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ASSOCIAZIONE MAKE-A-WISH ITALIA ONLUS 

 
 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 
 
 

PUNTO 1 INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
 

L’Associazione MAKE-A-WISH ITALIA ONLUS si occupa di esaudire desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 17 

anni affetti da gravi patologie. 

 
MISSIONE PERSEGUITA 

 
L’Associazione opera in tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di realizzare quanti più possibili desideri che cambiano la vita 

a bambini e ragazzi affetti da gravi malattie. È su questa linea che l’attività dell’Associazione si è estesa in ogni regione italiana 

attraverso il potenziamento della rete del volontariato 

 
CENNI STORICI 

 
Make-A-Wish Italia Onlus è nata nel 2004 a Genova, fondata da Fabio e Sune Frontani, in ricordo della loro Carlotta, scomparsa 

quando aveva solo dieci anni, a causa di una grave malattia. 

 
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 

 
La propria mission, che è quella di realizzare i desideri dei bambini affetti da gravi malattie e che si inquadra nell’attività di 
interesse generale prevista dalla lettera u) dell’art. 5 del Dlgs 117/2017 “beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, 
beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate” 

 
Iscrizione Anagrafe Unica delle Onlus prot. 33619/2004 con decorrenza 22/10/2004 

 
Iscrizione nel registro Associazioni Riconosciute di cui all’art. 3 DPR 361/2000 n. 54 con decorrenza 20/05/2005 

 
REGIME FISCALE APPLICATO: Regime O.N.L.U.S. – Applicazione del regime fiscale agevolato per i ricavi di natura commerciale 
legge 398/91 

 
SEDI 

 
Sede legale: Genova, Piazza San Matteo 15/9 

Sedi operative: 

Milano: Via Giuseppe Gabetti, 15 Scala B 

Genova: Piazza Matteotti 2/3A 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Anche nel corso dell’anno 2021-2022 l’attività dell’Associazione è stata fortemente incentrata sulla raccolta fondi e sulla 
realizzazione dei desideri 
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PUNTO 2. DATI SUGLI ASSOCIATI E INFORMAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL’ENTE 
 

L’Assemblea dei Soci è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. 

L’assemblea degli Associati è attualmente composta da 2 Soci fondatori 

Essa nomina e revoca i componenti degli organi sociali, nomina e revoca il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti, 
approva il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale, delibera sulla responsabilità degli organi sociali, delibera 
sull’esclusione degli associati. 

 
Nel corso dell’ultimo triennio il numero degli associati è rimasto invariato. 

 
Vi è stata una Assemblea degli Associati nel 2022, durante la quale si è svolta le Nomina dell’Organo di Amministrazione che 
scadrà con l’approvazione del presente bilancio 

 
Alla suddetta Assemblea di approvazione del bilancio 2020-2021 tenutasi il 26 gennaio 2022 hanno presenziato 2 associati, 
l’organo di Amministrazione, l’organo di controllo e l’organo di revisione legale. 

 
 
 

PUNTO 3. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 
 

Il bilancio di esercizio è stato redatto dal Consiglio Direttivo sulla base dei principi contabili e delle raccomandazioni emanate 

dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili nella misura in cui gli stessi risultano applicabili per gli 

Enti e per le Società cooperative morali e senza scopo di lucro. 

 
Nel 2021-2022 sono state osservate sia le norme specifiche delle ONLUS di cui al dlgs 460/1997 che quelle previste dal D.lgs. 

117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”. 

I criteri di valutazione delle poste sono stati perciò adeguati alla normativa vigente, e in particolare all’emanazione dell’OIC 

35, pubblicato in data 3 febbraio 2022 dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e di competenza, nella prospettiva 

della continuazione dell’attività aziendale, in base cioè al presupposto che l’Associazione sia in funzionamento e che continui 

ad esserlo nel prevedibile futuro, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato. 

 
L’applicazione del “principio della prudenza” ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 

poste o voci delle attività o passività. 

 
In ottemperanza al “principio della competenza”, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 

ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, ancorché gli stessi non hanno ancora dato origine 

alla manifestazione monetaria. 

 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta un elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci nei vari esercizi. 

 
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime 

il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non sia espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio di esercizio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la loro realtà economica sottostante 

gli aspetti formali. 
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Specifichiamo, di seguito, i principi contabili adottati ed i criteri di valutazione applicati. 

 
Gli importi sono qui indicati, per comodità di lettura, in migliaia di Euro, mentre gli schemi di bilancio sono stati esposti in unità 

di Euro. 

 
I criteri di valutazione ed il contenuto delle partite sono precisati singolarmente nelle illustrazioni delle principali poste fatte qui 

di seguito; tali criteri sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte a livello normativo. 

 
Immobilizzazioni Immateriali 

 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente in ogni 

esercizio a quote costanti. 

 
Le licenze software vengono ammortizzate in cinque esercizi. 

Le immobilizzazioni in Corso sono iscritte al costo di acquisto. 

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei costi accessori ed al netto del relativo fondo di 

ammortamento. Le immobilizzazioni materiali di proprietà sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in ogni 

esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo 

dei beni. Le aliquote applicate sono quello di seguito riportate: 

 
• Attrezzature generiche: 12% 

• Impianti fissi: 12,5% 

• Macchine elettroniche: 20% 

• Mobili e arredi: 10%, 12% 

• Personal computer: 20% 
 
 

Per le immobilizzazioni di proprietà entrate in funzione nel periodo le aliquote applicate sono ridotte al 50% per riflettere la 

distribuzione temporale degli acquisti ed il conseguente parziale utilizzo. L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti 

temporaneamente non utilizzati. Sono esclusi dall’ammortamento i terreni, la cui utilità non si esaurisce. 

 
Diversamente da quanto precede, infine, i cespiti con costo inferiore ad € 516 vengono integralmente ammortizzati nell’anno di 

acquisizione in funzione della loro minore consistenza e più frequente turn over. 

 
Immobilizzazioni Finanziarie 

 
I titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni sono destinati ad una permanenza durevole nel patrimonio dell’Associazione e 

sono valutati con il metodo del costo, rettificato delle perdite durevoli di valore. Il metodo del costo presuppone che, il valore 

d’iscrizione in bilancio, è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. Il 

valore di carico dei titoli di debito, quando viene rilevata l’esistenza di una perdita durevole di valore, viene ridotto al suo minor 

valore recuperabile. Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della 

svalutazione effettuata. Il portafoglio è composto da obbligazioni, fondi, ETF, gestioni patrimoniali e polizze ramo I. 
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Rimanenze 

Non sono iscritte rimanenze finali di merci 

 
Immobili e lasciti  

Non sono iscritti immobili e lasciti 

  

Crediti 

I crediti non sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato in quanto i costi di transazione, le commissioni pagate tra 

le parti ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo ed i crediti sono con scadenza inferiore 

ai 12 mesi. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto, ove necessario, mediante 

un apposito fondo svalutazione crediti, esposto a diretta diminuzione del valore nominale dei crediti stessi. 

 
Attività finanziarie non immobilizzate: 

 
Includono i titoli di debito destinati a rimanere nell’Associazione non durevolmente. 

 
Disponibilità liquide 

 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale 

 
Ratei e risconti 

 
Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza dell’esercizio, ma esigibili in esercizi 

successivi e quote di costi e di ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi, secondo 

il criterio della competenza temporale. 

 
Patrimonio Netto 

 
Il Patrimonio Netto è formato dalle seguenti voci: 

 
- Fondo di dotazione; 

- Patrimonio Vincolato 

Distinto in 

1) riserve statutarie 
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 
3) riserve vincolate destinate da terzi 

 
 

- Patrimonio Libero; 

distinto in 

1) riserve di utili /avanzi di gestione 
2) altre riserve 

 
- Avanzo/Disavanzo di esercizio. 

Gli spostamenti da una voce all’altra del Patrimonio Netto sono preventivamente autorizzati dall’approvazione dell’Assemblea 

dei Soci. 

Nelle riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali affluiscono gli importi relativi ai desideri studiati per i bambini dallo 

staff dell’Associazione per cui sono stati incassate le donazioni ma che non sono ancora stati realizzati alla fine dell’esercizio 

sociale. 
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Una volta realizzati negli esercizi successivi i desideri si provvede dandone evidenza nel rendiconto gestionale in coerenza con il 

principio OIC35 ad utilizzare la riserva. 

 

Fondo rischi ed oneri 

 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei 

quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio, non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 

riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

 
Fondo Trattamento di Fine Rapporto 

 
Nella voce Trattamento di Fine Rapporto è stato iscritto quanto i dipendenti avrebbero diritto a percepire in caso di cessazione 

del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio. 

 
Le indennità di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota di accantonamento di competenza dell’anno e la 

rivalutazione annuale del fondo preesistente, sono determinate in conformità alle norme vigenti. Si segnala che le modifiche 

apportate alla normativa T.F.R dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e dai successivi Decreti e 

Regolamenti attuativi, non hanno avuto nessun impatto sui criteri di contabilizzazione applicati alle quote di T.F.R. maturate al 

31.12.2006 e a quelle maturande dall’ 1.1.2007, in quanto, così come previsto dalla stessa normativa, per le aziende che alla 

data di entrata in vigore della normativa avessero avuto meno di 50 dipendenti, sia le quote di T.F.R maturate fino al 31.12.2006, 

sia le quote maturande a partire dall’1.1.2007, per i dipendenti che non avessero già optato per la destinazione a forma di 

previdenza complementare, continueranno a rimanere in azienda. 

 
Debiti 

 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, pertanto i debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro presunto valore di 

estinzione. 

 
Ricavi 

 
Ricavi per attività di interesse generale 

 
I contributi in conto esercizio erogati a fondo perduto, da banche o da privati, sono contabilizzati al momento dell’incasso. 

 
I contributi in conto esercizio sono imputati in funzione dei costi ai quali si riferiscono. I contributi sono iscritti al momento della 

delibera, rappresentativa della ragionevole certezza del loro incasso al fine di avere una precisa correlazione tra i costi ed i ricavi. 

 
I proventi rinvenienti dal 5 per mille sono contabilizzati al momento dell’incasso. 

 
Le liberalità sono rilevate nel periodo in cui sono ricevute o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle salvo nei casi in cui 

risultino contrattualmente dei vincoli di terzi e delle specifiche restrizioni che possano condizionare il momento di utilizzo o le 

modalità di fruizione delle stesse. 
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Nel caso non fosse possibile per motivi organizzativi eseguire entro la fine dell’esercizio sociale i desideri studiati per i bambini 

dallo staff dell’Associazione per cui sono stati incassate le donazioni si provvede ad accantonare il relativo importo nell’apposita 

riserva vincolate per decisione degli organi istituzionali. 

Una volta realizzati negli esercizi successivi i desideri si provvede dandone evidenza nel rendiconto gestionale in coerenza con il 

principio OIC35 ad utilizzare la riserva. 

I beni ricevuti con liberalità sono iscritti, qualora ne ricorrano le condizioni, nella sezione dell’attivo dello Stato Patrimoniale 

nell’esercizio in cui sono ricevuti o in quello in cui si acquisisce il diritto, difendibile in giudizio, a riceverli. Pertanto i beni compresi 

in eredità che siano state oggetto di impugnazione del testamento, sono iscritti solo al momento della definizione dell’eventuale 

causa ovvero quando la proprietà non sia più condizionata dall’esito dell’impugnazione. Le liberalità costituite da 

immobilizzazioni immateriali sono rilevate solo se hanno ad oggetto beni immateriali veri e propri, contraddistinti da un valore 

economico, come diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell’ingegno, concessioni o licenze; tali risorse sono, infatti, 

identificabili, tutelabili giuridicamente e suscettibili di un’attendibile valutazione monetaria. 

 
I beni che costituiscono oggetto di liberalità non monetarie sono iscritti in sede di rilevazione iniziale coerentemente con la loro 

natura e tipologia: 

 
• Al fair value identificato dal valore di mercato o da altro valore capace di rappresentare i benefici economici che affluiscono 

all’Associazione per mezzo di tale bene. I beni iscritti al fair value sono misurati tenendo in considerazione il principio della 

prudenza e quando obbligatorio sono supportati da valutazione peritale. 

• Qualora il fair value non sia reperibile per il bene immobile, al valore catastale. 

Nel caso in cui il valore del bene non sia stimabile in modo attendibile, il bene non è iscritto nello Stato Patrimoniale, ma è 

illustrato nelle sue caratteristiche generali nella presente Relazione. 

 
Le liberalità aventi ad oggetto beni che concorrono allo svolgimento della normale attività dell’Associazione sono valorizzate 

solo nel caso le stesse portino un provento commerciale all’Associazione dal loro utilizzo. 

 
Le liberalità ricevute richiedono, contestualmente all’iscrizione dell’elemento nell’attivo dello Stato Patrimoniale ed 

indipendentemente dalla presenza di eventuali vincoli, l’imputazione al rendiconto della gestione di un provento, classificato 

tra i proventi straordinari essendo lo stesso non prevedibile. 

 
Ricavi per attività diverse 

 
I ricavi per attività diverse di natura commerciale sono contabilizzati in base al principio di competenza. 

 
Ricavi da Raccolta fondi 

 
Le attività di raccolta fondi sono esposte distinguendo quelle svolte in forma organizzata e continuativa e quelle svolte in forma 

occasionale, in coerenza anche con quanto disposto dalle linee guida emanate nel 2022 a supporto di quanto previsto dall’art 7 

del Codice del Terzo Settore 

 
I ricavi da raccolta fondi in forma continuativa si riferiscono alle vendite di beni di modico valore realizzati su sito web 

 
I ricavi da raccolta fondi in forma occasionale e limitata nel tempo si riferiscono alle vendite di beni di modico valore realizzate 

in occasione di eventi limitati nel tempo 

 
Si rimanda alla voce 24 della presente relazione di missione per maggiori dettagli. 
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Costi 

 
I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di pagamento. 

 
Proventi ed oneri finanziari 

 
I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. 

 
Imposte sul reddito di esercizio 

 
Le imposte sul reddito di esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, 

tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti. In particolare viene applicato per i ricavi di natura 

commerciale il regime agevolato legge 398/91; per quanto attiene al calcolo dell’Irap lo stesso è stato effettuato sulla base delle 

norme aggiornate specifiche per gli enti non commerciali 

 
PUNTO 4. IMMOBILIZZAZIONI 

 
IMM.NI MATERIALI Terreni e fabbricati Impianti e 

macchinari Attrezzature Altri beni Immobilizzazioni 
in corso e acconti TOTALE 

Valore di inizio esercizio  

Costo 
  

2.550 33.743 
  

                 36.293 

Contributi ricevuti € - € - € - € - € - € - 

Rivalutazioni € - € - € - € - € - € - 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  
2.550 32.774 

  
                  35.324 

Svalutazioni € - € - € - € - € - € - 
Valore di bilancio al 30/09 
esercizio precedente 

  
0 969 

  
                      969 

Variazioni nell'esercizio  

Incrementi per acquisizione   
0 5.172 

                      5.172 

Contributi ricevuti       

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

      

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

      

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

      

Ammortamento 
dell'esercizio 

  
0 1.308 

                    1.308 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

      

Altre variazioni 
      

Totale variazioni       

Valore di fine esercizio   
0 4.833 

                    4.833 

 
 

Nessuno dei beni indicati in tabella è stato sottoposto a rivalutazione ex lege. 
 

I principali incrementi: euro 3.394 sostituzioni di pc obsoleti – euro 1.779 mobili e arredi 
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MM.NI IMMATERIALI 

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamen to 

 

 
Costi 
di 
svilu
ppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

 
Concessioni, 

licenze, 
marchi e 

diritti simili 

 
 
 

Avviamento 

 
 

Immobilizzazion 
i in corso e 

acconti 

 
 
 

Altre 

 
 
 

TOTALE 

 
Valore di inizio esercizio 

 

 
Costo  

21.596 
      

50.625 
 
      72.221 

 
Contributi ricevuti 

        

 
Rivalutazioni 

        

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

 
10.798 

      
38.269 

      
49.067 

 
Svalutazioni 

        

Valore di bilancio al 30/09 
esercizio precedente 

 
10.798 

      
12.356 

 
     23.154 

 
Variazioni nell'esercizio 

 

Incrementi per 
acquisizione 

      
2.402 

  
       2.402 

 
Contributi ricevuti 

        

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

        

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

        

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

        

Ammortamento 
dell'esercizio 

 
10.798 

      
3.252 

 
14.050 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

        

 
Altre variazioni 

        

 
Totale variazioni 

        

 
Valore di fine esercizio  

0 
     

2.402 
 

9104 
            

11.506 

 
 

Nel corso del 2021-2022 sono state iscritte Immobilizzazioni in corso per 2.402 a fronte dell’investimento per la realizzazione 

del nuovo sito web istituzionale. Investimento che verrà completato nel corso del 2023 

Tale investimento è stato reso possibile grazie a risorse interne 
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IMM.NI FINANZIARIE 

 
Partecipazioni 

 
Crediti 

 
TOTALE 

 
Valore di inizio esercizio 

 

 
Costo 

 
€ 

 
- 

 
155 

 
155 

 
Contributi ricevuti 

 
€ 

 
- 

  

 
Rivalutazioni 

 
€ 

 
- 

  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

 
€ 

 
- 

  

 
Svalutazioni 

 
€ 

 
- 

  

Valore di bilancio al 30/09 
esercizio precedente 

 
€ 

 
- 

 
155 

 
155 

 
Variazioni nell'esercizio 

 

 
Incrementi per acquisizione 

 
€ 

 
- 

 
700 

 
700 

 
Contributi ricevuti 

 
€ 

 
- 

  

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

 
€ 

 
- 

  

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

 
€ 

 
- 

  

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

 
€ 

 
- 

  

 
Ammortamento dell'esercizio 

 
€ 

 
- 

  

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

 
€ 

 
- 

  

 
Altre variazioni 

 
€ 

 
- 

  

 
Totale variazioni 

 
€ 

 
- 

  

 
Valore di fine esercizio 

 
€ 

 
- 

 
855 

 
855 

 
Non è stata eseguita nessuna rivalutazione ex lege. 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti per depositi cauzionale. L’incremento del 2021-2022 è dovuto al 

deposito cauzionale relativo al contratto di affitto di un magazzino 

 
 

PUNTO 5. COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO. 
 

Non previsti. 
 
 
 

PUNTO 6. COSTI DI SVILUPPO. 
 

Non previsti. 
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PUNTO 7. RATEI E RISCONTI 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti Ratei Risconti Attivi Valore INIZIO esercizio VARIAZIONE esercizio Valore di Fine esercizio 
Ratei attivi    

Risconti attivi 16.742 16.299 443 

TOTALE 16.742 16.299 443 

Composizione Ratei Attivi  Composizione Risconti Attivi  

  AFFITTO MAGAZZINO OTT.22 443 
  TOTALE 443 

 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Movimenti Ratei Risconti Passivi Valore INIZIO esercizio VARIAZIONE esercizio Valore di Fine esercizio 
Ratei passivi 11.163 11.163 0 
Risconti passivi    

TOTALE    

Composizione Ratei Passivi  Composizione Risconti Passivi  

    

    

  TOTALE  

 
 

ALTRI FONDI DELLO STATO PATRIMONIALE. 
 

Composizione ALTRI FONDI Importo 

PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE  

TOTALE  

 
 

Non vi sono accantonamenti ad altri fondi 
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PUNTO 8. MOVIMENTAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO. 
 

Movimenti 
PATRIMONIO 

NETTO 

 
Valore d'inizio 

esercizio 

 
Incrementi 

 
Decrementi 

 
Valore di fine esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ENTE 

  
€ 

 
2.230 

  
€ 

 
- 

  
€ 

 
2.230 

 
PATRIMONIO VINCOLATO 

    

 
Riserve statutarie 

 
€ 

  
- 

 
€ 

  
- 

 
€ 

 
- 

 
€ 

  
- 

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali 

  
€ 

 
214.222 

 
€ 

  
134.867 

 
€ 

 
150.187 

 
€ 

  
198.902 

Riserve vincolate 
destinate da terzi 

 
€ 

  
- 

 
€ 

  
- 

 
€ 

 
- 

 
€ 

  
- 

Totale PATRIMONIO 
VINCOLATO 

 
€ 

  
214.222 

 
€ 

  
- 

 
€ 

 
- 

 
€ 

  
- 

 
PATRIMONIO LIBERO 

    

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 

 
€ 

  
494.687 

 
€ 

 
- 
  

€ 
 

-25.185 
  

€ 
 

469.502 
 
Altre riserve 

    

     

Totale PATRIMONIO 
LIBERO 

    

AVANZO/DISAVANZO 
D'ESERCIZIO 

 
€ 

  
-25.185 

   
€ 

  
-110.302 

TOTALE PATRIMONIO 
NETTO 

 
€ 

  
685.954 

   
€ 

  
560.332 

 
Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO 

 
Importo 

 
Origine Natura Possibilità di 

utilizzazione 

Utilizzazione 
effettuata nei 3 

precedenti esercizi 
FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ENTE 

 
€ 

  
2.230 

 
VERSAMENTO SOCI 

  
€ 

  
0 

 
PATRIMONIO VINCOLATO 

    

 
Riserve statutarie 

 
€ 

  
- 

   
€ 

  
- 

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali 

 
 

€ 

  
 

198.901 

DESIDERI NON 
REALIZZATI 

ANNI PRECEDENTI 

 
 
DESIDERI REALIZZATI 

 
 

€ 

  
 

150.187 
Riserve vincolate 
destinate da terzi 

 
€ 

   
€ 

  
- 

Totale PATRIMONIO 
VINCOLATO 

 
€ 

  
198.901 

   
€ 

  
150.187 

 
PATRIMONIO LIBERO 

    

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 

 
€ 

  
359.201 

 
AVANZI/DISAVANZI 

  

 
Altre riserve 

    

     

Totale PATRIMONIO 
LIBERO 

 
€ 

  
359.201 

   

 
TOTALE 

 
€ 

  
359.201 
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La voce Patrimonio netto è costituita dal Fondo di dotazione dell’Ente, 2,2k euro, dal Patrimonio libero (riserva avanzi/disavanzi 

di gestione dei periodi precedenti, 470 k euro, dal disavanzo di gestione dell’anno in corso, 110k euro, e dal Patrimonio vincolato 

per decisione dell’organo amministrativo, 198k euro, relativo all’importo previsto per i desideri non ancora realizzati per i quali 

sono già state incassate le relative donazioni. Alla luce di quanto previsto dal nuovo principio contabile OIC 35, l’importo iniziale 

della riserva vincolata di cui sopra è stato contabilizzato previa riclassifica del conto “Risconti passivi” pari ad 214 k/euro 

appostati nell’esercizio 2021-2022; i movimenti in diminuzione di detta voce sono relativi all’importo relativo ai desideri adottati 

negli anni precedenti ed esauditi nell’esercizio in corso mentre i movimenti in aumento sono relativi all’accantonamento, 

stabilito dal consiglio d’amministrazione, relativo ai desideri adottati nell’esercizio in corso e che non si è potuto realizzare entro 

la fine dell’esercizio stesso 

 

PUNTO 9. CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITA’ SPECIFICHE. 
 

Contributo del 5x1000: l’importo annuale erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato di 96k euro. È stato 
utilizzato per assorbire i costi della gestione con rifermento in particolare ai costi del personale quanto a 87K euro e agli affitti 
della sede di Genova quanto a 9k euro 

 
 
 

PUNTO 10. DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
 

- Fondo Donazioni Destinate: Non vi sono state erogazioni liberali condizionate 
 
 
 

PUNTO 11. ANALISI PRINCIPALI COMPONENTI RENDICONTO GESTIONALE. 
 

PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE (+/-) Valore ESERCIZIO CORRENTE 

Da attività di interesse generale    

4) Erogazioni liberali 506.738 346.478 853.216 
5) Proventi del 5 per mille 104.967 -9.086 95.881 
6) Contributi da soggetti privati    

8) Contributi da enti pubblici   6.450 
9) Proventi da contratti con enti pubblici    
10) Altri ricavi, rendite e proventi  1.035 1.035 
Da attività diverse 5.000 672 5.672 
Da attività di raccolta fondi    

1) Proventi da raccolte fondi abituali 39.535 35.653 75.188 
2) Proventi da raccolte fondi occasionali 14.105 25.987 40.092 
Da attività finanziarie e patrimoniali    

1) Da rapporti bancari 0 21 21 
2) Da altri investimenti finanziari 24.776 -24.776 0 
3) Da patrimonio edilizio    

4) Da altri beni patrimoniali    

5) Altri proventi 2.522 -2.522 0 
Di supporto generale 0 0 0 
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ONERI E COSTI 
Valore 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

VARIAZIONE 
(+/-) 

Valore 
ESERCIZIO 
CORRENTE 

Da attività di interesse generale    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 105.104 18.946 124.050 
2) Servizi 153.641 245.950 399.591 
3) Godimento di beni di terzi 24.531 18.972 43.503 
4) Personale 311.367 65.934 377.301 
5) Ammortamenti 16.291 (933) 15.358 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri    

7) Oneri diversi di gestione 14.621 1.483 16.104 
9) Acc. Riserva vincolata per decisione organo di controllo  134.867 134867 
10)Utilizzo riserva vincola per decisione organo di controllo  -150.187 (150.187) 
Da attività diverse 856 181 1.037 
Da attività di raccolta fondi  0  

1) Oneri per raccolte fondi abituali 17.163 28.792 45.955 
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 6.860 34.204 41.064 
Da attività finanziarie e patrimoniali    

1) Su rapporti bancari 154 3.090 3.244 
4) Da altri beni patrimoniali  0  

5) Accantonamenti per rischi ed oneri  40.184 40.184 
Di supporto generale 57.651 14.040 71.691 

 
 

PUNTO 12. NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE. 
 

Le erogazioni liberali ricevute sono frutto delle generose donazioni che la collettività rivolge all’Associazione. I contributi da 
privati possono essere invece sotto forma di titoli mobiliari e di immobili: nel corso del 2021-2022 il valore dei primi si attesta a 
circa 249k euro mentre non vi stono state erogazioni sotto forma di titoli mobiliari od immobili. Per eventuali ulteriori dettagli 
si rimanda al bilancio sociale 

 
 
 

PUNTO 13. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA E NUMERO DI VOLONTARI ISCRITTI 
NEL REGISTRO DEI VOLONTARI 

 
DIPENDENTI NUMERO MEDIO 

INIZIO ESERCIZIO 
NUMERO MEDIO 
FINE ESERCIZIO 

Dirigenti   

Impiegati 9,3 9,75 
Altro (collaboratori occasionali) 2 2,42 
TOTALE 11,38 12,17 

 
 

Il numero medio dei volontari iscritti nel Registro dei Volontari di cui all’art. 17 comma 1, che svolgono la loro 
attività in modo non occasionale è 222 

 
Per un’analisi più approfondita e dettagliata sui dipendenti e i Volontari dell’Associazione si fa riferimento al 
Bilancio Sociale documento redatto secondo le direttive emanate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 4 luglio 2019, recanti le indicazioni per l'adozione delle Linee Guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo Settore. 
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PUNTO 14. IMPORTO DEI COMPENSI SPETTANTI A ORGANO ESECUTIVO, A ORGANO DI CONTROLLO, NONCHE’ 
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

 

Non sono erogati compensi ai soggetti di cui al punto 14 
 
 
 

PUNTO 15. ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE. 
 

Non previsti. 
 
 
 

PUNTO 16. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. 
 

Nel corso del 2021-2022 non si sono verificate operazioni con parte correlate, intese come trasferimenti di risorse, servizi od 
obbligazioni, tra l’Associazione e gli associati, i membri del Consiglio di Amministrazione, gli Organi di Controllo. Sono fatte salve 
tutte le prestazioni eseguite in aderenza ai principi delle attività di interesse generale ex. D.lgs. 117/2017. 

 
 
 

PUNTO 17. PROPOSTA DESTINAZIONE AVANZO O DI COPERTURA DISAVANZO. 
 

Si propone di coprire il disavanzo pari ad euro 110.303 mediante utilizzo delle Riserve di Utili o avanzi di gestione pari ad euro 
469.503 

 
 
 

PUNTO 18. ILLUSTRAZIONE SITUAZIONE ENTE E ANDAMENTO GESTIONE. 
 

La gestione dei costi, rispetto al precedente esercizio, evidenzia uno scostamento nei costi per servizi, pari a k/euro 246, dovuto 
alla ripartenza della realizzazione dei desideri dei bambini, e quindi della missione, post pandemia, (nell’anno 2021-2022 sono 
stati realizzati 215 desideri contro i 77 dell'anno a confronto), nonché negli oneri finanziari, pari a k/euro 40, dovuto al 
prudenziale accantonamento al fondo rischi delle perdite potenziali ma non realizzate del valore dei Titoli in portafoglio. 
La gestione dei ricavi ha avuto invece un andamento positivo, dovuto all’incremento delle erogazioni liberali pari a k/euro 346. 
Il contributo del 5x1000, invece, ha subito un lieve decremento pari k/euro 9 euro passando da k/euro 104 a k/euro 96 

 
PUNTO 19. EVOLUZIONE PREVEDIBILE GESTIONE E PREVISIONE MANTENIMENTO EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI. 

 

L’attività nel corso dell’esercizio 2022-2023 sta regolarmente proseguendo. 
 

L’attività di raccolta fondi, sebbene non possa essere prevedibile ed omogenea nel tempo, garantisce le entrate per il 
mantenimento degli equilibri economici e finanziari dell’Ente. Nel trimestre Ottobre Dicembre 2022 le entrate sono state k/euro 
430 

 
Attualmente, per quanto concerne le disponibilità liquide e i titoli liquidabili dell’Associazione, non si evincono criticità in merito 
alla continuità aziendale. È pertanto fatto salvo il presupposto che l’Associazione sia in funzionamento e che sia tale anche in un 
prevedibile futuro. 

 
 
 

PUNTO 20. INDICAZIONE MODALITA’ PERSEGUIMENTO FINALITA’ STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AD 
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE. 

 

Il fulcro dell’attività dell’Associazione che permette di perseguire le attività di interesse generale, così come definite dal D.lgs. 
117/2017, è imperniato sulle segnalazioni di bambini affetti da gravi patologie che ci arrivano dalle strutture ospedaliere, dalle 
case famiglie, dagli operatori sanitari, dai medici di base, con cui collaboriamo, o da chiunque venga a conoscenza della nostra 
Associazione 
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Un altro elemento di grande importanza per il perseguimento delle attività di interesse generali dell’Associazione è identificato 
nello svolgimento di eventi e manifestazioni, che consentono all’Associazione di far conoscere la propria attività, la propria 
mission, e di approfondire la tematica con riguardo all’importanza di trovare momenti felici all’interno di un percorso di malattia 
che coinvolge non solo il bambino affetto dalla patologia, ma tutti i famigliari e cari che gli stanno vicino. La sensibilizzazione 
della propria comunità di riferimento è molto importante perché consente di acquisire sempre più maggiori consensi, che nella 
maggior parte delle volte trovano riscontro nella generosità delle persone fisiche e delle imprese, che decidono di aiutare 
l’Associazione attraverso elargizioni liberali. 

 
 
 

PUNTO 21. INFO E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITA’ DIVERSE FORNISCONO A PERSEGUIMENTO 
MISSIONE ENTE E INDICAZIONE CARATTERE SECONDARIO. 

 

Nel corso del 21-22, sempre per il perseguimento della mission, anche su richiesta delle aziende, è proseguita l’attività di 
consulenza per eventi di team building presso le aziende, denominata WISH-CHALLANGE; nel corso dell’anno è stato organizzato 
un evento che ha portato un corrispettivo di 5.672 Euro a fronte di costi pari ad euro 1.037 così come indicato nella sezione B 
del rendiconto gestionale. Questa attività, ancorché di natura commerciale, favorisce anche la diffusione della cultura del 
volontariato e aiuta l’ingaggio di nuovi volontari 

 
 
 

PUNTO 22. PROSPETTO ILLUSTRATIVO COSTI E PROVENTI FIGURATIVI E DESCRIZIONE CRITERI UTILIZZATI. 
 

Poiché l’Oic 35 prevede la non obbligatorietà della pubblicazione e della rendicontazione dei proventi e degli oneri figurativi, 
l’Associazione ha optato di non inserire il dato. 

 
 
 

PUNTO 23. DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI. 
 

In osservanza dell’articolo 16 del Codice del Terzo Settore, si asserisce che in nessun caso il lavoratore dipendente con la busta 
paga più bassa sia inferiore di otto volte quella del lavoratore dipendente con la busta paga più alta. 

 
 
 

PUNTO 24. DESCRIZIONE ATTIVITA’ RACCOLTA FONDI E RENDICONTO SPECIFICO. 
 

L’attività di raccolta fondi dell’Associazione si manifesta tramite diverse modalità di promuoversi, che permettono alla stessa di 
farsi conoscere, e di reperire fondi per il perseguimento e lo svolgimento delle proprie finalità. 

 
Nel corso del 2021_2022 le campagne di raccolta fondi sono state 3. come sotto meglio specificate; esse ci hanno permesso di 
acquisire ancora più visibilità sul territorio. 

 
Tutte le campagne realizzate dall’Associazione sono supportate anche da una sempre evoluta digitalizzazione: nel 2021-2022 è 
stata infatti installata e personalizzata la piattaforma di e-commerce Shopify, con la finalità di reperire fondi da destinare alla 
missione 

 
Tutta l’attività eseguita attraverso il canale E-commerce, anche alla luce delle linee guida del giugno 2022, è stata considerata 
raccolta fondi abituale e come tale trattata ai fini fiscali, mentre l’attività svolta nei 3 eventi di natura non continuativa, in quanto 
svolti in un determinato periodo di tempo sono stati considerati di natura occasionale e come tali trattati ai fini fiscali 

 
Le campagne dell’Associazione sono state realizzate tramite un investimento importante attraverso l’utilizzo dei canali digitali 
(Social Media) 

 
Non bisogna dimenticarsi poi dell’importanza dei volontari durante le manifestazioni, che nel 2021-2022 sono tornati ad operare 
regolarmente dopo la pandemia, e del loro aiuto per organizzarle e permettere la loro realizzazione. 
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Nel rendiconto specifico delle manifestazioni ex. Comma 6 art. 87 del d.lgs. 117/2017, che si riporta in calce al presente 
documento, si tiene conto sia delle manifestazioni organizzate direttamente dall’Associazione, e che presentano perciò nel 
dettaglio sia i ricavi che i relativi costi di realizzazione dell’evento, sia quelle manifestazioni organizzate da terzi, ma che 
devolvono l’incasso a favore dell’Associazione. In questo ultimo caso, vengono rappresentati solamente i ricavi della 
manifestazione, essendo i costi imputabili esclusivamente ai terzi organizzatori dell’evento. 

 
 
 

RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL COMMA 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I. 
 
 
 

RENDICONTO INIZIATIVA 1/ – “WISH MARKET 8-9-10 GIUGNO 2022” 
 ENTRATE (in €) USCITE (in €)  

ENTRATE SPECIFICHE    

DONAZIONI LIBERE 8.555   

DONAZIONI 
LIBERE+RACCOLTA TRAMITE 
EVENTI TERZI 

   

SPONSORIZZAZIONI 
DONATE CON BONIFICO 
DEDICATO 

   

TOTALE 8.555   

SPESE SPECIFICHE  306  

SPESE AFFITTO SALA E 
RIPRESE 

   

REGIA EVENTO    
SPESE PER ATTREZZATURA    
SPESE PUBBLICITA’    
SPESE STAMPE    
TOTALE  306  
AVANZO/DISAVANZO (IN €)   8.249 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA INIZIATIVA NR.1/WISH MARKET 
 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 

L’Associazione ha organizzato, un mercatino dell’usato denominata WISH MARKET, dal 8 al 10 giugno 2022 

MODALITA’ DI RACCOLTA FONDI 

L’importo totale dei fondi raccolti ammonta a € 8.555. Il ricavato è stato permesso dall’offerta alla cittadinanza di oggetti usati 
di modico valore, che sono stati dati a fronte di una donazione all’Associazione. 

 
SPESE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE 

 
Le spese totali sono state di 306 euro 

 
Sono state sostenute spese relative all’acquisto di materia pubblicitari pari a 255 euro e rimborsi spese per 61 euro 

 
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a 8.249 che verranno destinati a supporto delle attività 
dell’Associazione, e per il perseguimento della sua mission. 
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RENDICONTO CAMPAGNA NR 2/ – “SMS SOLIDALE” 
 ENTRATE (in €) USCITE (in €)  

ENTRATE SPECIFICHE    

DONAZIONI LIBERE 13.544   
SPONSOR    

TOTALE    

SPESE SPECIFICHE    

ACQUISTO BENI DI MODICO 
VALORE GENERICO 

   

TOTALE 13.544   

SPESE PROMOZIONE 
EVENTO 

   

VOLANTINI STAMPE    
SPESE PUBBLICITA’  30.808  
TOTALE    
TOTALE  30.808  
AVANZO/DISAVANZO   (17.265) 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA CAMPAGNA NR. 2/SMS SOLIDALE 

 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE PUBBLICA 

 
L’Associazione ha aderito alla campagna solidale di Natale “Dona con un SMS” attraverso l’acquisizione di spazi televisivi sui 
quali è andato in onda un video di sensibilizzazione, e l’ottenimento di un numero di telefono gestito da tutti gli operatori 
telefonici presenti sul territorio nazionale attraverso il quale sono state effettuate le donazioni. 

 
MODALITA’ DI RACCOLTA FONDI 

 
L’importo totale dei fondi raccolti ammonta ad € 13.544 attraverso la donazione con SMS, gestito dagli operatori telefonici 

 
 

SPESE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE 
 

Il totale delle spese sostenute per la campagna è stato di € 30.808. La natura delle spese principali è dovuta alla massiccia 
campagna di pubblicità ed alla gestione burocratica nei confronti delle emittenti televisive e degli operatori telefonici e alla 
realizzazione del video che è andato in onda. 

 
La differenza tra fondi raccolti e spese sostenute è stata negativa, pari ad euro 17.265; tale perdita sarà interamente coperta 
dal saldo degli avanzi di gestione generati nei periodi precedenti. 

 
Pur in presenza di una perdita, considerati i ricavi ed i costi direttamente collegati, la campagna ha avuto comunque un grande 
impatto in termini di visibilità per l’Associazione che, nella successiva campagna Natalizia, ha ottenuto il miglior risultato di 
sempre con riferimento alla raccolta fondi totale del periodo preso in esame. 
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RENDICONTO EVENTO NR 3/ – “MILANO MARATHON” 
 ENTRATE (IN €) USCITE (IN €)  

ENTRATE SPECIFICHE    
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 17.993   

SPONSORIZZAZIONI 
DONATE CON BONIFICO 
DEDICATO 

   

TOTALE 17.993   

SPESE GENERICHE 
POSTAZIONE MERCATINO E 
ACQUISTO AGENDE 

   

SPESE SPECIFICHE    
SPESE PER SERVIZI  6.805  
SPESE MATERIALI  2.532  
RIMBORSI SPESE  620  
TOTALE  9.957  

    
AVANZO/DISAVANZO   8.036 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA EVENTO NR.3/2021 – MILANO MARATHON 
 

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA 
 

L’Associazione ha partecipato alla manifestazione sportiva annuale Milano Marathon che si è tenuta il 3 aprile 2022 

MODALITA’ DI RACCOLTA FONDI 

Le squadre che hanno corso per l’Associazione hanno effettuato una donazione; Il totale raccolto è stato di Euro 17.933 
 
 
 

SPESE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE 
 

Le spese complessive della manifestazione sono state di € 9.557 
 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese di iscrizione all’evento pari ad euro 5.240, servizi per euro 1.565, materiali per 
euro 2532, rimborsi spese per euro 620 

 
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a € 8.036, che verranno destinati a supporto delle attività 
dell’Associazione, e per il perseguimento della sua mission. 
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EVENTI ORGANIZZATI DA TERZE PARTI 
 
 

EVENTO ODONE LORENZA TERRACINI 

EVENTO CORNUCOPIA 

EVENTO GOLF CTL - REFERENTE GIUSEPPE LAZZAROTTO 

MADAME BUTTERFLY ROMA 

EVENTO CENA ROTARACT 

ATLETICO NISSA 

CRISTIAN DONA UN SORRISO 

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE PORTOFINO 

COMPLEANNO FEDERICA PASSADORE 

IL BISCIONE DI CORSA - GARA PODISTICA 

GOLF RAPALLO 

DRAGON SMILE 

GOLF ANTICO BORGO CAMUZZAGO 

NEAREST TO THE WISH 

MAKE A X3 ADOZIONE 
 

TOTALE RACCOLTA PARI AD EURO 27.063 
 

L’elenco sopra riportato comprende gli eventi organizzati da persone o enti terzi, i quali hanno devoluto il proprio incasso in 
favore dell’Associazione. Non abbiamo rendicontato le spese sostenute proprio perché sono state a carico di terzi 

 
Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che hanno organizzato con impegno e dedizione gli eventi sopra dettagliati il 
cui ricavato è stato devoluto al sostegno della nostra missione 
 
 
La Presidente 
Sune Schwenkbier 
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30/09/2022 30/09/2021

ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento 9.104 10.798
2) costi di sviluppo 0 0
3) diritti di brevetto industriale e di utilizz. opere dell'ingegno
(meno Fondo Ammortamento)
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti 2.402
7) altre 12.356
Totale immobilizzazioni immateriali 11.506 23.154

II - Immobilizzazioni materiali
1)Immmobilizzazioni Istituzionali
(meno Fondo Ammortamento)
(meno Fondo Svalutazione immobili)
2) impianti e macchinari
(meno Fondo Ammortamento )
3) attrezzature 2.550 2.550
(meno Fondo Ammortamento ) -2.550 -2.550
4) altri beni 38.916 33.743
(meno Fondo Ammortamento ) -34.083 -32.774
5) Migliorie su beni di erzi 0
6) Software in corso di realizzazione 0 0
Totale immobilizzazioni materiali 4.833 969

III - Immobilizzazioni finanziarie
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:
a) imprese controllate 0 0
b) imprese collegate 0 0
c) altre imprese 0 0
Totale partecipazioni 0 0

2) crediti
a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti imprese controllate 0 0

b) imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti imprese collegate 0 0

c) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 0 0

d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 855 155
Totale crediti verso altri 855 155

Totale crediti 855 155
3) altri titoli
(meno Fondo  svalutaz titoli) 0 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 855 155

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 17.194 24.278
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze 0 0
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) lavori in corso su ordinazione 0 0
4) prodotti finiti e merci 0 0
5) acconti 0 0
Totale rimanenze 0 0

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.956 1.120
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso utenti e clienti 3.956 1.120

2) verso associati e fondatori
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso associati e fondatori 0 0
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3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo
(meno fdo svalutaz crediti Asl)
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti pubblici 0 0

4) verso soggetti privati per contributi
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi 0 0

5) verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 0 0

6) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 0 0

7) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0

8) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0

9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 0 14
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti tributari 0 14

10) da 5 per mille
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti da 5 per mille 0 0

11) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0
Totale crediti imposte anticipate 0 0

12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 971 1.781
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 971 1.781

Totale crediti 4.927 2.915
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) altri titoli 393.848 435.341
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 393.848 435.341

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 331.422 388.386
2) assegni 0 0
3) danaro e valori in cassa 5.892 4.396
Totale disponibilità liquide 337.314 392.782

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 736.089 831.038
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 443 16.742
TOTALE ATTIVO 753.726 872.057
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente 2.230 2.230
II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie 0 0
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 198.902 214.222
3) riserve vincolate destinate da terzi 0 0
Totale patrimonio vincolato 198.902 214.222

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione 469.503 494.688
2) altre riserve 0 0
3)riserve vincolate destinate da terzi 0 0
Totale patrimonio libero 469.503 494.688

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio -110.303 -25.185
TOTALE PATRIMONIO NETTO 560.332 685.954
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) per imposte, anche differite 1.100 0
3) altri 0 0

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 1.100 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 69.107 65.614
D) DEBITI

1) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 18.768 6.239
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso banche 18.768 6.239

2) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0

4) debiti verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0

5) debiti per erogazioni liberali condizionate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 9.264 11.249
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso fornitori 9.264 11.249

8) debiti verso imprese controllate e collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso imprese controllate e collegate 0 0

9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 8.910 7.163
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti tributari 8.910 7.163

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 6.180 9.447
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.180 9.447

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo 78.193 75.226
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 78.193 75.226

12) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.873 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale altri debiti 1.873 0

TOTALE DEBITI 123.187 109.325
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 11.163
TOTALE PASSIVO 753.726 872.057

La Presidente
Sune Schwenkbier
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ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 124.050 105.104 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Servizi 399.561 153.641 2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche
3) Godimento di beni di terzi 43.503 24.531 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Personale 377.301 311.367 4) Erogazioni liberali 853.216 506.738
5) Ammortamenti 15.358 16.291 5) Proventi del 5 per mille 95.881 104.967
5 bis) Svalutazioni delle immobilizz. materiali ed immateriali 6) Contributi da soggetti privati 0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0
7) Oneri diversi di gestione 16.104 14.621 8) Contributi da enti pubblici 0
8) Rimanenze iniziali 9) Proventi da contratti con enti pubblici 0
9) Acc. riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 134.867 10) Altri ricavi, rendite e proventi 1.035
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali -150.187 11) Rimanenze finali

Totale 960.557 625.554 Totale 950.132 611.706
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) -10.426 -13.849

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 382 166 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 0
2) Servizi 175 210 2) Contributi da soggetti privati 0 0
3) Godimento di beni di terzi 0 0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 5.672 5.000
4) Personale 480 480 4) Contributi da enti pubblici 0 0
5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0
5 bis) Svalutazioni delle immobilizz. materiali ed immateriali 0 0 6) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 7) Rimanenze finali 0 0
7) Oneri diversi di gestione 0 0
8) Rimanenze iniziali 0 0

Totale 1.037 856 Totale 5.672 5.000
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) 4.635 4.144
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C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali 45.955 17.163 1) Proventi da raccolte fondi abituali 75.188 39.535
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 41.064 6.860 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 40.092 14.105
3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale 87.019 24.023 Totale 115.280 53.640
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 28.262 29.617

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrim.
1) Su rapporti bancari 3.244 154 1) Da rapporti bancari 21
2) Su prestiti 2) Da altri investimenti finanziari 24.776
3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri 40.184 5) Altri proventi 2.522
6) Altri oneri

Totale 43.428 154 Totale 21 27.298
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -43.407 27.144

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 989 1) Proventi da distacco del personale 0 0
2) Servizi 5.630 2) Altri proventi di supporto generale 0 0
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale 61.000 55.000
5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle immobilizz.  materiali ed immateriali 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 1.100
7) Altri oneri 2.972 2.651

Totale 71.691 57.651 Totale 0 0
Totale oneri e costi 1.163.733 708.239 Totale proventi e ricavi 1.071.105 697.643

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) -92.628 -10.595
Imposte 17.675 14.590

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) -110.303 -25.185

Il Presidente
Sune Schwenkbier
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