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INTRODUZIONE
L’Associazione “Amici di Padre Pedro ONLUS” è stata costituita il 18 settembre 2007. Lo
scopo principale è quello di sostenere l’opera del sacerdote argentino Padre Pedro Pablo
Opeka nella sua lotta per restituire dignità e speranza ai poveri del Madagascar. È
gemellata con l’associazione francese “Les Amis du Père Pedro” che opera dal 1994.
“Amici di Padre Pedro” raccoglie donazioni di privati cittadini, imprese e istituzioni con lo
scopo di sviluppare e sostenere attività per la difesa e la promozione dei diritti dei più
poveri, in particolare donne e bambini, per migliorare le loro condizioni di vita nel
Madagascar. I fondi raccolti sono destinati alla comunità che Padre Pedro ha fondato nel
1989 con il nome di “Akamasoa” (“Buoni amici” nella lingua locale), costituita da 18
villaggi, localizzati principalmente nella provincia di Antananarivo e nel sud del paese.
Nel 2012 “Amici di Padre Pedro” ha ricevuto donazioni pari a 38.499 euro, grazie al
sostegno dei soci, di donatori individuali e di imprese. Inoltre sono stati ricevuti i
contributi del 5 x 1000 relativi alle preferenze espresse nel 2010. Il 96% dei fondi raccolti
è stato destinato a Padre Pedro per sostenere i progetti elaborati insieme allo staff di
Akamasoa.
Tali donazioni sono state raccolte attraverso attività e strumenti di raccolta fondi, quali:
•
•
•
•

donazioni spontanee, anche da sostenitori residenti all’estero (es.: Stati Uniti,
Germania, Francia, Lussemburgo e Slovenia);
eventi dedicati alla raccolta di fondi (pranzo solidale, incontro con Padre Pedro);
donazioni in occasione di battesimi, cresime, compleanni e altre ricorrenze;
newsletter inviata via email ai sostenitori.

Questo risultato è stato reso possibile grazie al grande impegno di tutti i soci,
esclusivamente volontari, alla passione di tutti i sostenitori che hanno seguito con
attenzione le iniziative dell’associazione, all’organizzazione di eventi con oneri di gestione
minimi o nulli, alla trasparenza con cui l’associazione si è impegnata ad informare i
sostenitori circa le proprie attività e l’impiego dei fondi raccolti.
Con i fondi raccolti nel 2012, l’associazione ha contribuito alla realizzazione dei progetti
prioritari per le famiglie dei villaggi di Akamasoa, quali:
•
•
•
•
•
•
•

Costruzione di 125 nuove unità abitative e 168 latrine nei vari villaggi;
Costruzione di una scuola materna a Manantenasoa;
Riparazione della scuola elementare di Andralanitra;
Costruzione di un terreno di basket a Ampitafa;
Allestimento di tre sale di informatica;
Ristrutturazione dell’ospedale di Ampitafa;
Lavori di manutenzione (in particolare delle strade) nei vari villaggi.

Nel 2012, 31.678 persone hanno ricevuto ospitalità, cure e assistenza al centro di
accoglienza, mentre 33.440 visite mediche sono state effettuate nei dispensari. Per
quanto riguarda la scuola, 1.344.000 pasti sono stati dati ai bambini della scuola primaria
nella mensa di Akamasoa.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31/12/2012

PREMESSA
Il bilancio consuntivo di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 si compone dello Stato
Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale a Proventi ed Oneri, e della presente Nota
Integrativa.
La Nota Integrativa ha la funzione di illustrare il contenuto del bilancio ed è redatta in
conformità a quanto suggerito dalla Raccomandazione n° 3 emanata dalla “Commissione
aziende Non profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione di 505,66 euro.

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Anagrafe unica delle ONLUS
L’associazione “Amici di Padre Pedro” è iscritta all’Anagrafe unica delle ONLUS con effetto
dal 18/09/2007 ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.M. 18 luglio 2003, n. 266.

Revisione di bilancio
L'articolo 25 del Decreto Legislativo 460/97 stabilisce che il Collegio dei Revisori è organo
non obbligatorio, a meno che i proventi dell'attività svolta dalla ONLUS superino, per due
anni consecutivi, l'ammontare di due miliardi di lire (circa un milione di euro). Qualora i
proventi superino per due anni consecutivi tale ammontare, modificato annualmente
secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori
iscritti nel registro dei revisori contabili.
Considerato che il bilancio dell’associazione “Amici di Padre Pedro” è notevolmente
inferiore a questa somma, non è sottoposto alla revisione del Collegio dei revisori.

Agevolazioni fiscali di cui beneficiano i donatori
Per le elargizioni liberali a Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, l’art. 13 del D.
Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 prevede per le persone fisiche le seguenti agevolazioni:
•

detrazione fiscale pari al 19% della somma donata fino a un massimo donato di
euro 2.065,83 per le persone fisiche.

Per le imprese sono previste le seguenti agevolazioni:
•

deduzione fiscale fino a euro 2.065,83 o al 2% del reddito imponibile per le
somme donate dalle imprese;

4

Amici di Padre Pedro ONLUS - Bilancio Consuntivo 2012

•

•

le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel
limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni
di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
non considerazione di destinazione a finalità estranea all’esercizio di impresa
delle derrate alimentari e farmaceutiche cedute gratuitamente alle ONLUS in
alternativa all’eliminazione e dei beni, fino a un costo specifico non superiore a
euro 1.032,61, cui è diretta l’attività di impresa ceduti gratuitamente alle ONLUS.

Agevolazioni fiscali di cui beneficia l’associazione
L’associazione “Amici di Padre Pedro”, in quanto Organizzazione non Lucrativa di Utilità
Sociale, gode delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997, in
particolare:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Imposte di registro: soggetta a tariffa fissa per gli atti costitutivi e le modifiche
statutarie, gli atti traslativi a titolo oneroso delle proprietà di beni immobili e sui
diritti reali di godimento.
Imposta di bollo: esenzione per tutti gli atti, documenti contratti, copie, estratti,
certificazioni e attestazioni.
Imposta sostitutiva delle imposte sulle donazioni: esenzione per tutti i
trasferimenti.
Imposte ipotecarie e catastali: esenzione per tutti i trasferimenti.
Tasse sulle concessioni governative: esenzione per tutti gli atti.
Imposta di pubblicità: esenzione.
Diritti comunali e pubbliche affissioni: esenzione.
Imposte
sugli
intrattenimenti:
esenzione
per
intrattenimenti
svolti
occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di
sensibilizzazione.
Tributi locali: gli enti locali possono deliberare la riduzione oppure l’esenzione dal
pagamento dei tributi di loro pertinenza e dei relativi obblighi formali.
Imposte sul reddito: esclusione per operazioni attive effettuate ai fini istituzionali.
Non imponibilità ai fini IVA ed imposte sul reddito per le attività commerciali
produttive marginali.

Rimangono ugualmente fuori da ogni forma di tassazione:
•
•
•
•

le quote associative;
le liberalità ricevute;
i fondi derivanti da occasionali raccolte pubbliche;
i contributi delle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività in regime
di convenzione.

Le seguenti attività, svolte nei confronti di ONLUS, sono esenti dall’applicazione dell’IVA:
•

•
•

operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali
di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative,
culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di
messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse
richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici (art. 3, comma 3, DPR
633/72);
sono altresì esclusi i proventi da raccolte pubbliche di fondi occasionali in
concomitanza di ricorrenze o celebrazioni;
sono esenti le cessioni gratuite di beni per i quali è stata recuperata l’imposta
all’atto dell’acquisto o dell’importazione.
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Una ONLUS non è obbligata ad emettere ricevuta o scontrino fiscale per le sole attività
istituzionali, mentre è obbligata ad emettere ricevuta o scontrino fiscale per le attività
connesse.
Altre agevolazioni:
•

•

Manifestazioni a sorte locali: possibilità di organizzare lotterie, tombole, pesche e
banchi di beneficenza a carattere locale. (DPR 26/10/01 N° 430 art 13 comma 1
lettera A).
Concorsi a premio: facoltà per le imprese di devolvere i premi non richiesti e non
assegnati. (DPR 26/10/01 N° 430 art 10 comma 5).

Numero soci
Al 31 dicembre 2012 i soci che hanno aderito all’associazione “Amici di Padre Pedro” sono
20.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio d’esercizio rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’associazione “Amici di Padre Pedro” in modo veritiero e corretto.
Il bilancio viene redatto in ottemperanza ai documenti di indirizzo della “Commissione
aziende non profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: lo scopo di tale
linea guida è di indicare il risultato di esercizio e i valori che lo compongono, di illustrare i
risultati delle attività tipiche e di supporto.
Il bilancio di esercizio è inoltre redatto nel rispetto del seguente documento di indirizzo
elaborato dal Gruppo di lavoro enti non profit del Consiglio Nazionale dei Ragionieri
Commercialisti ed Economisti d’Impresa:
•

Raccomandazione “Criteri di rilevazione, valutazione e rappresentazione di
donazioni, legati ed altre erogazioni liberali per enti non profit”.

Lo schema adottato, nel rispetto della normativa civilistica, è conforme a quello suggerito
dalla versione finale della Raccomandazione n° 1 “Documento di presentazione di un
sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” approvata nel
luglio 2002 dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti.
Lo schema dei risultati economici, rappresentato dal Rendiconto Gestionale a Proventi ed
Oneri, è stato predisposto a sezioni divise e contrapposte.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Data la particolare natura dei bilanci delle aziende non profit e al fine di assicurare la
massima trasparenza e leggibilità al presente bilancio, sono qui indicati, accanto ai criteri
di valutazione in senso stretto, la distinzione adottata dall’Associazione tra attività tipiche
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e di supporto, la natura dei vincoli attribuita ai Proventi e le modalità di attribuzione degli
Oneri delle attività tipiche ai singoli progetti.

Attività tipiche e di supporto
Le attività tipiche si riferiscono ai beni e servizi forniti a beneficiari e che rispondono agli
obiettivi o alla missione per i quali l’associazione è stata costituita; quelle di supporto
comprendono tutte le attività diverse da quelle tipiche. Tra le attività di supporto che
generano entrate sono separatamente indicate le iniziative di raccolta fondi. Queste
iniziative possono includere vendita di artigianato dal Madagascar, in particolare cartoline
realizzate dal laboratorio di artigianato e kit da cucina (canovaccio, grembiule e presine
per le pentole) ricamati dalle donne del laboratorio di ricamo di Akamasoa. In tal caso, le
entrate ottenute dalla vendita di artigianato sono considerate parte delle entrate ottenute
durante queste iniziative.
Il dettaglio analitico delle raccolte pubbliche di fondi dell’anno 2012 è disponibile presso
la sede legale dell’associazione “Amici di Padre Pedro”.
Vengono di seguito indicati i criteri seguiti dall’Associazione per l’attribuzione ad attività
tipiche o di supporto di ogni categoria di Oneri.
Oneri da attività tipiche
Sono inseriti in questa categoria gli Oneri sostenuti per:
•
•

l’acquisto di autobiografie di Padre Pedro;
le erogazioni destinate a Padre Pedro in Madagascar.

Oneri promozionale e di raccolta fondi
Sono inseriti in questa categoria gli Oneri sostenuti per la realizzazione di eventi di
raccolta fondi.
Oneri di supporto generale
Sono inseriti in questa categoria gli Oneri sostenuti per le spese relative al sito Web, le
spese bancarie e altre spese di gestione.

Vincoli sui Proventi
I Proventi sono vincolati quando sono esplicitamente destinati dal donatore alla
realizzazione di un particolare progetto; sono non vincolati quando il donatore non indica
alcuna causale di donazione o ne indica una generica.
Sono considerati non vincolati le quote associative, le adesioni dei sostenitori, i Proventi
da attività commerciali marginali e ogni altra elargizione pubblica o privata generica.
Nel bilancio consuntivo 2012 non risultano vincoli sui Proventi.
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Donazioni in natura
Si è ritenuto di non contabilizzare nel conto economico le donazioni in natura che hanno
coperto dei costi dell’associazione “Amici di Padre Pedro” senza aver comportato un
conseguente esborso economico. Qui di seguito indichiamo una donazione in natura
rilevante nell’anno 2009, di cui abbiamo usufruito anche nel 2012:
•

1.500 libri fotografici sul tema dei sorrisi, realizzati dall’associazione ma finanziati
interamente da Biopolis Alimenti biologici e biodinamici (www.biopolis.com). Una
parte di questi libri è stata venduta durante le iniziative di raccolte pubbliche di
fondi e ha permesso di raccogliere 2.000 euro nel 2009, e 1400 euro nel 2010.
Nel 2011 e 2012, i libri sorrisi sono spesso dati come omaggio alle persone che
hanno acquistato un’autobiografia di Padre Pedro o che hanno effettuato una
donazione. Questi libri continueranno ad essere proposti nelle prossime iniziative
dell’associazione nel 2013. Al 31 dicembre 2012 rimangono circa 550 libri in
giacenza.
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

31/12/12

31/12/11

ATTIVO
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

€

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
I – Immobilizzazioni immateriali

€

0,00

0,00

II – Immobilizzazioni materiali
1) Immobili
2) Impianti e attrezzature
3) altri beni

€
€
€

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

III – Immobilizzazioni finanziarie

€

0,00

0,00

Totale Immobilizzazioni

€

0,00

0,00

€

50,00

76,00

€
€

0,00
0,00

0,00
0,00

II – Crediti
1) Verso clienti
2) Crediti per liberalità da ricevere
3) Crediti verso imprese collegate o controllate
4) Verso altri

€
€
€
€

0,00
50,00
0,00
0,00

0,00
1.143,29
0,00
0,00

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni
2) Altri titoli

€
€

0,00
0,00

0,00
0,00

IV – Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

€
€
€

20.312,20
0,00
255,00

12.017,00
0,00
0,00

D) RATEI E RISCONTI

€

0,00

0,00

Totale attivo circolante

€

20.667,20

13.236,29

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

€

20.667,20

13.236,29

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze
2) Prodotti finiti
3) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione
di attività di fund-raising
4) Altro
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I – Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzati

€
€
€
€

505,66
1.161,54
0,00
0,00

727,78
508,51
0,00
0,00

II – Fondo di dotazione dell'azienda

€

0,00

0,00

II – Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)

€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale patrimonio netto

€

1.667,20

1.236,29

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

€

0,00

0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

€

0,00

0,00

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA
VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460
2) Debiti per contributi ancora da erogare
3) Debiti verso banche
4) Debiti verso altri finanziatori
5) Acconti
6) Debiti verso fornitori
7) Debiti tributari
8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari
10) Debiti verso aziende non profit collegate e controllate
11) Debiti verso imprese collegate e controllate
12) Altri debiti

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale debiti

€

19.000,00

12.000,00

E) RATEI E RISCONTI

€

0,00

0,00

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

€

20.667,20

13.236,29
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI AL 31/12/2012

ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Prodotti finiti
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Erogazioni per Padre Pedro Akamasoa
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Messa San Frumenzio
2.2) Pranzo solidale 11 marzo
2.3) Raccolta Rete del Dono
2.4) Mercato di Natale
2.5) Attività ordinaria di promozione
2.6) Altri

ANNO 2012
€
€
€

ANNO 2011

PROVENTI
1) Proventi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci e associati
1.4) Da non soci (privati)
1.5) Da aziende
1.6) Altri proventi
1.7) Rimanenze da prodotti finiti

325,00

€
€

50,00
37.000,00

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
320,65

50,00
27.042,50
517,39

8.000,00
0,00
1.230,00
14.520,22
1.600,00

€
€
€

2.165,00
5.000,00
497,16
440,00
4.996,68

TOTALE PROVENTI

€

38.499,06

28.940,02

TOTALE

€

38.499,06

28.940,02

3) Oneri da attività accessorie
3.1) Materie prime
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

3) Proventi da attività accessorie
3.1) Da contributi su progetti
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci e associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su prestiti bancari
4.2) Su altri prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da depositi bancari
4.2) Da altre attività
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

5) Proventi straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

6) Oneri di supporto generale
6.1) Materie prime
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Oneri diversi di gestione

€

141,15

122,60

€

223,60

154,75

7) Altri oneri

ANNO 2011

€
€
€
€
€
€
€

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Messa San Frumenzio
2.2) Pranzo solidale 11 marzo
2.3) Raccolta Rete del Dono
2.4) Mercato di Natale
2.5) Contributo per destinazione 5 per mille

258,00

ANNO 2012

0
50,00

2.642,00
10.943,58
1.895,00
0,00
76,00
13.383,44

7) Altri proventi

TOTALE ONERI

€

37.993,40

28.212,24

Avanzo gestionale esercizio in corso

€

505,66

727,78

TOTALE

€

38.499,06

28.940,02
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