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Il dono della felicità
Guardiamo ai nostri numeri e alle attività di quest’anno, e poi guardiamo al futuro pensando a quella che è 
per noi la cosa più importante: il dono della felicità.
Il 2021 purtroppo non è andato come speravamo, inevitabilmente la pandemia ha di nuovo ridotto l’attività 
dell’associazione e, per ragioni non dipendenti da noi, moltissimi desideri sono rimasti bloccati, in particola-
re quelli che riguardano un viaggio. Nonostante ciò, in questo periodo di isolamento e solitudine, abbiamo 
capito ancora di più quanto sia importante esserci per poter fare la differenza nella vita di tanti bambini che 
soffrono; per questo non ci siamo mai fermati: ogni desiderio che è stato possibile realizzare lo abbiamo 
realizzato, abbiamo portato gioia in molte case e ogni sorriso che abbiamo visto splendere sul volto di un 
bambino e della sua famiglia ci ha dato nuove motivazioni, spronandoci a perseguire la nostra missione con 
un crescente impegno.

In questi due anni non solo abbiamo avuto la possibilità di mettere a punto tanti aspetti del nostro lavoro 
che richiedevano tempo e risorse, ma abbiamo anche creato iniziative nuove, tra cui ci piace ricordare quel-
la delle Accademie. Un bambino felice è un bambino che realizza il suo desiderio, ma è anche un bambino 
che viene coinvolto, stimolato, accompagnato nel suo percorso: è su questo presupposto che sono nate le 
Accademie.

Adesso vogliamo guardare al futuro, teniamo a mente le parole gioia, speranza, energia positiva, perché 
sono le parole che da sempre ci accompagnano e ci devono guidare.

Quando desideri qualcosa l’intero universo cospira affinché tu possa realizzare quel desiderio – scriveva Coelho. 
Noi ci crediamo, realizzare desideri è la nostra missione e vogliamo riprendere proprio da qui: dalla realiz-
zazione dei wish. Attualmente abbiamo quasi duecento bambini che hanno espresso come desiderio un 
viaggio e che attendono da troppo tempo nella nostra lista, il nostro impegno è farli partire non appena sarà 
possibile. Restate al nostro fianco!
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Il Nostra Identità



Nel 1980, negli USA, Chris, un bambino di 7 anni af-
fetto da leucemia, desiderava per un giorno essere 
un poliziotto.

Non immaginava che  
dal suo desiderio sarebbe 
nata un’organizzazione  
che avrebbe cambiato  
milioni di vite.

Così è nata Make-A-Wish, che ad oggi ha realizzato 
i desideri di migliaia di bambini che lottano contro 
una malattia grave, in tutto il mondo.

Chi siamo in Italia e nel Mondo

Make-A-Wish® Italia Onlus è stata fondata nel 2004 da Fabio e 
Sune Frontani in memoria della loro figlia Carlotta, scomparsa a 
10 anni, a causa di una grave malattia. 

Ha sede a Genova, un ufficio a Milano e opera su tutto il terri-
torio nazionale, avvalendosi di una fitta rete di volontari. 
Riceve segnalazioni dai principali ospedali pediatrici e collabo-
ra con le altre affiliate nel mondo al fine di realizzare un nume-
ro sempre maggiore di desideri.

50
Paesi

500.000
Desideri realizzat i

La nostra Mission

Insieme realizziamo desideri, che cambiano la vita  
a bambini e ragazzi affetti da gravi malattie. 
Crediamo che un desiderio esaudito sia un’incredibile esperienza positiva che aiuta il bambino a 
guardare avanti con speranza, rendendolo più forte nella sua battaglia contro la malattia. E per 
questo, ci impegniamo, ogni giorno, con passione e dedizione a realizzare il desiderio del suo cuore.

Un desiderio che si realizza aiuta il bambino a trovare l’energia necessaria per combattere la malattia 
e aumenta le probabilità di guarigione. Il bambino viene incoraggiato a superare i propri limiti, l’intera 
famiglia supportata nel vincere le ansie e le preoccupazioni, la comunità circostante coinvolta in 
una gioia profonda. E’ scientificamente provato che, in presenza di una grave malattia, un desiderio 
esaudito migliora la qualità della vita.

Le medicine sono importanti per curare, questo è ovvio, 
ma fare degli interventi che riguardano la psiche di un 
bambino è quasi come somministrare un farmaco.  
Aiuta a far star meglio il paziente e questo gli consente  
di rispondere meglio alle terapie.

Dottor Coccoli - Oncoematologia Pediatrica Ospedale di Pisa 

Un desiderio a supporto delle cure

“



Il Nostro Impegno



Nel periodo ottobre 2020/settembre 2021 abbiamo realizzato 77 desideri. Sono 26 in meno 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma teniamo conto che i primi cinque mesi dello 
scorso anno, non erano interessati dalla pandemia. E’ anche importante ricordare che dalla prima-
vera 2020, per cause di forza maggiore, le segnalazioni sono rimaste chiuse per un anno e mezzo. 
Questi 77 desideri sono quindi tutti i wish in attesa nella nostra lista che si potevano realizzare 
nel rispetto delle chiusure governative. Questo dato risulta essere in linea con quello delle nostre 
consociate europee, fatta eccezione per Grecia e Turchia che, avendo una prevalenza di desideri 
appartenenti alla categoria “to have”, sono state soggette a meno restrizioni.

77Desideri  
realizzati

Quanti desideri

Il numero più significativo è ovviamente quello riguardante la tipologia “vorrei avere”, gli unici 
possibili durante il lockdown, insieme a qualche caso di incontro con personaggi famosi, avve-
nuto in videochiamata. 
I 17 desideri di viaggio sono stati realizzati durante l’estate, ci siamo mossi subito, non appe-
na si sono presentate delle aperture. Ci teniamo a segnalare con orgoglio ed entusiasmo i 2 
desideri “Vorrei essere”: lo sceriffo Vittorio e Marco Super Mario. Sono state delle esperienze 
uniche, incredibili, ricche di colpi di scena e di emozioni e, nel caso non le conosciate già, vi 
invitiamo a leggere le loro storie sul sito Make-A-Wish Italia. 

Quali desideri



Ne abbiamo già parlato in apertura, le Accademie sono nate nel periodo del 
primo lock down e sono state una delle invenzioni più importanti nella storia 
di Make-A-Wish. Un’idea italiana che abbiamo avuto modo di condividere alla 
conferenza internazionale, riscuotendo grande entusiasmo da parte di tutte le 
consociate; perfino il nostro Partner globale Disney ha preso spunti dalle nostre 
Accademie.

L’idea è nata con l’obiettivo di strutturare meglio il concetto di Wish Journey, 
quel percorso con il quale si accompagnano i bambini nel periodo dell’attesa fino 
alla realizzazione del loro desiderio. L’attesa, si sa, durante il Covid è diventata un 
problema da affrontare e in quel particolare momento era ancora più importante 
stare vicino ai nostri bambini e alle loro famiglie. Nelle Make-A-Wish Academy, 
grazie all’aiuto di alcuni volontari, dello staff e anche di figure professionali, i bam-
bini hanno la possibilità di giocare, divertirsi, sentirsi spensierati, coinvolti e sti-
molati in mille attività, e la loro mente li aiuta a guardare oltre la malattia.

Sono un centinaio i bambini attualmente in Accademia, suddivisi tra Principesse, 
Super Boys, Club dei Viaggiatori, Maw League, Harry Potter. L’ultima nata è il Fan 
Club, per tutti i bambini che attendono l’incontro col loro idolo

“ “E’ un’iniziativa che ti fa sentire parte di 
un gruppo che pensa con positività a te!



Le Persone  
di Make-A-Wish
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Lo sappiamo già, i volontari hanno un ruolo chiave nella no-
stra Associazione, contiamo sul loro supporto, sul loro tempo, 
le loro energie per trasformare la vita di tanti bambini. In più, 
coordinati dallo staff, ci permettono di raggiungere e realizzare 
i desideri dei bambini di tutta Italia. Il numero dei volontari non 
è aumentato, ma è stata una scelta dettata dall’esigenza di una 
miglior gestione. Sono usciti i volontari che da tempo non era-
no attivi e si sono uniti a noi 30 nuovi volontari, che ci hanno 
dato la possibilità di coprire regioni scoperte come la Campania, 
il Molise, la Puglia. Attualmente sono 206 i volontari attivi, le 
new entry, grazie ai training on-line di aprile e maggio, hanno 
potuto essere operativi fin da subito.

I nostri Volontari
Sune Frontani
PRESIDENTE
Paola Bassino
VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo

Il lavoro delle persone in staff nel periodo della pandemia è stato comunque intenso e impegnativo, 
è stato necessario reinventarsi per rispondere in modo efficace alle nuove esigenze. Si è deciso nel 
primo semestre di mantenere invariata la situazione dello staff, prorogando la cassa integrazione al 
50% per quattro persone, con l’obiettivo di non sovraccaricare le spese. Nella seconda metà dell’an-
no si sono invece aggiunte al team due risorse nuove: una persona full time nel Corporate Fundrai-
sing e una persona part time in Amministrazione.

Le persone dello Staff

Volevo restituire  
qualcosa e invece  

mi ritrovo a ricevere 
più di quanto  

non riesca a dare.”  
Alessandro, volontario Make-A-Wish

206
Volontari 

“
Stefano Cavaglione
TESORIERE

Ogni anno bilancio 
è sottoposto al con-
trollo di una società 
di revisione indipen-
dente. Dal 2014 
Baker Tilly Revisa 
supporta l’Associa-
zione effettuando 
la revisione a titolo 
gratuito.

Mario Pacciani (Presidente); 
Edoardo Lagomarsino e Elvio Meinero (effettivi);  
Enrico Torri e Cinzia Farinetti (supplenti)
COLLEGIO DEI REVISORI

David Bevilacqua, Claudio Foscoli,  
Christina Hallmert, Alessandro Magozzi,  
Roberta Sasso, Maura Zagato
CONSIGLIERI



Il nostro valore 
economico



Un anno difficile, ma allo stesso tempo un anno positivo per la 
raccolta fondi, che ha registrato una crescita del 15%. 

L’incremento maggiore si è avuto da parte delle Aziende, grazie 
alle loro donazioni o alle numerose attività di CSR (+38%). 

Crescita minore, ma comunque meritevole anche sul fronte 
delle donazioni di privati o associazioni (+17%); mentre si regi-
stra un inevitabile calo degli eventi, che sappiamo essere rima-
sti fermi a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.

La raccolta fondi
I donatori privati

I dati analizzabili registrano un trend negativo, ma sono riferiti al 
2019, anno in cui non erano stati fatti investimenti. Per quanto 
riguarda il 2020, le anticipazioni dell’agenzia dell’entrate rilevano 
un’ulteriore decrescita, in particolare dei sottoscrittori, un dato 
assolutamente in linea con quello di altre non profit, considerato 
il momento di criticità che ha visto dirottare le scelte verso gli 
enti attivi a supporto dell’emergenza Covid19. Il 5x1000 è co-
munque una risorsa molto importante e così, spinti dall’obiettivo 
di invertire questo trend negativo, abbiamo preso la decisione 
strategica di investire in una campagna di comunicazione ad 
hoc. La campagna è stata veicolata sul web e in affissione nella 
primavera 2021, potremo analizzarne l’efficacia e i risultati non 
appena saranno disponibili i dati di quel periodo.

Il 5x1000

totale
€ 697.643,20 +15%

Aziende 
€ 249.659,17 +38%

Privati e associazioni 
€ 244.723,90 +17%

Eventi e campagne
€ 70.995,02 -23%

5 per mille
€ 104.967,37 -9%

Proventi finanziari
€ 27.297,74 >100%

36%
Aziende

 

35%
Privati e 

associazioni

10%
Eventi e 

campagne

15%
5x1000

4%
Proventi

Il nuovo sistema operativo, che consente di donare attraverso il sito, e il successo del-
le nostre bomboniere solidali (+128%) hanno contribuito alla ripresa delle donazioni 
da parte di privati. Riscuote sempre molto interesse l’adozione di un desiderio, che 
vede una crescita rispetto allo scorso anno del 45%.

DONAZIONI

104.967
€

2021

115.353
€

2020



Come nel precedente bilancio, difficile parlare di eventi in 
questo nuovo anno di blocchi e restrizioni. Si è fatto tutto ciò 
che si poteva fare con il prezioso aiuto di alcuni sostenitori 
che hanno voluto contribuire alla nostra causa e che ringra-
ziamo con tutto il cuore.

  € 70.995,02 
  fondi raccolti con eventi e campagne

 

 In particolare segnaliamo due eventi che hanno registrato un 
successo al di là di ogni aspettativa.

- il Charity Dinner for Christmas, che si è svolto in video call 
con home delivery, in collaborazione con il ristorante “La Ma-
nuelina” e la partecipazione straordinaria del Maestro France-
sco Meli e la Soprano Serena Gamberoni;

- il consueto Make-A-Wish Golf Trophy, giunto alla sua 16a 
edizione e riproposto dai nostri affezionati amici qualche 
mese più avanti, non appena le regole lo hanno permesso.

Gli eventi
Corporate fundrasing

Lo abbiamo visto in apertura di questo capitolo, le Aziende hanno contribuito notevolmente al 
fundraising di quest’anno e siamo molto grati a tutti i nostri Partner, senza l’aiuto dei quali non 
potremmo andare avanti. Siamo anche orgogliosi del crescente interesse da parte delle Azien-
de che scelgono la nostra Associazione per i loro progetti CSR. 

Un esempio di particolare rilevanza quello intrapreso dal Axa, un progetto innovativo, nato 
per coinvolgere tutti i dipendenti, invitandoli a donare ore di lavoro a favore dei bambini di 
Make-A-Wish Italia. L’iniziativa ha riscosso tante adesioni (500 dipendenti) e un grandissimo 
successo (17 wish realizzati).

Un Natale molto diverso dal solito quello del 2020, eravamo tutti in pieno lockdown, non ci 
sono state feste aziendali, scambi di doni, eventi, e questo ha inciso notevolmente sulla nostra 
raccolta fondi. Sono crollate le richieste dei nostri doni natalizi (-67%) e sono scese anche le 
adozioni, pur se non troppo drasticamente in considerazione del periodo (-26%). 

L’unico segno positivo lo 
hanno registrato i biglietti 
d’auguri digitali persona-
lizzati: +90%. Siamo però 
ottimisti perché il sistema 
di vendita solidale sul sito, 
implementato nel corso 
dell’anno, sta già dando 
buoni risultati.

La campagna Natalizia



Le nostre spese

Chiudiamo questo anno così complicato con soddisfazione e buoni risultati. La continua atten-
zione ai costi e una buona raccolta fondi ci hanno permesso di diminuire notevolmente il disa-
vanzo rispetto agli anni precedenti. Allo stesso tempo le rigide restrizioni imposte dallo Stato 
per far fronte alla pandemia hanno contribuito alla drastica diminuzione dei desideri realizzati 
e questo ha di fatto abbassato i costi sostenuti per l’attività tipica: +71%. Siamo comunque 
fiduciosi, contenti di chiudere bene un anno così difficile e, come dicevamo in apertura, non ci 
manca la passione per andare avanti.

71%
Attività 
tipica

11%
Spese 

generali

17%
eventi e 

comunicazione

In previsione del Natale abbiamo lavorato per rinnovare la il 
progetto Wish Stars, con l’intento di allargare il target: non 
più solo scuole e aziende, ma anche negozi. Sono stati ideati 
kit natalizi per diffondere le stelline Make-A-Wish e, in col-
laborazione con l’agenzia Web&Coffee, è stata veicolata una 
campagna banner che conducevano sul nostro sito attraverso 
una “landing page” creata ad hoc. 

I risultati non sono stati quelli sperati, ma non poteva andare 
diversamente viste le successive chiusure. Ad ogni modo la 
somma raccolta ha coperto tutti i costi e riteniamo si tratti di 
un’iniziativa originale e coinvolgente, che potrà essere ripro-
grammata nelle prossime festività natalizie.

Wish Stars

Target Adesioni Raccolta fondi
Negozi 98 € 11.000,00
Scuole 6 € 2.158,00
Corporate 7 € 4.900,00
Extra 2 € 260,00
Totale 113 € 18.318,00



Il nostra 
comunicazione



Make-A-Wish Italia continua ad accresce-
re la sua presenza sui social, registrando 
un incremento del 10% di nuovi follower. 
Nel 2021 si è ulteriormente rafforzata la pre-
senza su Instagram  grazie al potente storytel-
ling che i desideri dei nostri bambini offrono.

Vista l’importanza sempre maggiore che ha ac-
quisito il canale Linkedin soprattutto in funzione 
del Corporate fundrasing, l’obiettivo nel medio 
termine sarà quello di raddoppiare la fan base 
con investimenti mirati e contenuti specifici de-
dicati al target di riferimento.

I Media e l’Ufficio Stampa

Per un’Associazione come la nostra, molto attenta alle spese 
e non orientata ad investire ingenti somme sui grandi media, 
non è facile fare awareness. Abbiamo iniziato con la sola pre-
senza sui canali digitali e spazi pro-bono anche grazie al no-
stro partner storico Mediacom. 
Nel 2021, oltre alla particolare attenzione dedicata al Digital, 
anche l’impegno dell’Ufficio stampa è stato maggiore.
E’ stato possibile divulgare sulla stampa locale e nazionale l’at-
tività dell’Associazione, offrendo quindi un contributo impor-
tante alla raccolta fondi.

Social Media

Con il supporto di Web&Coffee, agenzia spe-
cializzata in comunicazione sul web, è stato 
definito un piano strategico di comunicazione 
digitale con l’obiettivo di raggiungere nuovi fol-
lower, definendo campagne periodiche e spe-
cifiche anche tramite la piattaforma di Google 
AdGrants.



Le Aziende Partner

Un ringraziamento speciale va a tutte le aziende nostre Par-
tner che credono in noi e hanno scelto di sostenere la mis-
sione. A chi ci è fedele nel corso degli anni, a chi si è unito in 
tempi più recenti con speciali iniziative. Nonostante tutto, è 
stato un anno in cui non è mancato l’interesse da parte delle 
aziende e in cui, grazie all’eterogeneità delle iniziative possibili 
con Make-A-Wish Italia, molti Partner hanno affiancato il loro 
logo al nostro.

Le iniziative internazionali

Quest’anno abbiamo avuto un contributo significativo da parte di Disney, partner Make-A-Wish a livello 
globale. Per la prima volta, Disney, in occasione del Natale, ha realizzato un bellissimo cortometraggio 
legato a un’azione di fundraising rivolta ai bambini di Make-A- Wish Italia. 

Diffuso su tantissimi canali, reso noto grazie a un articolato piano di P.R. e inviato ai nostri bambini con la 
dedica speciale di Serena Rossi, interprete della colonna sonora, il filmato ha riscontrato grande visibilità 
e coinvolgimento emotivo. 

La campagna di Natale, insieme all’iniziativa Blue Collection, nata per celebrare i 40 anni di partnership,
hanno portato a raccogliere più di 31.000 euro.
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Nota Integrativa 
e Rendiconti 



Nota integrativa al bilancio dell’esercizio  
chiuso al 30.09.2021
Il presente documento è parte integrante della documentazione redatta dall’associazione per illustrare 
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente.
Essendo l’ultimo bilancio approvato quello alla data del 30.09.2020 sono stati predisposti ed allegati i 
seguenti prospetti:
Prospetto A1 - in cui sono esposti i dati dello stato patrimoniale al 30.09.2021, posti a raffronto con i 
dati approvati dello stato patrimoniale al 30.09.2020;
Prospetto A2 – in cui sono esposti i dati del rendiconto economico al 30.09.2021, posti a raffronto con 
i dati approvati dello stato patrimoniale al 30.09.2020;
Per semplicità di esposizione quando nel proseguo si parlerà di esercizio 2021 è da intendersi l’esercizio 
01.10.2020 – 30.09.2021.

Informazioni di carattere generale

La riforma del terzo settore
Il D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 
giugno 2016, n. 106 (qui l’iter parlamentare), entrato in vigore il 3 agosto 2017, provvede “al riordino e 
alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Ter-
zo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti” configurandosi come uno strumento 
unitario in grado di garantire la “coerenza giuridica, logica e sistematica” di tutte le componenti del Terzo 
settore al fine di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, 
a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, 
favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di 
crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali”.

Il 26 ottobre 2021 – dopo un’attesa durata anni – è stato adottato il decreto dirigenziale di cui all’art. 
30 del d.m. 106/2020, il quale sancisce il termine di inizio di operatività del Registro unico nazionale del 
Terzo settore (Runts) al 23 novembre 2021.

A partire da quella data è iniziato il processo di trasferimento presso il medesimo Registro di organiz-
zazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei rispettivi registri 
regionali, provinciali o nazionali. Per queste due tipologie speciali di Enti del Terzo settore, dunque, 
l’iscrizione al Runts deve considerarsi automatica, fatti salvi i poteri di verifica attribuiti agli uffici del 
Runts, i quali sono chiamati a svolgere un controllo di adeguatezza degli statuti iscrivibili nel Registro.

Il d.m. specifica che entro il 21 febbraio 2022, gli uffici delle Regioni e delle Province autonome com-
pleteranno la prima fase del procedimento di trasmigrazione, relativa al trasferimento nel Runts dei 
dati delle Odv e Aps iscritte nei registri regionali o provinciali alla data del 22 novembre 2021.
Entro il 23 dicembre 2021 l’ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente ha 
completato il trasferimento al Runts dei dati delle associazioni nazionali di promozione sociale, delle 
loro articolazioni territoriali e dei circoli ad esse affiliati, iscritti nel Registro nazionale delle Aps alla 
data del 22 novembre 2021.
Ciascun ufficio competente, in base alle informazioni di propria competenza presenti sulla piattafor-
ma telematica, dispone di 180 giorni di tempo, a partire dal 21 febbraio 2022, per verificare le posi-
zioni dei singoli enti rispetto ai tempi dettati dal decreto ministeriale 106 del 15 ottobre 2020, fermo 
restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento 
espresso di diniego entro i suddetti 180 giorni.
I registri regionali e provinciali di Odv e Aps e quello nazionale delle Aps rimangono operanti esclu-
sivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione avviati entro il 22 novembre 2021 e, al 
termine di questo processo, tutti i dati saranno trasferiti al Runts con le modalità previste dal decreto 
ministeriale 106 del 15 ottobre 2020.

Una particolare attenzione meritano le Onlus: il d.m. precisa che le modalità attraverso cui l’Agenzia 
delle entrate renderà pubblici gli elenchi delle Onlus e i relativi dati saranno oggetto di separata 
comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al Runts da parte degli 
enti iscritti all’anagrafe delle Onlus. Sarà necessario dunque attendere questa comunicazione per 
conoscere il termine a partire dal quale le Onlus potranno fare domanda di iscrizione al Runts. Il ter-
mine entro cui ciò dovrà avvenire è invece già da tempo noto e coincide con il 31 marzo del periodo 
d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10 
(art. 34, comma 3, d.m. 106/2020).



Preme in questa sede ricordare che per gli enti con qualifica di Onlus (iscritti all’Anagrafe Unica del-
le Onlus ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 460/1997) la scelta relativa alla qualifica da assumere (vale a dire, 
ad esempio, ETS non commerciale o Impresa sociale) attualmente risulta ancora di difficile deter-
minazione, atteso che, al momento in cui si scrive, non si ha ancora certezza della disciplina fiscale. 
Quest’ultima sarà chiara soltanto dopo che la Commissione europea, ai sensi dell’art. 101 del d. lgs. n. 
117/2017, si sarà espressa in ordine alle disposizioni fiscali contenute nella Riforma del terzo settore. 

Misure a sostegno del Terzo Settore nel periodo emergenziale da COVID-19 
NNella prima fase emergenziale, il decreto legge n. 18 del 2020 ha introdotto misure volte a tutelare 
gli enti del Terzo Settore dalle conseguenze negative della pandemia, quali: l’estensione dell’accesso 
alla cassa integrazione in deroga anche per gli enti del Terzo settore; sospensione dei versamenti delle 
ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; proroga 
dei termini (al 31 maggio 2021) per l’approvazione del bilancio di esercizio da parte di associazioni e 
fondazioni, per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci 2019 e a deliberare le 
eventuali modifiche statutarie necessarie a conformarsi al codice del Terzo settore e alla riforma dell’im-
presa sociale.
Successivamente, a sostegno del Terzo Settore, il decreto legge n. 34 del 2020, cd. decreto Rilancio (L. 
17 luglio 2020, n. 77), è intervenuto prevedendo un importante incremento del ruolo e delle risorse 
disponibili per la realizzazione degli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni
di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore finalizzati a fronteggiare l’emergenza. Più nel 
dettaglio:
- è stata riconosciuta l’importanza della collaborazione degli enti del Terzo settore (ETS) con le ammi-
nistrazioni pubbliche. Nell’ambito dell’articolo 1 in materia di assistenza territoriale, il comma 4- bis 
ha previsto la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale vengo-
no attribuiti al Ministero della salute incarichi di coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 
2020-2021, di strutture di prossimità, ispirate al principio della piena integrazione socio sanitaria. In 
tale sperimentazione devono essere coinvolte tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al 
volontariato locale ed a enti del terzo settore;
- è stato autorizzato (art. 67) l’incremento di 100 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo 
per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale del Terzo settore, che prevede trasfe-

rimenti per i progetti presentati da ETS in base agli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento 
e le linee di attività individuati dal Decreto Ministeriale n. 93 del 7 agosto 2020. Tali risorse sono 
aggiuntive rispetto a quelle assegnate al Fondo dalla legge di bilancio 2020 (pari a 34 milioni di euro, 
ai quali sono stati aggiunti i 17 milioni di euro destinati al sostegno degli ETS per le attività non aventi 
carattere progettuale) assegnati sulla base del D.M. 44 del 12 marzo 2020;
- è stata modificata la disciplina dei contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presìdi sanitari 
(art. 77), prevedendo contributi non solo alle imprese, come originariamente previsto, ma anche agli 
enti del terzo settore per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale;
- sono state accelerate le procedure di riparto del 5 per mille anticipandone al 2020 l’erogazione re-
lativamente all’anno finanziario 2019, con la finalità di favorire gli enti del terzo settore che svolgono 
attività di rilevante interesse sociale (art. 156);
- sono stati autorizzati trasferimenti volti al sostegno degli ETS nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruz-
zo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), pari a 100 milioni per l’anno 
2020 (di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa) e di 20 milioni 
per l’anno 2021, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, L’ambito di applicazione della misura è stato poi 
esteso agli enti del terzo settore operanti alle regioni Lombardia e Veneto, particolarmente colpite 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. La concessione dei contributi è a valere sulle risorse del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020. ll contributo è concesso in 
forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pub-
blica, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento ed è cumulabile con il sostegno 
proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili. In proposito, l’Agenzia per la Coesione ter-
ritoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all’assegnazione del contributo, che 
si configurerà a fondo perduto;
- sono state approvate una serie di misure indirette, segnatamente sotto il profilo fiscale nella forma 
del credito d’imposta, anche a favore degli enti del Terzo settore, quali: un credito d’imposta nella mi-
sura del 60% dell’ammontare mensile in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione 
di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale a favore anche 
degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente ricono-
sciuti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi (art. 28); misure agevolative in materia di Ecobonus, sismabonus, fotovol-



taico e colonnine veicoli elettrici, per gli interventi effettuati anche dagli enti del Terzo settore (art. 119); 
un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 
euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento 
contro la diffusione del virus COVID-19 esteso anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti
privati, compresi gli enti del Terzo settore. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per 
le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti (art. 120); l’applicazione anche da parte 
degli enti del Terzo Settore dell’istituto della cessione dei crediti d’imposta, anche a istituti di credito e 
altri intermediari finanziari, per i canoni di locazione, la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di 
lavoro nonché per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali (art. 122); un credito d’imposta per 
la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali ma-
scherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali 
di sicurezza previsti dalla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti, prodotti e installa-
zioni relativi a dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, ter-
moscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, c e di dispositivi per garantire la distanza 
di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi (art. 125).
In seguito, l’art. 64, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto) ha esteso agli 
enti del Terzo settore (compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o 
commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento) l’accesso alle 
risorse del Fondo di garanzia per le PMI, come previsto dall’art. 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 
23 del 2020 (c.d. Decreto Liquidità), che ha destinato, fino ad un importo di 100 milioni, all’erogazione 
della garanzia al 100% sui finanziamenti di importo fino a 30.000 euro con durata superiore a 120 mesi. 
Gli enti non profit, a differenza delle imprese, potranno accedere al credito tenendo conto non solo dei 
ricavi ma anche di rendite, proventi o entrate, comunque denominate.
Si segnala inoltre che l’art. 13-quaterdecies del decreto legge n. 137 del 2020 (c.d. Ristori) ha istituito, 
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo straordinario per il 
sostegno degli enti del Terzo settore” con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo, 
istituito per far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle 
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è espres-
samente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle 
organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione, nonché alle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno fissati con decreto interministe-

riale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Successivamente, 
il Fondo è stato incrementato dall’art. 14 del decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto sostegni) di 
ulteriori 100 milioni di euro per il 2021. Il Fondo è stato ulteriormente incrementato di 60 milioni di 
euro, per il 2021, dall’art. 1-quater del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis), di cui una quo-
ta di 20 milioni destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non 
commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti 
nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, 
in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, 
ancorché svolte da enti pubblici..

Il contesto normativo fiscale di riferimento
IIn 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.
Al momento sono in vigore dal 1° di gennaio 2018 solo le disposizioni fiscali previste dall’art. 104, 
comma 1 ed in particolare quelle riguardanti il Social Bonus (art. 81), le imposte indirette (art. 82), le 
detrazioni e le deduzioni per le erogazioni liberali (art. 83) e l’esenzione per ODV e APS dall’IRES per 
i redditi degli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciali.
Le altre disposizioni fiscali del titolo X secondo quanto previsto dall’art. 104, comma 2 si applicheran-
no a partire dal periodo successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e comunque non 
prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del RUNTS.

Fiscalità per la ONLUS - Disciplina attuale
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 svol-



gimento 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 com-
mercialità 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 so-
stanzialmente predisporre apposita specifica rendicontazione.
- le agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, prevedono l’irrilevanza ai fini IVA delle 
prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionale delle Onlus; l’esclusione dal 
campo di applicazione del tributo delle cessione gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio 
non rientri nell’attività propria dell’impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dal combinato disposto dell’art. 
19 ter e dell’articolo 2, n.4 del Decreto IVA (DPR 633/1972); l’esclusione dal campo di applicazione del 
tributo (nei limiti e con le modalità illustrate nel successivo capitolo titolato “deducibilità”) delle cessioni 
gratuite di beni la cui produzione o scambio rientri nell’attività propria dell’impresa effettuate a favore 
delle Onlus.
Nel D. Lgs. 460/97 sono previste inoltre altre disposizioni di carattere tributario:
- esenzione dall’imposta sul bollo sia quali enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono 
in essere
- esenzione dalle tasse sulle concessioni governative
- esenzione dall’imposta sugli spettacoli in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sen-
sibilizzazione
- 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.

Fiscalità per la ONLUS Disciplina futura
Il Codice del Terzo Settore dà una definizione di non commercialità, e quindi di non tassabilità, dell’atti-
vità svolta dagli enti del terzo settore. In base all’articolo 79 del codice, per essere considerata non com-
merciale: - deve trattarsi di un’attività di interesse generale, secondo la definizione e in base all’elenco 
stabilito all’articolo 5 del codice; - devono essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corri-
spettivi che non superino i costi effettivi dell’attività stessa, con un margine di tolleranza per i ricavi, che 

non posso superare di oltre il 5% i relativi costi. Inoltre, sono sempre considerate non commerciali:
- le raccolte pubbliche di fondi, che devono essere effettuate occasionalmente e svolte in conco-
mitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e che si possono effettuare an-
che con offerte di modico valore o di servizi; - i contributi erogati da parte delle amministrazioni 
pubbliche per lo svolgimento di attività in regime convenzionato o di accreditamento; - le quote 
associative annuali corrisposte dai soci; - le donazioni liberali corrisposte da soci o da terzi. Quindi, 
per essere considerato non commerciale, un ente del terzo settore deve svolgere in via esclusiva o 
prevalente le attività di interesse generale stabilite dal Codice del Terzo settore, a titolo gratuito o 
dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Diversamente, verranno sempre 
considerate attività commerciali: - le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del codice del 
terzo settore, svolte in forma di impresa (cioè in modo continuativo, abituale e organizzato) e dietro 
pagamento di corrispettivi che eccedono il costo delle stesse attività; - le attività diverse da quelle 
di interesse generale, citate dall’articolo 6 del codice del terzo settore, che devono essere svolte in 
via secondaria e strumentale. Da precisare che se, in un determinato periodo di imposta, i proventi 
dell’attività commerciale superano i proventi di tutte le entrate considerate non commerciali, l’ente 
del terzo settore assumerà la qualifica fiscale di ente commerciale, con il conseguente pagamento 
delle imposte sul ricavato di tutta l’attività. Il Codice prevede un regime forfettario di determinazione 
del reddito, avente carattere opzionale, per le attività commerciali svolte in modo secondario dagli 
ETS non commerciali nonché un regine ad hoc per le organizzazioni di volontariato e APS, che sem-
plifica gli adempimenti a carico di queste. Il regime forfettario che entrerà in vigore ricalca quello 
precedentemente in uso, cioè l’articolo 145 TUIR, ora disapplicato agli ETS.

Dichiarazioni fiscali
Qualora la Onlus percepisca esclusivamente somme di denaro comunque derivanti dallo svolgimen-
to dell’attività istituzionale, essendo tali eventuali entrate considerate non commerciali, non dovrà 
procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nell’ipotesi in cui oltre a tali redditi do-
vesse percepire importi (redditi) derivanti dallo svolgimento di attività direttamente connesse, ancor-
ché 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.
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 dipen-
denti 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) eventualmen-
te 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. 117/2017
IIl d.lgs. 117/2017 ha unificato l’articolato sistema di agevolazioni previsto dalla normativa previgen-
te, introducendo apposite misure di vantaggio per le persone fisiche e giuridiche che sceglieranno di 
erogare denaro o beni in natura agli enti non profit (art. 83 CTS), in vigore già dal 1° gennaio 2018 nei 
confronti di Onlus, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS).
L’art. 83 del CTS distingue gli incentivi fiscali a seconda del soggetto donatore.
Per le persone fisiche le alternative sono due. In linea generale, è prevista una detrazione IRPEF pari al 
30% dell’ammontare dell’erogazione – in denaro o in natura – per un importo complessivo non supe-
riore a 30mila euro per ciascun periodo di imposta. La percentuale di detrazione è innalzata al 35% nel 
caso in cui la donazione sia effettuata in favore in una ODV, categoria di enti che per la sua struttura 
prettamente volontaria riceve un trattamento premiale nella riforma.
In alternativa, è possibile optare per una deduzione dal reddito complessivo netto dell’erogazione ef-
fettuata, nella misura del 10% del dichiarato, senza limiti massimi di importo, con possibilità di portare 
in avanti l’eventuale eccedenza nei quattro periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo 
ammontare.
Qualora il donatore sia un ente o una società, invece, l’unico regime agevolativo è quello della dedu-
zione, da esercitarsi alle medesime condizioni appena illustrate (limite del 10% del reddito complessivo 
dichiarato e possibilità di riportare in avanti eventuali eccedenze).
Le misure in questione si applicano sia alle erogazioni destinate ad ETS non commerciali sia a quelle ri-

volte ad ETS commerciali (ivi incluse le imprese sociali diverse da quelle costituite in forma societaria 
e le cooperative sociali). Nel primo caso (beneficiario ETS non commerciali), condizione per l’appli-
cabilità dell’agevolazione da parte del donatore è che l’ente destinatario dichiari la propria natura 
non commerciale, ai sensi dell’art. 79 comma 5 CTS, al momento dell’iscrizione del Registro unico 
nazionale del Terzo settore (RUNTS). La perdita della natura non commerciale va eventualmente 
comunicata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del Registro della Regione o della Provincia 
autonoma in cui l’ente ha la sede legale, entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel 
quale si è verificata. In caso di mancata tempestività di detta comunicazione, il legale rappresentante 
dell’ente è punito con la sanzione amministrativa, il cui ammontare è ricompreso tra un minimo di 
cinquecento euro fino ad arrivare ad un massimo di cinquemila euro (art. 83, comma 4, CTS).
Quando beneficiario è un ETS commerciale, invece, è necessario che le liberalità siano utilizzate per 
lo svolgimento dell’attività statutaria, nel perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale e che tale impegno risulti in maniera documentata.
I benefici previsti dall’art. 83 del CTS non possono essere cumulati né tra loro, né con altre misure 
agevolative previste a titolo di detrazione o deduzione di imposta per le medesime erogazioni. Ne 
consegue che le persone fisiche non potranno, per la medesima donazione avvalersi sia della de-
traibilità dalle imposte che della deducibilità dal reddito, dovendo scegliere soltanto una delle due 
misure. Allo stesso modo, per la medesima donazione, i soggetti donatori non potranno cumulare 
i benefici di cui all’art. 83 con altri previsti da altre disposizioni. Resta fermo che non esiste, né for-
malmente né sotto il profilo sistematico, un divieto espresso a che il contribuente ai fini dichiarativi 
sfrutti per alcune donazioni il meccanismo della detrazione e per altre la deduzione.

Adempimenti per fruire delle agevolazioni sulle erogazioni di denaro
Per fruire delle misure agevolative sulle erogazioni liberali in denaro, il versamento deve essere ese-
guito attraverso banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento tracciabili (di cui all’art. 23 del D.Lgs. 
n. 241 del 1997); mentre eventuali contributi in denaro – molto frequenti soprattutto nelle ipotesi 
di raccolta fondi – non consentono al sovventore di beneficiare di detrazioni o deduzioni di imposta. 
Sul punto, secondo le indicazioni fornite di prassi (cfr. linee guida dell’ex Agenzia per le Onlus pub-
blicate nel 2010), tra le modalità di pagamento agevolate rientrerebbero sia i versamenti effettuati 
tramite gli strumenti bonifico bancario, bollettino postale e assegni (bancari o circolari), sia quelli che 



avvengono tramite bancomat, carte di debito, carte di credito o prepagate.
A seconda della tipologia concretamente utilizzata, cambia la prova documentale da fornire per di-
mostrare il carattere liberale dell’erogazione (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 13 del 31 maggio 
2019). Nello specifico, per le erogazioni con bonifico (bancario/postale), il versamento deve risultare 
dalla relativa ricevuta bancaria, mentre per i pagamenti tramite carte di credito, debito o prepagate, si 
fa riferimento all’estratto conto emesso dalla società che le gestisce.
Qualora si utilizzino assegni (circolari o bancari), invece, spetterà al beneficiario rilasciare al donatore 
una ricevuta contenente l’indicazione della modalità di pagamento, così come nell’ipotesi in cui il bene-
ficiario dell’erogazione non sia individuabile tramite il documento relativo.
A ben vedere, il rilascio di una ricevuta da parte del beneficiario potrebbe essere comunque opportuno 
anche al di fuori delle ipotesi appena considerate. Si pensi alle ipotesi in cui al contribuente non spetta 
alcun beneficio perché l’erogazione avviene in denaro e senza alcun mezzo tracciabile. In tal caso il rila-
scio di un documento attestante l’erogazione potrebbe avere la funzione di snellire l’attività di rendicon-
tazione delle somme riscosse a titolo liberale, specie qualora si tratti di incassi percepiti in occasione di 
manifestazioni di raccolta fondi. In quest’ultimo caso, infatti, diventa importante individuare il progetto 
finanziato nell’ambito dei vari promossi dall’ente, l’ammontare delle somme erogate (sia singolarmente 
sia nel complesso, per l’intera campagna di raccolta), il carattere liberale delle stesse e le modalità di 
pagamento utilizzate, nell’ottica del generale obbligo di rendicontazione previsto per questa particolare 
attività.

Criteri di valorizzazione delle erogazioni in natura 
ed adempimenti per fruire delle agevolazioni

Con riguardo alle erogazioni in natura, un primo aspetto da considerare riguarda i criteri di valorizzazio-
ne dei beni oggetto di liberalità. Sul punto, la disciplina attuativa contenuta nel D.M. 28 novembre 2019 
individua diverse regole di calcolo da seguire a seconda della tipologia di bene erogato.
In linea generale, la misura della detrazione o deduzione è determinata in base al valore normale del 
bene oggetto di donazione. Come suggerito dal Tuir, per valore normale si intende il prezzo o corri-
spettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera 
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi 

sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per quanto possibi-
le, si fa riferimento a listini, tariffe, mercuriali, listini delle camere di commercio e tariffe professionali.
Nel caso in cui il valore così determinato dovesse risultare superiore a 30mila euro o nel caso in cui, 
per la particolare natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore in base a criteri oggettivi, è 
necessaria una perizia giurata di stima antecedente di non oltre 90 giorni il trasferimento, che attesti 
il valore della liberalità effettuata.
I beni strumentali o i beni merce, cioè i beni prodotti o scambiati da parte delle imprese, costitui-
scono un’eccezione a questa regola generale. Per i primi (beni strumentali), il decreto prevede che la
quantificazione sia effettuata con riferimento al residuo valore fiscale, vale a dire il valore del bene 
non ancora ammortizzato, all’atto del trasferimento. Diversamente, quando l’erogazione ha ad og-
getto beni merce o materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili (esclusi quelli strumen-
tali), acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, la quantificazione deve avvenire in 
base al minore tra il valore normale del bene, stabilito tramite le direttive del Tuir precedentemente 
esposte, e quello determinato applicando le regole dettate dall’art. 92 del Tuir per le variazioni delle 
rimanenze finali.
Dal punto di vista operativo, per beneficiare delle agevolazioni è previsto un preciso onere docu-
mentale a carico delle parti. L’erogazione in natura deve sempre risultare da un atto scritto contenete 
una dichiarazione del donante, dalla quale emerga una descrizione analitica dei beni e del loro valore, 
e una dichiarazione del beneficiario, con cui si impegna ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per 
lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidari-
stiche e di utilità sociale. Tale ultima dichiarazione di intenti, come visto, è prevista dall’art. 83 CTS 
solo per le erogazioni rivolte agli ETS commerciali. Tuttavia, il decreto attuativo sembra non fare al-
cuna distinzione, per cui l’obbligo dovrebbe riguardare indistintamente tutte le liberalità in natura, a 
prescindere dalla natura fiscale del soggetto beneficiario (ciò, anche al fine di non gravare il donatore 
dell’onere di accertarsi a monte del regime fiscale dell’ente beneficiario).
Inoltre, nelle ipotesi in cui si renda necessaria la produzione di una perizia giurata di stima, una copia 
della stessa dovrà essere consegnata dal donatore all’ente beneficiario e di ciò si farà menzione nel 
documento di cui si è detto in precedenza.



Efficacia dei benefici previsti dal codice del Terzo settore  
per le erogazioni liberali 

Come già anticipato, l’efficacia della riforma del Terzo settore segue diverse tempistiche di efficacia, le-
gata principalmente alla messa in funzione del RUNTS e all’autorizzazione della Commissione europea. 
Da un lato, per assicurare la compatibilità delle nuove norme con l’ordinamento europeo, il legislatore 
ha subordinato l’efficacia dei nuovi regimi fiscali ai fini delle imposte dirette al placet europeo. Dall’altro, 
per potenziare sin da subito il sostegno al non profit, sono state previste alcune misure tributarie imme-
diatamente efficaci (entrate in vigore dal 1° gennaio 2018), ma solo per determinati enti.
In questo secondo filone rientra l’art. 83 del CTS, insieme ad altre disposizioni agevolative come gli artt. 
81 e 82. La norma, come detto, riguarda le erogazioni rivolte a tutti gli ETS, con la sola eccezione delle 
imprese sociali costituite in forma societaria diverse dalle cooperative sociali. Tuttavia, per il momento 
la sua efficacia è limitata alle sole Onlus, ODV e APS. La ratio è quella di incentivare sin da subito quegli 
enti che, ragionevolmente, confluiranno nel RUNTS e che sono già disciplinati con stringenti normative 
di settore che offrono sufficienti garanzie di non lucro (rispettivamente, l’art. 10 del d.lgs. 460/1997, per 
le Onlus, e le leggi 266/2000 e 383/2000, per ODV e APS).

Disposizioni in materia di destinazione della quota del 5 per mille
Con il D.P.C.M. 23 luglio 2020 è stata aggiornata la disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso 
al riparto del cinque per mille dell’IRPEF degli enti destinatari del contributo e sono stati definiti le mo-
dalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti 
iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi (in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 4 del citato D.lgs. n. 111 del 2017 e in sostituzione dei previgenti D.P.C.M.). Gli adempimenti 
a carico degli enti interessati sono razionalizzati e armonizzati con le disposizioni del nuovo Codice del 
Terzo settore. Rispetto alla normativa previgente si segnalano le novità principali:
tra i soggetti destinatari del 5 per mille sono previsti gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico 
nazionale del Terzo settore: gli enti interessati possono dichiarare di voler partecipare al riparto diret-
tamente in sede di iscrizione al Registro; sono individuate per ciascuna tipologia di enti le Amministra-
zioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione; nella procedura di iscrizione è eliminato un doppio 
adempimento (domanda e dichiarazione sostitutiva), prevedendosi un’unica autocertificazione; sono 

uniformati i termini per la presentazione della domanda di iscrizione e per la pubblicazione degli 
elenchi per tutte le tipologie di enti. In tal modo sono agevolati gli adempimenti per quegli enti che 
possono accedere al contributo in più categorie; inoltre sono armonizzati i termini per la pubblica-
zione degli elenchi ai fini della dichiarazione precompilata; ciascuna Amministrazione pubblica sul 
proprio sito web l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, con le integrazioni 
e gli aggiornamenti; i controlli sul possesso dei requisiti necessari per l’ammissione al riparto sono 
effettuati da ciascuna Amministrazione, in luogo dell’Agenzia delle entrate; al fine di evitare l’eccessi-
va parcellizzazione delle risorse, l’importo minimo erogabile a ciascun beneficiario è innalzato da 12 
a 100 euro; sono confermati gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione a carico dei beneficiari 
dei contributi.
I contribuenti possono destinare le risorse del 5 per mille dell’IRPEF alle seguenti finalità: sostegno 
degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le coope-
rative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società; finanziamento della ricerca 
scientifica e dell’università; finanziamento della ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal comune di 
residenza del contribuente; sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del rico-
noscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di 
interesse sociale; finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali 
e paesaggistici; finanziamento degli enti gestori delle aree protette.
In ordine a quanto previsto dalla riforma del terzo settore, e al fine di fornire giuste indicazioni agli 
enti, ancora immersi in una situazione di limbo e di vacatio legis, il Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali ha stilato una serie di regole atte alla corretta redazione, archiviazione, pubblicazione e 
comunicazione dei rendiconti previsti per i contributi 5 per mille ricevuti dagli Enti del terzo Settore, 
ETS.
Il DD 488 del 22 settembre 2021 all’allegato 1 ha disposto una vera e propria guida esaustiva ove 
ha indicato quali sono gli elementi da dover indicare all’interno del rendiconto, quali sono le spese 
ammissibili tra quelle finanziabili dal contributo del 5 per mille e quali invece non possono essere 
considerate, oltre ad aver fornito le tempistiche e i limiti dimensionali necessari a determinare quale 
iter dovrà seguire l’ente obbligato alla sua predisposizione.
Per quel che concerne le risorse, la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019, comma 720) 
ha incrementato le risorse destinate al 5 per mille IRPEF di 10 milioni per il 2020, di 20 milioni per 
il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022, portando dunque l’autorizzazione di spesa destinata 



alla liquidazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF a 510 milioni per l’anno 2020, in 520 milioni per 
l’anno 2021 e in 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Si rammenta, infine, che la legge 
4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, ha introdotto 
il divieto di utilizzo delle risorse del cinque per mille dell’IRPEF, che risultino effettivamente utilizzate 
sulla base delle scelte dei contribuenti, per la copertura finanziaria di altre norme, al fine di garantire il 
rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale..

Le scritture e gli adempimenti contabili
L’articolo 25 del decreto legislativo 460/97 impone alle Onlus alcuni particolari obblighi di natura con-
tabile 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.
Fino alla chiusura del presente bilancio la Make-A-Wish® Italia Onlus non ha svolto attività direttamen-
te connesse, ma a partire da ottobre 2021 si è deciso per sostenere ulteriormente l’attività istituzionale 
di intraprendere l’attività di vendita on line di merci e prodotti ricevuti in omaggio dai propri sostenitori. 
Attività al momento svolta in forma ridotta ma che si spera di riuscire a incrementare. A tal fine nel 
rispetto di tutta la normativa vigente e delle comunicazioni necessarie il sistema contabile è stato adat-
tato con la predisposizione di una “contabilità separata” al fine di ottemperare alla normativa civilistica 
e fiscale in materia. Di questo si renderà conto nel proseguo dell’attività.
Al di là dell’aspetto sopra evidenziato 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’or-
ganizzazione 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.

Con l’estensione alle ONLUS di quanto previsto dal D.M. 39/2020 oltre che dall’art. 13 del d.lgs 
117/2017 il legislatore ha voluto integrare il contenuto dell’articolo 10, comma 1 lettera g) del D.lgs. 
n. 460/1997, richiedendo anche agli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS, in ragione della loro quali-
ficazione giuridica di ETS in via transitoria, l’adozione di format, principi di formazione e di valutazio-
ne omogenei, funzionali all’adempimento di uno degli obblighi previsti dalla legge per il mantenimen-
to della qualifica fiscale di ONLUS e conseguenzialmente di quella sostanziale di ETS.
Nello specifico l’articolo 13, del D.lgs 117/2017 prevede, in capo agli ETS, l’obbligo di formazione del 
bilancio; la norma primaria prevede, peraltro, una modalità di redazione del bilancio differenziata in 
base alla dimensione economica dell’ente, prevedendo che:
a) per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori o uguali a 
220.000 euro, devono redigere un bilancio di esercizio “ordinario”, formato da (i) Stato Patrimoniale, 
(ii) Rendiconto Gestionale e (iii) Relazione di Missione;
b) gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro pos-
sono predisporre un bilancio in forma di rendiconto di cassa.

PARTE 2 - DOCUMENTAZIONE MAKE A WISH
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 117/2017, avendo ricavi, rendite, proventi o entrate comunque 
denominate maggiori o uguali a 220.000 euro, la documentazione predisposta da Make-A-Wish® 
Italia Onlus è costituita da:
- Rendiconto Patrimoniale al 30.09.2021 e al 30/09/2020
- Rendiconto gestionale periodo 01.10.2020 / 30.09.2021 e 01.10.2019 / 30.09.2020
- Relazione della missione
- Relazione dell’organo incaricato del controllo (collegio dei revisori)

I principi generali, clausole generali, criteri generali di valutazione
La premessa di impostazione di tutto il DM attuativo è un generale rinvio alle clausole generali, ai 
principi generali ed ai criteri valutativi del codice civile, cui espressamente si rinvia. Chiarisce infatti il 
Ministero “la predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13, comma 1 del decreto 
legislativo n. 117/2017 è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri 



di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi 
contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, so-
lidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore. L’ente dà atto nella relazione di missione dei 
principi e criteri di redazione adottati.
Make-A-Wish® Italia, pur non essendo tenuta per legge alla nomina del revisore legale dei conti ha 
deciso fin dalla sua costituzione 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 il consiglio ringrazia 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.

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.
Tali modifiche attengono:
- la mancanza di riferimenti a società controllanti non potendo esistere in forza del criterio di autogo-
verno
- il patrimonio netto è costituito dal patrimonio libero e dal patrimonio vincolato
a) il patrimonio libero a propria volta può essere costituito dal fondo di costituzione, dal risultato gestio-
nale, dalle riserve statutarie, dai risultati di esercizi precedenti
b) il patrimonio vincolato è eventualmente composto da fondi destinati in seguito a decisioni prese dagli 
organi istituzionali e da fondi per destinazione vincolata per scelte operate da terzi donatori.

Lo schema del rendiconto della gestione per competenza
Rendiconto gestionale

Lo schema del rendiconto si articola quindi come modello “a sezioni contrapposte”, nel quale sono indi-
viduate (indicando sia i dati dell’esercizio corrente sia, in apposite colonne di confronto, i dati dell’anno 
precedente), cinque “macro aree “ :

- attività d’interesse generale: 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 realizza-
zione degli stessi;
- attività diverse: si tratta delle eventuali attività connesse o commerciali comunque poste in essere 
per garantire all’ente risorse economiche per la realizzazione dei propri scopi.
- attività promozionale e di raccolta fondi: si tratta delle eventuali attività poste in essere saltuaria-
mente dall’ente per ottenere ulteriori contributi per garantire aggiuntive disponibilità finanziarie a 
supporto delle attività istituzionali;
- attività della gestione finanziaria e patrimoniale: si tratta di attività di gestione patrimoniale e fi-
nanziaria strumentali all’attività dell’ente.
- attività di supporto generale: si tratta dell’attività di direzione amministrativa e di conduzione 
dell’ente che garantisce l’efficienza organizzativa atta a perseguire gli scopi istituzionali.
Il risultato gestionale dell’ente è la differenza tra proventi ed oneri complessivi e rappresenta la 
variazione positiva o negativa del patrimonio dell’ente nell’esercizio.

Le risorse umane utilizzate per lo svolgimento dell’attività istituzionale

Make-A-Wish® Italia Onlus ha in forza al 30 Settembre 2021 come personale addetto nove perso-
ne assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato full time (di cui una in con-
gedo straordinario), tre persone assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato 
part time; il numero medio dei dipendenti è pari a 10,1 con contratto a tempo indeterminato e 0,4 
con contratto a tempo determinato.
Gran parte dell’attività alla data odierna viene condotta attraverso l’opera di volontari che prestano 
la propria opera gratuitamente. Alla data del 30.09.2021 i volontari attivi erano 209; il numero me-
dio dei volontari che svolgono la loro attività nel modo non occasionale è pari a 201.
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’esercizio Make-A-Wish® Italia Onlus ha partecipato all’organizzazione di varie manifesta-
zioni 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 pos-
sono essere sostenuti in un esercizio precedente quello nel quale il desiderio viene realizzato, fermo re-
stando il criterio di competenza per la contabilizzazione dei proventi e delle spese, si è ritenuto di rappre-
sentare 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 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 codi-
ce civile, ispirati quindi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della 
continuazione dell’attività dell’ente.

Stato Patrimoniale 

Disponibilità Liquide 
Rappresentano il numerario di quanto presente, alla data di riferimento, nelle casse degli uffici di 
Genova euro 96,93 in contanti, nella cassa di Milano euro 8,68 in contanti e di quanto depositato 
presso i conti correnti bancari e postali intestati all’associazione euro 389.694,36.
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 
Trattandosi di investimenti rapidamente smobilizzabili, sono iscritti al valore di realizzo desumibile 
dall’andamento del mercato.
Nella voce “altri titoli” è presente al 30.09.2021 la liquidità ritenuta non immediatamente indispen-
sabile che Make-A-Wish ha deciso di impiegare a breve presso due istituti finanziari di primissi-
mo livello in attesa di essere utilizzata nell’attività istituzionale per un importo complessivo di euro 
434.032,05
Alla Banca Passadore è presente un deposito costituito da un portafoglio titoli a reddito fisso carat-
terizzato da strumenti finanziari che consentono uno smobilizzo estremamente rapido delle somme 
investite ed un rischio sul capitale estremamente contenuto. Il valore dei titoli alla fine dell’esercizio 
è pari ad euro 92.539.67



Presso Azimut Holding Spa al contrario è presente una gestione patrimoniale principalmente indirizzata 
al mercato obbligazionario attraverso la sottoscrizione di fondi d’investimento. La valorizzazione alla 
fine dell’esercizio è di 341.492.38
Al netto dei disinvestimenti avvenuti nel corso dell’esercizio (9.972,09) utilizzati per l’attività istitu-
zionale al 30 settembre 2021 la gestione complessiva ha riportato un utile di euro 536,75 dato dalla 
differenza di plusvalenze e minusvalenze realizzate (1.039,39 e 502,64) ed un utile di 23.640,18, dato 
dalla differenza tra plusvalenze e minusvalenze da rivalutazioni (23.736,42 e 96,24). Il maggior valore 
rispetto al precedente bilancio è dovuto al rimbalzo dei mercati a seguito del crollo avvenuto nella pri-
mavera del 2020 causato della Pandemia del virus Covid 19.

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto ove acquistate o al valore normale risul-
tante da documentazione di supporto ove oggetto di liberalità. Gli ammortamenti dei gruppi di tali im-
mobilizzazioni 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%
Immobilizzazioni materiali 20% (se non diversamente specificato)

Nella seguente tabella vengono evidenziate le movimentazioni dei cespiti e delle immobilizzazioni im-
materiali nell’esercizio di riferimento:
  Valore al 30.09.2020 Incrementi Decrementi Valore al 30.09.2021

Immateriali € 50.625,12  € 21.596,10    € 72.221,22

Materiali € 53.967.54   € 400,07 € 18.581,37 € 36.293,24
Totale  € 104.592.66   € 21.996,17 € 18.581,37 €108.514,46
 
I decrementi nelle immobilizzazioni materiali si riferiscono all’eliminazione contabile di cespiti com-
pletamente ammortizzati, in conformità al libro cespiti.
Gli incrementi nelle immobilizzazioni immateriali sono dovuti alla capitalizzazione di costi relativi 
al rinnovamento del brand ed all’impostazione iniziale delle campagne digitali; si è ritenuto che tali 
costi accrescano la capacità produttiva della struttura per gli anni 2021 e 2022 ed in tal senso è 
stata attribuita una quota di ammortamento pari al 50%. La loro iscrizione è avvenuta con il parere 
favorevole del collegio sindacale

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

  Valore al 31.09.2020 Incrementi Decrementi Valore al 30.09.2021

Immateriali € 34.860,09  € 14.207,09   € 49.067,18
Materiali € 51.821,80  € 2.084.01 € 18.581,37 € 35.324,44
Totale  € 86.681,89  € 16.291,10 € 18.581,37 € 84.391,62

Attivo circolante
Nell’attivo circolante i crediti sono rilevati i valori secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo 
conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato 
non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i crediti a breve termine 
o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore ini-
ziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo.
Non esistono crediti di durata superiore a cinque anni.
Alla voce ”Rimanenze finali di merci”, pari ad euro 1.740,70, sono iscritte al costo di acquisto le gia-
cenze finali di merci destinate alla campagna natalizia 2021- 2022; tali rimanenze sono state portate 
in diminuzione del costo delle materie prime tra gli oneri promozionali
I crediti da attività tipiche ammontano ad euro 1.120,00 rappresentati interamente da donazioni 



da ricevere; negli altri crediti sono iscritti i depositi cauzionali per euro 155,00, i crediti per ritenute su 
interessi attivi bancari per euro 14,88 e gli anticipi a fornitori per euro 40,00

Debiti
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, 
generalmente per i debiti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le 
parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo.
Non esistono debiti di durata superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali..
Il valore dei debiti esposto nel bilancio è pari ad euro 109.325,41
In tale importo sono compresi debiti nei confronti dei fornitori per euro 11.249,23, di cui fatture da 
ricevere per 2.564.49; I debiti verso banche, euro 6.239,13 sono relativi all’utilizzo della carta di credito 
che saranno addebitati sul conto corrente successivamente alla chiusura
dell’esercizio; I debiti verso istituti previdenziali euro 5.781,85 comprendono quanto dovuto per stipen-
di corrisposti nel mese di settembre 2021, nonché il residuo di una cartella esattoriale Inps rateizzata; 
i debiti verso il personale per euro 18.515,00 e 56.711,25 per ratei su stipendi al 30 settembre 2021 
(tredicesima, quattordicesima, ferie e festività non godute).
I debiti tributari pari a euro 10.828,95 consistono nel debito IRAP per l’anno 2021 al netto degli importi 
versati in acconto, all’imposta sostitutiva sul TFR e a all’Irpef dei dipendenti e collaboratori relativo al 
mese di settembre.
Poiché nell’esercizio 2021 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 2021 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 14.589,98 che al netto degli acconti versati porta ad un netto da versare di 
6.789,79 importo imputato per ragioni contabili nei debiti tributari come sopra indicato.

Fondo trattamento fine rapporto
È 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.

Valore fondo al 01.10.2019 Incrementi Utilizzi  Valore fondo al 30.09.2020
€ 53.319,07   € 50.508,39 € 15.106,02 € 65.614,41

Fondo per rischi e oneri 
Non sono presenti accantonamenti al fondo rischi non ricorrendone i presupposti.
Non sono presenti accantonamenti al fondo imposte

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 16.741,93 di cui euro 13.503,28 per costi anticipati di 
competenza dell’esercizio 2022, euro 3.238,65 per costi anticipati relativi all’evento sospeso Milano 
Marathon.
Sono presenti ratei e risconti passivi pari ad euro 225.215,10, di cui 214.222,00 per ricavi anticipati 
relativi a desideri adottati e non realizzati, 10.993,10 per ricavi anticipati relativi all’evento sospeso 
Milano Marathon, 170.38 per contributi Inail da liquidare
L’ammontare significativo dei risconti è dovuto alla difficoltà di esaudire nel periodo i desideri per 
l’emergenza sanitaria COVID 19.

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
Esercizio 2017     €     -9.853,61  €    981.973,61
Esercizio 2018     € -199.428,42  €    782.545,19
Esercizio 2019 (30.09)    € -155.335,35  €    627.209,84
Esercizio 2020 (30.09)    € -130.291.66  €    494.688,68
Esercizio 2021 (30.09)    € -25.485,29  € 469.503,39
TOTALE   € 2.229,50  € 469.503,39  € 471.732,39

Rendiconto della gestione
Tutti i dati che seguono si riferiscono all’esercizio sociale 01.10.2020 al 30.09.2021

Proventi da attività tipiche
Analisi dei contributi ricevuti secondo tipologia oggettiva:
Sono stati contabilizzati quali contributi in denaro i seguenti importi per complessivi euro 569.780,44:
• da non soci per euro 267.854,06
• da non soci per specifico wish per euro 226.529,01
• contributo 5 per mille per euro 104.967,37
Si segnala il decremento del contributo ricevuto per il 5 per mille rispetto all’anno precedente pari ad euro 
10.385,93; si ritiene che tale decremento sia imputabile in larga misura alla campagna di sensibilizzazione 
a livello nazionale verso tutte quelle associazioni direttamente coinvolte nell’emergenza sanitaria legata 
al Covid 19

Proventi da attività raccolta fondi 
IImporto complessivo pari ad euro 70.995,02, costituito da proventi appostati quali Proventi da mani-
festazioni e raccolta fondi relativi ad importi raccolti in occasione di eventi organizzati dall’Associazione 

stessa o da soggetti esterni. Tra i proventi da eventi e manifestazioni si segnalano:

Evento Golf Trophy Rapallo     € 16.480,00
Evento Wish Stars Natale Aziende   € 4.900,00
Evento Wish Stars Natale Associazioni e Fondazioni € 5.000,00
Evento Charity Dinner Wishes for Christmas  € 14.105,00
Evento Raccolta Go Fund Me    € 3.968,12
Evento Rete del Dono Christmas    € 3.728,23
Evento Dragon Smile     € 3.350,00
Altri Eventi minori di 3.000 Euro    € 19.463,37

Proventi attività finanziaria e patrimoniale
I proventi finanziari pari ad euro 27.297,74 si riferiscono alla plusvalenza da vendita titoli per 1.039.39, 
alla plusvalenza da rivalutazione titoli per 23.736.42, ad un rimborso assicurativo per 1800.00, a so-
pravvenienze attive e arrotondamenti attivi per 721,93

Analisi dei costi relativi alla organizzazione dell’Associazione.

Suddivisione dei costi per attività:
1) Oneri da attività tipica per euro 514.066,15
2) Oneri promozionali e per raccolta fondi per euro 126.085,61
Suddivisione degli altri oneri:
1) Oneri di supporto generale per euro 82.020,18
2) Oneri finanziari e patrimoniali per euro 656,54
Di seguito si elencano, in considerazione della loro natura, le componenti di costo.
Occorre ricordare quanto precedentemente evidenziato ovvero che alcune voci di costo (utenze/ser-
vizi, personale dipendente e collaboratori, locazioni e spese di amministrazione, ammortamenti), sono 
state in parte traslate dalla naturale appostazione tra gli oneri generali di struttura agli oneri relativi 
alla realizzazione dei wishes per meglio rappresentare il reale costo dell’attività tipica dell’associazione.



ONERI ATTIVITA’ TIPICHE
Acquisti per wishes € 97.053,01
Servizi relativi alla realizzazione di wishes € 58.795,07
Godimento beni terzi € 789,40
Formazione volontari € 2.154.97

COSTI DA RIPARTIRE 
CANCELLERIA E STAMPATI 1.188,06
SPESE ALLESTIMENTO SEDE 107,03
MATERIALE CONSUMO GENOVA 4.989,34
TRASPORTI E SPEDIZIONI 8.913,17
SERVIZI VARI 313,06
TELEFONIA E CONNESSIONI INTERNET 8.942,95
ENERGIA ELETTRICA 2.038,72
SPESE POSTALI E AFFRANCAZIONE 1.865,05
PRESTAZIONI DI TERZI 5.503,50
ASSICURAZIONI 500,00
VIAGGI E TRASFERTE 980,64
ALBERGHI E RISTORANTI 468,00
ONERI BANCARI 2.493,32
SPESE AMMINISTRAZIONE LOCALI SEDE 4.935,00
COSTI GENERALI DI GESTIONE 148,42
COMMISSIONII SU TITOLI 591,89
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 6.557,00
CANONI SOFTWARE 10.807,32
AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE 13.499,04
NOLEGGIO AUTOVETTURE 1.092,11
SPESE ALLESTIMENTO MILANO 195,20

MATERIALE CONSUMO MILANO 347,18
TELEFONIA E CONNESSIONI INTERNET 439,68
SPESE POSTALI E AFFRANCAZIONE 93,50
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI € 44,48
VIAGGI E TRASFERTE MILANO € 216,10
ONERI BANCARI MILANO € 7,00
SERVIZI VARI MILANO € 61,03
AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE MILANO € 9.150,00
AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO € 10.798,05
AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND. € 210,16
AMM.LAV. STRAORD BENI DI TERZI € 3.198,88
AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.DED. € 1.309,20
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.DED. MILANO € 267,80
AMM.TO ORD. ARRED. DED NUOVA SEDE € 507,00
COSTI PER IL PERSONALE € 364.692,16
PROMOZIONE/RACCOLTA FONDI
PUBBLICITA’, PROMOZIONI ED EVENTI € 46.793,11
CAMPAGNE PUBBLICITARIE € 17.755,79
ALTRI ONERI DI GESTIONE
IRAP € 14.589,98
TASSA SUI RIFIUTI € 309,00
FEE DI AFFILIAZIONE A MAW INT € 14.620,91
ONERI VARI € 1.839,67
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI
INTERESSI PASSIVI VERSO ALTRI/PERDITE SU 
CAMBI

57,66

SVALUTAZIONE TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO 96,24



MINUSVALENZE DA VENDITA TITOLI 502,64
TOTALE ONERI 722.828,49

Al netto del ribaltamento dei costi si elencano di seguito le percentuali di ripartizione sul totale degli 
oneri:
ONERI     2019_2020  2020_2021
Attività tipica    72%   71%
Attività di promozione e raccolta fondi 15%   17%
Oneri di supporto generale  11%   11%
Oneri finanziari    2%   1%

La percentuale di ripartizione dell’attività tipica pari al 71% è penalizzata dal perdurare dell’impossibilità 
di realizzare i desideri legati ai viaggi, sia in italia che all’estero, dovuta alla Pandemia Covid 19 e dalla 
scelta di non contabilizzare gli oneri figurativi legati all’attività dei volontari che è svolta in via esclusiva 
alla realizzazione dei desideri.

Avanzo/Disavanzo della gestione
In definitiva sono stati sostenuti costi per complessivi euro 722.828,49 contro ricavi complessivi per 
euro 697.632,20 portando ad un disavanzo di gestione per l’esercizio 01/10/2020 – 30/09/202 di 
euro 25.185,29

Operazioni con parti correlate
Non sono state realizzate operazioni con parti correlate

Normativa in materia di trattamento dei dati personali 
Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali sottoposti a trattamento nel 
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), aggiornato dal decreto 
legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla pri-
vacy (Reg. UE n. 679/2016, General Data Protection Regulation – GDPR), la società ha implementato 

i processi avvalendosi della collaborazione di uno studio legale specializzato con aggiornamenti pe-
riodici.

Compensi ad amministratori e sindaci
Sia i membri del Collegio dei Revisori sia il Revisore legale dei conti hanno rinunciato a percepire 
nell’esercizio 2021 così come per gli esercizi precedenti il compenso per le funzioni esercitate. Con-
formemente allo statuto in vigore nessun emolumento è stato riconosciuto ai membri del Consiglio, 
incluso il Presidente nonostante ricopri una posizione che lo impegna a tempo pieno.

Informativa per Make a Wish International
Ricordiamo che Make-A-Wish® Italia ogni anno è tenuta a comunicare a Make-A- Wish® Inter-
national 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 rispet-
to delle linee guida imposte a tutte le affiliate. Dal 2020 ciò avviene mediante l’utilizzo della nuova 
piattaforma di cui abbiamo già parlato nella nota integrativa dell’anno passato che permette in tem-
po 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 e la chiusura degli esercizi al trenta settembre di ogni anno,
questione già evidenziata all’inizio del presente documento, al fine di rendere omogenei tutti i dati 
ricevuti. In aggiunta ai dati di bilancio viene richiesto ad ogni affiliata di inserire il fair value di beni 
e servizi ricevuti che rappresentano donazioni in natura. Tale dato se fosse contabilizzato non com-
porterebbe 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 a tutti gli effetti del codice del Terzo settore con il quale saran-
no introdotte modalità di contabilizzazione omogenee per le associazioni di pari dimensioni e ogget-
to attualmente Make-A-Wish®, in coerenza con gli esercizi precedenti, non ha proceduto alla conta-
bilizzazione delle donazioni in natura di beni e servizi ma si è limitata alla loro quantificazione al solo 



fine di uniformarsi alle nuove indicazioni imposte da Make-A-Wish® International secondo le modalità 
sopra esposte.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 at-
tualmente Make-A-Wish®, in coerenza con gli esercizi precedenti, non procede alla contabilizzazione 
delle donazioni in natura di beni e servizi ma si limita alla loro quantificazione al solo fine di uniformarsi 
alle nuove indicazioni imposte da Make-A-Wish® International secondo le modalità sopra esposte. 

Parte conclusiva
Considerazioni finali sulla gestione dell’esercizio
Il risultato di gestione dell’esercizio chiuso al 30.09.2021 evidenzia un disavanzo di € 25.185,29. Si se-
gnala un’importante riduzione del disavanzo rispetto a quello dell’anno precedente che alla stessa data 
era stato pari a euro € 130.291,66;
Il risultato ottenuto per l’esercizio chiuso apparirebbe a prima vista dal punto numerico un buon ri-
sultato in decisa controtendenza rispetto ad almeno gli ultimi tre esercizi. In realtà occorre da subito 
evidenziare che tale risultato è stato fortemente influenzato dalla pandemia per Covid 19 e dalle misure 
adottate per il suo contenimento.
Da un lato l’attività di raccolta è comunque proseguita e dobbiamo ringraziare i molti sostenitori che 
hanno continuato ad aiutarci con importanti contributi e donazioni anche durante questo periodo mol-
to difficile caratterizzato da una crisi economica senza precedenti dalla fine della seconda guerra mon-
diale ad oggi. Dall’altro, al contrario, le rigide restrizioni imposte dalla normativa italiana per fare fronte 
alla pandemia, ma anche quelle adottate a livello mondiale da quasi tutti i paesi, hanno contributo ad 
una drastica riduzione dei desideri esauditi. In aggiunta le precauzioni correttamente adottate in ma-
teria sanitaria e principalmente rivolte alle fasce più deboli hanno ridotto al massimo le possibilità di 
contatto con i nostri piccoli amici.
La riduzione del numero dei desideri esauditi ha di fatto abbassato i costi sostenuti per l’attività carat-
teristica ma coerentemente, come per l’esercizio passato, sono stati riscontati agli esercizi successivi 
i contributi ricevuti per l’adozione degli specifici wish che non è stato possibile esaudire nell’esercizio.
Infatti guardando il rendiconto patrimoniale tra il passivo si può trovare nella voce risconti passivi i “wish 
in progress” per euro 225.215,10 che rappresentano le donazioni e i contributi ricevuti aventi ad ogget-
to l’adozione di un particolare desiderio di un bambino MAW non esaudito al 30.09.21.

Ci è sembrato doveroso fare presente quanto sopra nel rispetto del criterio di competenza da sem-
pre utilizzato in conformità alla normativa vigente.
Dal punto di vista finanziario, la ricezione anticipata di contributi al momento non spesi, ha creato un 
incremento delle disponibilità al lordo comunque dell’utile rilevato a fine esercizio sugli investimenti 
finanziari. Su questo aspetto va rilevato che la ripresa avuta dai mercati finanziari nei primi nove mesi 
dell’anno 2021 ha portato ad un recupero della quasi totalità delle perdite accumulate negli anni 
passati sugli investimenti dell’associazione. Questa tendenza peraltro confermata anche per quanto 
riguarda il quarto trimestre comporterà alcune decisioni importanti da prendere in tema di gestione 
della liquidità.
L’ammontare di questa sia sotto forma di investimenti sia sotto forma di denaro depositato presso i 
conti correnti a seguito di quanto sopra ricordato ha raggiunto importi tali da essere monitorati con 
grande attenzione..

Considerazioni finali sulle prospettive e sull’andamento dei primi mesi del nuovo esercizio.
La quarta ondata della pandemia che stiamo affrontando ha di nuovo ridotto l’attività dell’associa-
zione anche se non ai livelli dei primi mesi dell’anno 2021; il lock down non riproposto permette 
comunque di esaudire un certo numero di desideri anche se relativi alla tipologia “to have” e “to be” 
mentre l’impossibilità di viaggiare, al contrario, ha di fatto azzerato questo tipo di desideri peraltro 
molto gettonatati tra i bambini con prima fra tutte la richiestissima meta di Euro Disney .
E’ difficile fare previsioni per i prossimi mesi e come tutti abbiamo la speranza che l’efficacia dei vac-
cini possa avere il sopravvento sul virus e che si possa tornare ad una vita normale come accadeva 
prima del 2020. Ma ci preme sottolineare un aspetto estremamente importante: quanto sta acca-
dendo ed è accaduto non riduce assolutamente il nostro impegno e la nostra missione e anzi ci raf-
forza e ci sprona a perseguirla in misura ancora maggiore di quanto abbiamo fatto in tutti questi anni.

Genova, 10 Gennaio 2022

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente
Sune Schwenkbier



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

"01/10/2020 
30/09/2021" TOTALI "01/10/2019 

30/09/2020" TOTALI

CREDITI VERSO ASSOCIATI  -   

IMMOBILIZZAZIONI 
Immateriali

 COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO 21.596,10
 COSTI DI RICERCA SVILUPPO PUBBL. 
 DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZ. 12.223,16 12.223,16
 CONCESSIONI LICENZE MARCHI 
 AVVIAMENTO 
 IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI 

 NUOVA SEDE 38.401,96 38.401,96

 FONDO AMMORTAMENTO -49.067,18 -34.860,09
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 23.154,04 15.765,03

Materiali

 TERRENI E FABBRICATI 
 IMPIANTI ED ATTREZZATURE 2.550,08 7.189,04
 MOBILI E ARREDI 14.783,57 10.958,38
 ALTRI BENI 18.959,59 35.820,12
 FONDO AMMORTAMENTO -35.324,44 -51821,8

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 968,80 2.145,74

Immobilizzazioni finanziarie

 TOTALI IMMOBILIZZAZIONI 24.122,84 17.910,77

ATTIVO CIRCOLANTE

 RIMANENZE

Crediti 
 - DA ATTIVITA' TIPICHE 1.120,00 445,00
 - DA ATTIVITA' ACCESSORIE (rimanenze) 1.740,70
 - DA ATTIVITA' FINANZ. E PATRIMONIALI 155,00 155,00

CREDITI VERSO ENTI PREVID.

CREDITI VERSO ERARIO 14,88 5,21
ALTRI CREDITI 40,00 2.557,48
TOTALI CREDITI 3.070,58 3.162,69

Disponibilità liquide 
 PARTECIPAZIONI 
 ALTRI TITOLI 434.032,05 420.429,10
 DEPOSITI BANCARI 389.694,36 384.601,03

 ASSEGNI 

 DENARO E VALORI IN CASSA 4.396,43 4.652,38

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 828.122,84 809.682,51

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 831.193,42 812.845,20

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI 16.741,93 6.576,10
TOTALE RATEI E RISCONTI 16.741,93 6.576,10

TOTALE ATTIVO 872.058,19 837.332,07



STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

 01/10/2020 
30/09/2021  TOTALI  01/01/2019  

30/09/2020  TOTALI 

PATRIMONIO NETTO

Costituzione dell’ente

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

Fondi vicolati

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

Patrimonio libero

 AVANZO  GESTIONALE ES. IN CORSO -25.185,29 -130.291,66
 RISULTATO GESTIONALE ES. PRECED. -285.627,01 -155.335,35
 RISERVE STATUTARIE 780.315,69 780.315,69

 TOTALE PATRIMONIO NETTO 471.732,89 496.918,18

FONDI PER RISCHI E ONERI 
 FONDO RISCHI E ONERI 

 FONDO IMPOSTE 
 TOTALE FONDO PER RISCHI ED ONERI  50.508,39  53.319,07 

FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 65.614,41 50.508,39

 TOTALE FONDO PER TFR 65.614,41 50.508,39

DEBITI

 DEBITI VERSO BANCHE 6.239,13 1.034,37
 DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 
 DEBITI TRIBUTARI 10.828,95 15.468,55
 DEBITI VERSO IST. PREVID. 5.781,85 12.306,62
 FORNITORI 11.249,23 26.834,39
 DEBITI VERSO PERSONALE 18.515,00 24.803,44
 ALTRI DEBITI VERSO IL PERSONALE 56.711,25 23.240,03
 ALTRI DEBITI   

 TOTALE DEBITI 109.325,41 103.687,40

RATEI E RISCONTI ATTIVI

RATEI E RISCONTI PASSIVI 170,38 3.600,00
 WISH IN PROGRESS (RICAVI ANTICIPATI) 225.215,10 182.618,10
 TOTALE RATEI E RISCONTI 225.385,48 186.218,10

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 872.058,19 837.332,07



RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

 01/10/2020 
30/09/2021  TOTALI  01/10/2019 

30/09/2020  TOTALI 

ONERI DA ATTIVITA’ D’INTERESSE GENERALE

 MATERIE PRIME 97.053,01 53.657,52
 SERVIZI 58.795,07 173.997,05
 GODIMENTO BENI DI TERZI 789,40 165,00
 QUOTA SPESE GENERALI 331.120,42 279.518,35
 WISH ASSIST 
 FORMAZIONE VOLONTARI 26.308,26 26.160,96
 TOTALI ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 514.066,15 533.498,88

ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE

MATERIE PRIME

SERVIZI

GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE
AMMORTAMENTI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

 ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE 46.793,11 30.934,09
 CAMPAGNE PUBBLICITARIE 17.755,79 16.689,22
 PERSONALE PER EVENTI 61.536,71 63.821,35
 TOT. ON. PROMOZ. E RACC. FONDI 126.085,61 111.444,66

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
 SU PRESTITI BANCARI 
 SU ALTRI PRESTITI 

 DA PATRIMONIO EDILIZIO 

 DA ATTIVITA' FINANZIARIA 153,90 12.658,92
 DA ALTRI BENI PATRIMONIALI 

 ALTRI 502,64 126,52

 TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 656,54 12.785,44

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 MATERIE PRIME 682,68 484,95
 SERVIZI 5.591,98 5.953,25
 GODIMENTO BENI DI TERZI 2.374,12 2.061,42
 PERSONALE 40.382,74 32.037,92
 AMMORTAMENTI 1.629,11 593,45
 ALTRI ONERI DI GESTIONE 31.359,56 37.750,96
 TOTALI ONERI DI SUPP. GENERALE 82.020,18 78.881,95

 TOTALE ONERI E COSTI 722.828,49 736.610,92

 AVANZO 

 TOTALE A PAREGGIO 722.828,49 736.610,92



RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI

 01/10/2019 
30/09/2020  TOTALI  01/01/2020  

30/09/2021  TOTALI 

PROVENTI DA ATTIVITÀ D’INTERESSE GENERALE

 DA CONTRIBUTI SU PROGETTI 
 DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 
 DA SOCI ED ASSOCIATI 
 DA NON SOCI 0,00 5.648,67
 PER SPECIFICO WISH 267.854,06 285.067,21
 CONTRIBUTO 5/1000 226.529,01 103.639,83
 TOTALI PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 599.350,44 509.709,01

PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE

 PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE

PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 

 PROVENTI DA EVENTI-MANIFESTAZIONI 70.995,02 92.830,72

 PROVENTI GESTIONE DIRETTA EVENTI 

 TOTALI EVENTI RACCOLTA FONDI 70.995,02 92.830,72

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
 DA DEPOSITI BANCARI 

 DA ALTRE ATTIVITA' 

 DA PATRIMONIO EDILIZIO 

 DA ALTRI BENI PATRIMONIALI 

 DA ATTIVITA' FINANZIARIA 24.775,81 1.855,26

ALTRI 2.521,93 1.924,27
 TOT PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 27.297,74 3.779,53

ROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

 PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

 TOTALE PROVENTI E RICAVI 697.643,20 606.319,26

 DISAVANZO 25.185,29 130.291,66

 TOTALE A PAREGGIO 722.828,49 736.610,92




