desiderio per “attività pre-wish” in cui vengono coinvolti 
i nostri bambini. Dall’anno scorso e prevista la nuova procedura del “Wish Journey” 
introdotta a gennaio 2017. Il costo a wish è stimato in circa 50,00 euro che moltiplicato 
per 225 desideri esauditi porta a circa euro 11.000,00.

Segnaliamo infine che rispetto al 2016, anno in cui si era dato luogo ad una campagna 
pubblicitaria molto importante che ha comportato una spesa complessiva di euro 
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31.558,24, nel 2017 questa non è stata ripetuta. Tuttavia si può facilmente immaginare 
come i suoi effetti si sono protratti nell’anno corrente e si protrarranno in quelli successivi.  

Risultato della gestione
In definitiva sono stati sostenuti costi per complessivi euro 946.670,94 contro ricavi 
complessivi per euro 936.817,33 portando ad un disavanzo di gestione per l’anno 2017 
di euro 9.853,61

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

Compensi ad amministratori e sindaci
I membri del Collegio dei Revisori hanno rinunciato a percepire nel 2017 così come per 
gli anni precedenti il compenso per le funzioni esercitate. Conformemente allo statuto 
in vigore nessun emolumento è stato riconosciuto ai membri del Consiglio, incluso 
l’Amministratore Delegato nonostante ricopra una posizione che lo impegna a tempo 
pieno.

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.
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-
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Wish® International secondo le modalità sopra esposte. 
 

PARTE CONCLUSIVA

Commento finale alla gestione 
Il risultato di gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2017 evidenzia un disavanzo di 
gestione pari ad euro 9.853,61. 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 225 desideri. Il numero dei desideri 
in termini assoluti è inferiore all’anno precedente ma ciò non toglie che per la loro 
realizzazione siano stati dedicati grandi sforzi da parte di tutti coloro che collaborano a 
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 2017
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“Vorrei essere una modella”
Alexia, 17 anni, fibrosi cistica
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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.  11.172,36  12.223,16 
CONCESSIONI LICENZE MARCHI
AVVIAMENTO
IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI
NUOVA SEDE  38.401,96  38.401,96 
FONDO AMMORTAMENTO  20.907,37  24.652,36 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  28.666,95 25.972,76

Materiali

TERRENI E FABBRICATI
IMPIANTI ED ATTREZZATURE  6.526,12  7.019,05 
MOBILI E ARREDI  10.958,38  10.958,38 
ALTRI BENI  29.525,79  33.776,32 
NUOVA SEDE
FONDO AMMORTAMENTO  43.175,87  45.579,83 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  3.834,42  6.173,92 

Immobilizzazioni finanziarie

PARTECIPAZIONI
CREDITI
ALTRI TITOLI
TOTALI IMMOBILIZZAZIONI  32.501,37  32.146,68 

CREDITI 
 - DA ATTIVITA' TIPICHE  82.948,26  204.806,06 
 - DA ATTIVITA' ACCESSORIE
 - DA ATTIVITA' FINANZ. E PATRIMONIALI
CREDITI VERSO ENTI PREVID.  122,67 
CREDITI VERSO ERARIO
ALTRI CREDITI  7.412,66  7.405,18 
TOTALI CREDITI  90.483,59  212.211,24 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 
PARTECIPAZIONI
ALTRI TITOLI  772.479,19  695.741,08 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

DEPOSITI BANCARI  217.089,22  161.055,86 
ASSEGNI  500,00 
DENARO E VALORI IN CASSA  5.766,76  5.264,00 
TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE E
DISPONIBILITA' LIQUIDE  995.835,17  862.060,94 

RATEI E RISCONTI ATTIVI

RATEI E RISCONTI  10.389,39  23.622,50 
TOTALE RATEI E RISCONTI  10.389,39  23.622,50 

TOTALE ATTIVO  1.129.209,52  1.130.041,36 

2016 TOTALE 2016 2017 TOTALE 2017
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

 

PATRIMONIO NETTO 
Patrimonio libero

RISULTATO GESTIONALE ES. IN CORSO -112.271,59 -9.853,61 
RISULTATO GESTIONALE ES. PRECED.  1.101.869,31  989.597,72 
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  991.827,22  981.973,61 

FONDI PER RISCHI E ONERI 
PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  41.422,59  50.345,71 
FONDO RISCHI E ONERI  6.375,90  6.375,90 
FONDO IMPOSTE
TOTALE FONDO PER RISCHI ED ONERI  47.798,49  56.721,61 

DEBITI

DEBITI VERSO BANCHE  11.110,22  11.239,30 
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
DEBITI TRIBUTARI  1.361,17  4.452,34 
DEBITI VERSO IST. PREVID.  12.315,72  14.847,16 
FORNITORI  41.603,63  27.054,85 
DEBITI VERSO PERSONALE  1.172,79 
ALTRI DEBITI  2.464,19  962,38 
TOTALE DEBITI  68.854,93  59.728,82 

RATEI E RISCONTI ATTIVI

RATEI E RISCONTI  20.728,88  26.617,32
WISH IN PROGRESS (RICAVI ANTICIPATI)    5.000,00 
TOTALE RATEI E RISCONTI  20.728,88  31.617,32 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  1.129.209,52  1.130.041,36 

2016 TOTALE 2016 2017 TOTALE 2017
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

MATERIE PRIME 106.762,23 63.354,40
SERVIZI 360.982,34 379.160,87
GODIMENTO BENI DI TERZI 5.406,97 1.502,61
QUOTA SPESE GENERALI 247.633,32 298.698,70
WISH ASSIST 17,00 60,43
FORMAZIONE DEL PERSONALE 1.175,66 31.302,02
TOTALI ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 721.977,52 774.079,03

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE 17.432,93 15.526,51
CAMPAGNA PUBBLICITARIA 31.588,24
PERSONALE PER EVENTI 62.191,30 74.046,04
TOTALE ONERI PROMOZ. E RACC.FONDI 111.212,47 89.572,55

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 1.550,34 1.296,47
SERVIZI 5.544,13 7.026,22
GODIMENTO BENI DI TERZI 1.320,00 1.367,70
PERSONALE 18.581,21 22.424,50
AMMORTAMENTI 519,14 614,90
ALTRI ONERI DI GESTIONE 34.559,52 36.718,09
TOTALI ONERI DI SUPP. GENERALE 62.074,34 69.447,88

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
SU PRESTITI BANCARI
SU ALTRI PRESTITI
DA PATRIMONIO EDILIZIO
DA ATTIVITA’ FINANZIARIA 5339,12 13.571,48

DA ALTRI BENI PATRIMONIALI

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 5.339,12 13.571,48

TOTALE ONERI 900.603,45 946.670,94

AVANZO/DISAVANZO -112.271,59 -9.853,61

TOTALE A PAREGGIO 788.331,86 936.817,33

2016 TOTALE 2016 2017 TOTALE 2017
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RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

DA CONTRIBUTI SU PROGETTI  35.000,00  165.000,00 
DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI
DA SOCI ED ASSOCIATI  11.750,00  8.450,00 
DA NON SOCI  190.033,81  225.426,54 
PER SPECIFICO WISH  323.576,81  309.453,00 
CONTRIBUTO 5/1000  79.244,21  106.918,00 
TOTALI PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE  639.604,83  815.247,54 

PROVENTI DA EVENTI-MANIFESTAZIONI E RACCOLTA FONDI 

PROVENTI DA EVENTI-MANIFESTAZIONI  114.211,19  89.200,69 
PROVENTI GESTIONE DIRETTA EVENTO  8.862,05  10.495,00 
TOTALI EVENTI RACCOLTA FONDI  123.073,24  99.695,69 

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  435,46  1.606,37 
ALTRI PROVENTI-LASCITO TESTAMENTARIO
DA ALTRE ATTIVITA’  519,12  747,50 
TOTALI PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE  954,58  2.353,87 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
DA DEPOSITI BANCARI  10,82  15,86 

DA ALTRE ATTIVITA'

DA PATRIMONIO EDILIZIO

DA ALTRI BENI PATRIMONIALI  3.424,18  3.176,93 

DA ATTIVITA’ FINANZIARIA  21.264,21  16.327,44 

TOT. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI  24.699,21  19.520,23 

TOTALE PROVENTI  788.331,86  936.817,33 

AVANZO/DISAVANZO

TOTALE A PAREGGIO  788.331,86  936.817,33 

2016 TOTALE 2016 2017 TOTALE 2017




