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ONERI E COSTI 2020 2021 PROVENTI E RICAVI 2020 2021
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 

merci 761.754 447.189 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 7.710 10.820

2) Servizi 1.104.320 1.389.076 5) Proventi del 5 per mille 173.872 76.748

-Servizi AIFO 487.575 826.675 6) Contributi da soggetti privati 526.582 1.180.152

-Oneri e costi sostenuti da partner di prog 616.745 562.401 - CEI 75.742 110.932

3) Godimento beni di terzi - ILEP 90.000 78.695

4) Personale 721.292 1.037.680 - UE 0 208.117

5) Ammortamenti - UN 182.672 475.354

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 7.881 - Altri donatori privati 178.168 307.055

7) Oneri diversi di gestione 48.270  (15.073) 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

8) Rimanenze iniziali 8) Contributi da enti pubblici 1.504.615 1.264.626

- AICS 1.458.467 1.229.024

- Regioni ed altri enti locali 43.648 35.602

- Altri Enti pubblici 2.500

10) Altri ricavi, rendite e proventi 34.170 45.030

11) Rimanenze finali

2.635.637 2.866.753 Totale 2.246.949 2.577.377

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale  (388.687)  (289.376)

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi 225.480 235.641 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale 16.283 16.285 4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamento per rischi ed oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione 7) Rimanenze finali 72.294 27.246

8) Rimanenze iniziali 124.382 72.294

Totale 366.145 324.220 Totale 72.294 27.246

Avanzo/disavanzo attività diverse  (293.852)  (296.974)

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 1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 371.326 401.512 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 2.147.984 2.265.246

         - Campagne 313.767 311.420          - Campagne 1.338.991 1.104.229

        - Lasciti 57.560 90.092         - Lasciti 808.993 1.161.017

3) Altri oneri 2.570 179.664 3) Altri proventi 13.198 31.561

    - Acc. Lasciti 2.570 105.967       - Svicolo Acc. Lasciti

   - Minusvalenze lasciti 31.500       - Plusvalenze lasciti 6.082 24.445

   - Oneri straordinari 42.197      - Altri proventi 7.116 7.116

Totale 373.896 581.177 Totale 2.161.182 2.296.807

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 1.787.285 1.715.630

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 

patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 

patrimoniali

1) Su rapporti bancari 3.784 4.130 1) Da rapporti bancari 1

2) Su prestiti 2) Da altri investimenti finanziari 15.817 4.209

3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali 128 11.170 4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri

6) Altri oneri

Totale 3.912 15.300 Totale 15.817 4.211

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 11.905  (11.089)

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci 3.316 2.721 1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi 207.252 206.086 2) Altri proventi di supporto generale 4.011 364

3) Godimento beni di terzi

4) Personale 716.774 771.584

5) Ammortamenti 47.908 57.671

6) Accantonamento per rischi ed oneri

7) Altri oneri 6.117 23.722

Totale 981.368 1.061.783 Totale 4.011 364

TOTALE ONERI E COSTI 4.360.958 4.849.233 TOTALE PROVENTI E RICAVI 4.500.252 4.906.005

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte  139.294 56.772

IMPOSTE    21.659 34.898

Avanzo/Disavanzo d'esercizio   117.635 21.874

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ALLEGATO MODELLO B ALLA RELAZIONE DI MISSIONE 2021 - data: GIUGNO 2022 

AIFO - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAOUL FOLLEREAU
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2021 2020

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €                                 -    €                                 -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento  €                                 -    €                                 -   

2) costi di sviluppo  €                                 -    €                                 -   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  €                                 -    €                                 -   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                          2.044  €                                  0 

5) avviamento  €                                 -    €                                 -   

6) immobilizzazioni in corso e acconti  €                                 -    €                                 -   

7) altre  €                                 -    €                                 -   

Totale immobilizzazioni immateriali  €                          2.044  €                                  0 

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati  €                  1.207.471  €                  1.256.055 

2) impianti e macchinari  €                        24.761  €                        19.906 

3) attrezzature  €                                 -    €                                 -   

4) altri beni  €                          4.020  €                          5.491 

5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                                 -    €                                 -   

Totale immobilizzazioni materiali  €                  1.236.252  €                  1.281.452 

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate  €                                 -    €                                 -   

b) imprese collegate  €                                 -    €                                 -   

c) altre imprese  €                        24.561  €                        23.566 

Totale partecipazioni  €                        24.561  €                        23.566 

2) crediti

a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti imprese controllate  €                                 -    €                                 -   

b) imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti imprese collegate  €                                 -    €                                 -   

c) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                                 -    €                                 -   

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti verso altri  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti  €                                 -    €                                 -   

3) altri titoli  €                                 -    €                                 -   

Totale immobilizzazioni finanziarie  €                       24.561  €                       23.566 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €                  1.262.857  €                  1.305.018 

AIFO - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAOUL FOLLEREAU

STATO PATRIMONIALE
ALLEGATO MODELLO A ALLA RELAZIONE DI MISSIONE 2021 - data: GIUGNO 2022 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  €                                 -    €                                 -   

2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €                                 -    €                                 -   

3) lavori in corso su ordinazione  €                                 -    €                                 -   

4) prodotti finiti e merci  €                        27.246  €                        72.294 

5) acconti  €                                 -    €                                 -   

A.6)Immobilizzazioni destinate alla vendita  €                  1.203.750  €                  1.542.994 

Totale rimanenze  €                  1.230.996  €                  1.615.287 

II - Crediti

1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti verso utenti e clienti  €                                 -    €                                 -   

2) verso associati e fondatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti verso associati e fondatori  €                                 -    €                                 -   

3) verso enti pubblici

esigibili entro l'esercizio successivo  €                      399.118  €                      732.269 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      146.460  €                      343.603 

Totale crediti verso enti pubblici  €                      545.577  €                  1.075.872 

4) verso soggetti privati per contributi

esigibili entro l'esercizio successivo  €                      580.102  €                      299.154 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                  2.754.291  €                      225.170 

Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €                  3.334.393  €                      524.324 

5) verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo  €                          2.100  €                          2.100 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €                          2.100  €                          2.100 

6) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo  €                        32.048  €                          8.863 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                        32.048  €                          8.863 

7) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti verso imprese controllate  €                                 -    €                                 -   

8) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti verso imprese collegate  €                                 -    €                                 -   

9) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                          2.340 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti tributari  €                                 -    €                          2.340 

10) da 5 per mille

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti da 5 per mille  €                                 -    €                                 -   

11) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                 -    €                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                 -   

Totale crediti imposte anticipate  €                 -    €                 -   
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12) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  €                        17.747  €                        18.566 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale crediti verso altri  €                        17.747  €                        18.566 

Totale crediti  €                  3.931.865  €                  1.632.065 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate  €                                 -    €                                 -   

2) partecipazioni in imprese collegate  €                                 -    €                                 -   

3) altri titoli  €                      183.672  €                      194.798 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €                     183.672  €                     194.798 

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali  €                  3.662.608  €                  3.445.576 

2) assegni  €                          8.000  €                                 -   

3) danaro e valori in cassa  €                        10.272  €                        19.927 

Totale disponibilità liquide  €                  3.680.880  €                  3.465.504 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €                  9.027.413  €                  6.907.654 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  €                        25.866  €                        17.142 

Totale Attivo  €               10.316.135  €                  8.229.814 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente  €                                 -    €                                 -   

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie  €                                 -    €                                 -   

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  €                      600.000  €                      600.000 

3) riserve vincolate destinate da terzi  €                                 -    €                                 -   

Totale patrimonio vincolato  €                     600.000  €                     600.000 

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione  €                  3.143.086  €                  3.025.452 

2) altre riserve  €                      848.958  €                      848.958 

Totale patrimonio libero  €                  3.992.044  €                  3.874.410 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €                        21.874  €                      117.635 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €                  4.613.919  €                  4.592.044 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €                                 -    €                                 -   

2) per imposte, anche differite  €                                 -    €                                 -   

3) altri  €                        38.810  €                        82.331 

A.3)Fondo rischi su rendicontazione progetti  €                        28.777  €                        72.298 

B.3 Fondo rischi vari  €                        10.033  €                        10.033 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €                       38.810  €                       82.331 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  €                      435.800  €                      448.455 
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D) DEBITI

1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale debiti verso banche  €                                 -    €                                 -   

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale debiti verso altri finanziatori  €                                 -    €                                 -   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  €                                 -    €                                 -   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €                                 -    €                                 -   

5) debiti per erogazioni liberali condizionate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €                                 -    €                                 -   

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale acconti  €                                 -    €                                 -   

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                      117.321  €                        85.545 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale debiti verso fornitori  €                      117.321  €                        85.545 

8) debiti verso imprese controllate e collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €                                 -    €                                 -   

9) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo  €                        46.547  €                        38.301 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale debiti tributari  €                        46.547  €                        38.301 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo  €                        62.595  €                        55.557 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  €                        62.595  €                        55.557 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                        89.065  €                        72.553 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €                        89.065  €                        72.553 

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                          8.792  €                          3.283 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                 -    €                                 -   

Totale altri debiti  €                          8.792  €                          3.283 

TOTALE DEBITI  €                     324.319  €                     255.238 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €                  4.903.288  €                  2.851.745 

Totale Passivo  €               10.316.135  €                  8.229.814 
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RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE E PRINCIPI ADOTTATI 

L’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau – AIFO, Organizzazione per la Cooperazione Sanitaria 

Internazionale, è costituita ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile ed ha personalità giuridica, 

riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1979, n. 561.  E’ Organismo Non 

Governativo (ONG) riconosciuto idoneo ad operare nei Paesi in via di sviluppo con programmi di cooperazione, 

in base alla legge 49/87, con Decreti del Ministro degli Affari Esteri (2 febbraio 1978, n. 196/0039 e 14 

settembre 1988 n. 1988/128/4178/OD).  

Con l’introduzione della legge 125/2014, che dal 01/01/2016 ha sostituito la precedente L. 49/87, AIFO è 

inscritta nell’Elenco delle Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro dell’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con decreto n. 2016/337/000115/0, così come disciplinato dall’art. 

26 della L. 125/2014. L’AIFO è, inoltre, ente non commerciale, considerata organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale - ONLUS, ai sensi del comma 8 dell'art. 10 D. Lgs. 460/97 ed è riconosciuta ufficialmente 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

A seguito dell'approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, AIFO è qualificabile quale Ente del Terzo Settore 

(ETS) e, dalla sua iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, perderà la qualità di ONLUS. 

Il bilancio annuale dell'AIFO, chiuso al 31 dicembre 2021, si compone delle seguenti sezioni: 

• Stato patrimoniale; 

• Rendiconto della gestione; 

• Relazione di missione al Bilancio consuntivo. 

 

A queste si aggiungeranno la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nonché la relazione da 

parte dell’Organo di controllo, quest’ultima parte integrante del Bilancio sociale 2021. 

 

Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della gestione sono redatti in Euro; i dati esposti sono comparabili con 

quelli dell’esercizio precedente. Si è proceduto alla riclassificazione degli oneri e proventi del Conto Economico 

secondo un criterio di ripartizione dei costi e proventi in base a quanto disposto dal Decreto del 5 marzo 2020 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Conseguentemente, in ottemperanza al postulato della 

comparabilità delle voci di bilancio di cui all’art. 2423-ter 5° comma del Codice Civile, si sono adattate le voci 

relative all’esercizio precedente. 

Tutte le attività realizzate dall’AIFO vengono gestite in coerenza con le finalità istituzionali. I progetti vengono 

sottoposti a controllo contabile e di budget. 

Gli enti finanziatori ricevono le rendicontazioni secondo gli schemi ed i tempi richiesti, mentre i donatori privati 

ricevono puntuali riscontri sull’utilizzo dei fondi da loro versati. 

 

DATI SUGLI ASSOCIATI E LE ATTIVITA’ SVOLTE  

Al 31 dicembre 2021 come da ultima delibera 151/21 del Consiglio di Amministrazione, AIFO contava 547 soci 

attivi di questi 499 erano soci con diritto di elettorato attivo e passivo in base all’art. 5 del Regolamento. 

Nel 2021 si sono sostenute con collegamento da remoto (secondo normativa) e in presenza le elezioni regionali 

che hanno rinnovato molti organi della Base Associativa: i Soci delegati in Assemblea Nazionale, i Coordinatori 

Regionali, i Referenti dei Gruppi e i Membri dei Direttivi Regionali e di Gruppo. Di quest’ultimi, quattro si sono 

anche costituiti come Onlus locali strettamente legate ad AIFO per statuto e mission. 

Per AIFO, i soci e la base associativa sono il vero ponte con il territorio e la società civile, con quei valori e quelle 

sensibilità che sono centrali per costruire un vero percorso di solidarietà, in una logica sia legata al lavoro 

progettuale e di cooperazione allo sviluppo, sia di cittadinanza globale e di cambiamento culturale. 
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Possono essere soci, le persone fisiche che condividono i principi e le finalità dell’Associazione, si obbligano a 

rispettarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dai competenti organi si impegnano a 

partecipare attivamente alla vita associativa, alla elaborazione delle linee programmatiche, ad esercitare 

l’elettorato attivo e passivo. 

Soci e Gruppi sono accolti e riconosciuti all’interno della vita associativa con delibera specifica del Consiglio di 

Amministrazione ed ogni socio AIFO ha la possibilità di candidarsi per ricoprire ruoli associativi all’interno degli 

organi previsti dallo Statuto. 

 

PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Bilancio è stato redatto in conformità alle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

relative alla redazione di bilanci per gli enti non profit, ove necessario e per quanto applicabili integrati dai 

principi contabili emanati dal Financial Accounting Standard Board (F.A.S.B. n. 116 e 117) specificamente per 

le Organizzazioni senza scopo di lucro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed osservando il generale 

principio della prudenza. 

Le iscrizioni sono state effettuate applicando il principio della competenza temporale. 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero del lavoro del 5 marzo 2020 il bilancio per l’esercizio 

2021 è stato redatto secondo gli schemi previsti dalla legge; al fine di consentire un confronto coerente, le voci 

contenute nel bilancio 2020 sono state riclassificate. 

Su richiesta del CdA e del Rappresentante Legale ed in ossequio a quanto previsto dal DM del 5 marzo 2020, 

sono state introdotte delle sotto-voci al Rendiconto Gestionale e allo Stato Patrimoniale in modo da garantire 

maggiore chiarezza del bilancio. 

Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie 

Le voci immobilizzazioni materiali ed immobilizzazioni immateriali sono esposte al netto dei relativi fondi di 

ammortamento ed iscritte al costo di acquisto dei beni, incrementato dagli oneri accessori di diretta 

imputazione, fatta eccezione per l’iscrizione del valore dei beni immobili di cui alla categoria “Terreni e 

fabbricati” che, sulla base del D.L. 185/2008, sono stati rivalutati con efficacia giuridica dal 31/12/2008. Il 

loro valore corrisponde quindi alle rispettive valutazioni commerciali (risultanti da perizia di stima 

appositamente redatta) effettuate nei primi mesi del 2009, e incrementate da eventuali oneri accessori di 

diretta imputazione. 

Gli ammortamenti sono stati effettuati a quote costanti in funzione della residua possibilità di utilizzo delle 

specifiche immobilizzazioni. 

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta dalle “Partecipazioni”. 

Rimanenze 

La voce rappresenta il valore del materiale di sensibilizzazione e di promozione giacente presso magazzini di 

terzi alla data di chiusura di bilancio, ed è iscritta al costo specificamente sostenuto nonché i Lasciti. 

I lasciti di beni mobili e della liquidità sono iscritti in bilancio sulla base del valore nominale, mentre i lasciti di 

beni immobiliari sono iscritti al valore di perizia o, in sua assenza, al valore della rendita catastale rivalutata. 

La voce viene rilevata in bilancio, al momento della delibera d’accettazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione dell’Associazione e si decrementa al momento della monetizzazione del lascito stesso. 

Al fine di ottemperare al principio della prudenza e sulla base delle differenze rilevate tra i valori iscritti ed i 

presumibili valori di realizzo, viene inoltre iscritto un congruo Fondo svalutazione lasciti, determinato sulla base 

degli elementi a disposizione, quali perizie attualizzate ed eventuali impugnazioni di testamento. 

Viene inoltre iscritto un apposito fondo denominato “Fondo spese su lasciti” di importo pari alle presumibili 

spese che l’Associazione dovrà sostenere dal momento del sorgere del lascito alla sua definitiva definizione. 

In base a quanto previsto dall’art. 2423-ter comma 3 del Codice Civile, I lasciti sono accolti nella voce 

“immobilizzazioni destinate alla vendita” in calce alle rimanenze. 
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Crediti verso enti pubblici e privati a breve e a lungo 

Alcuni dei progetti ascritti all’Associazione risultano realizzati con il contributo parziale o totale di Enti pubblici 

o privati, nazionali o internazionali. Per tali progetti l’Associazione, in base al valore risultante dalle convenzioni 

per i progetti approvati o dalle deliberazioni degli enti stessi, iscrive tra i crediti il valore corrispondente al 

contributo accordato per il finanziamento dei progetti. 

Tali crediti sono opportunamente svalutati nell’ipotesi in cui il presumibile valore di realizzo sia inferiore al loro 

valore d’iscrizione. 

La voce “Crediti verso enti pubblici” accoglie i crediti vantati verso l’Agenzia Italiana della Cooperazione allo 

Sviluppo (di seguito AICS), i crediti verso altri Enti locali (di seguito EE.LL) e i crediti per contributi tramite gruppi 

che si riferiscono ai finanziamenti deliberati da Enti Locali non direttamente a favore di AIFO, ma dei suoi gruppi 

dislocati sul territorio. 

La voce “Crediti verso privati” accoglie i crediti vantati verso Enti Finanziatori Internazionali (Come UN o l’Unione 

Europea) nonché altri Enti privati non considerati Enti Pubblici Italiani. 

Crediti verso enti della stessa rete associativa 

In questa voce si tiene conto degli anticipi erogati nei confronti dei Coordinamenti regionali. 

Crediti verso altri Enti del Terzo Settore 

La voce accoglie le erogazioni anticipate verso altre ONG sia Nazionali che Internazionali per lo svolgimento 

delle attività progettuali come da accordi di Partenariato. I crediti si riducono alla presentazione del rendiconto 

delle spese da parte del partner. 

Crediti verso altri 

la voce accoglie gli anticipi spese per viaggi o missioni e altri crediti di minor importanza per tipologia e per 

entità. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

La voce contiene titoli in gestione patrimoniale monetaria, obbligazioni ordinarie, fondi comuni di investimento 

ed eventuali fondi su conti corrente vincolati. 

Per quanto riguarda i fondi di gestione patrimoniale, essa è iscritta al valore di mercato risultante alla data della 

chiusura di bilancio se inferiore al costo storico; la differenza viene iscritta in un apposito “fondo svalutazione 

titoli”, determinando la relativa svalutazione. Viceversa, è iscritta al costo storico se il valore di mercato 

risultante alla data di chiusura del bilancio risulta essere superiore. In quest’ultimo caso la differenza fra il 

valore di mercato e quello storico, al netto della ritenuta fiscale a titolo di imposta, viene evidenziata fra i ratei 

attivi dando luogo anche ai relativi proventi finanziari.  

Disponibilità liquide 

Tali voci sono iscritte al loro valore nominale. I conti in valuta esistenti presso i Progetti a diretta gestione 

dell’AIFO vengono convertiti al tasso di cambio della Banca d’Italia alla data di chiusura dell’esercizio. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono presenti sia fra le attività sia fra le passività della Situazione patrimoniale; in tali voci 

risultano iscritte le quote di costi e di proventi comuni a due o più anni, l’entità delle quali è determinata nel 

rispetto del criterio di competenza. 

In particolare, tra i risconti passivi sono comprese le quote dei contributi di Enti iscritti in bilancio e di 

competenza di esercizi futuri, in quanto tali quote sono correlate ad oneri ed attività per progetti che verranno 

sostenute dopo la chiusura dell’esercizio. 

Tra i ratei attivi vengono evidenziate anche le eventuali differenze positive determinatesi, al netto della ritenuta 

fiscale subita a titolo di imposta, fra il valore di mercato e il valore storico dei fondi di gestione patrimoniale 

iscritti fra le attività finanziarie. 
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Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto è distinto in “Patrimonio libero”, “Patrimonio vincolato” e “Avanzo/Disavanzo di Gestione”, 

tenuto conto di quanto previsto dallo statuto dell’Associazione e dal CTS. 

Il “Patrimonio libero”, che corrisponde alla quota di patrimonio liberamente utilizzabile per il perseguimento 

degli scopi istituzionali, è costituito da “Riserve di utili o avanzi di gestione”, da “altre riserve”, Quest’ultima 

accoglie la rivalutazione degli immobili effettuata al 31/12/2008 sulla base del D.L. 185/2008. Quanto alle 

“Riserve di utili o avanzi di gestione”, esse sono costituite dal Fondo disponibile nonché da una destinazione in 

via prudenziale della quota del patrimonio agli impegni dell’Associazione per la realizzazione di progetti 

nell’anno successivo al netto dei relativi contributi accordati da Enti finanziatori. 

Il “Patrimonio vincolato” è costituito dalla sola “Riserva vincolata” e rappresenta la quota di patrimonio 

indisponibile per effetto della delibera assembleare n. 97/2007. La delibera prevede che sia mantenuto un 

fondo indisponibile proporzionale agli impegni netti nella misura del 30% e tale importo dovrà essere compreso 

fra € 600.000 e € 1.200.000, a garanzia di imprevisti o di future sopravvenienze passive. 

Fondi per rischi ed oneri 

I “Fondi per rischi ed oneri” sono rappresentati dai “Fondi per imposte” e dai “Fondi altri”. 

I “Fondi altri” sono stati scomposti in “Fondo rischi su rendicontazione progetti” e “Fondo rischi vari”. 

I “Fondi vari” sono stanziati al fine di coprire perdite o passività, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, 

alla chiusura dell’esercizio, non sono determinabili l’ammontare o la data di realizzo. Gli accantonamenti 

riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. Per la valutazione dei rischi e degli 

oneri si tiene conto dei rischi e delle perdite di cui si è venuti a conoscenza anche dopo la chiusura dell’esercizio. 

Il “Fondo rischi su rendicontazioni” viene prudenzialmente iscritto a copertura di eventuali oneri derivanti da 

rilievi degli Enti finanziatori su rendiconti di progetti cofinanziati. Esso è commisurato, di norma, nella misura 

dell’1 % dei costi da rendicontare su progetti cofinanziati di valore superiore a € 10.000, e decrementato per 

quei progetti terminati per cui è avvenuta l’estinzione del credito verso l’Ente finanziatore. 

Trattamento di fine rapporto (TFR) per lavoro subordinato 

La voce accoglie l'importo complessivo delle quote maturate in ciascun esercizio, calcolate in base al disposto 

dell’articolo 2120 del Codice Civile conformemente a quanto previsto dal Contratto Nazionale Collettivo di 

Lavoro vigente. Inoltre, la voce comprende anche eventuali quote di indennità di fine servizio con riferimento ai 

contratti per volontari e cooperanti che operano in progetti di cooperazione. 

Debiti 

I debiti, iscritti nel passivo, sono rappresentati dalle voci “fornitori”, “debiti diversi”, “debiti verso istituti di 

previdenza”, “debiti verso dipendenti e collaboratori” e “debiti tributari”. Sono iscritti al valore nominale, 

ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione. 

Proventi ed Oneri 

I Proventi e gli Oneri sono rilevati nel Rendiconto della gestione secondo il principio della competenza temporale 

e suddivisi in base a quanto previsto dal Codice del Terzo settore. 

I proventi vengono rilevati al momento in cui divengono certi.  

In particolare: 

• le donazioni private da raccolta fondi occasionale vengono iscritte al momento dell’incasso ad 

eccezione di quelle ricevute nei primi giorni dell’anno successivo ma di competenza dell’esercizio 

precedente; 

• il 5 per mille viene iscritto a bilancio al momento della comunicazione dell’importo da parte dell’Agenzia 

delle Entrate; 

• i contributi relativi a progetti cofinanziati vengono attribuiti all’esercizio in proporzione allo stato di 

avanzamento dei progetti cui si riferiscono nella misura stabilita dall’Ente finanziatore; 

• i lasciti, iscritti al momento della delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione, 

sono esposti tra i proventi da raccolta fondi occasionale, in modo da rendere evidente il loro valore lordo 

e le relative spese e svalutazioni. 
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Gli oneri vengono distinti in:  

a) Costi e oneri da attività di interesse generale: sono gli oneri, divisi per natura, relativi alle attività 

caratterizzanti di AIFO secondo quanto previsto dallo Statuto. In questo gruppo alla categoria “Servizi” 

sono stati distinti gli oneri per servizi prestati direttamente da AIFO e gli oneri sostenuti da altre 

Organizzazioni non governative o ETS a riduzione del conto anticipi a altri Enti del Terzo Settore. In “oneri 

diversi di gestione” sono accolti gli oneri da attività finanziarie nonché le differenze su cambi. 

 

b) Costi e oneri da attività diverse accoglie gli oneri relativi all’attività editoriale dell’Associazione nonché 

le rimanenze iniziali presso magazzini terzi per la raccolta fondi. 

 

c) Costi e oneri da attività di raccolta fondi, per maggiore chiarezza la voce “Oneri da raccolta fondi 

occasionali” è stata suddivisa in Oneri da Campagne ed oneri per lasciti. La voce “Altri oneri” accoglie 

gli accantonamenti relativi ai lasciti nonché eventuali minusvalenze e oneri straordinari. 

d) Costi e Oneri da attività finanziarie, sono relativi ai costi finanziari per attività di supporto generale 

nonché l’eventuale svalutazione titoli in portafoglio dell’Associazione. A differenza degli scorsi esercizi, 

gli oneri finanziari direttamente imputati a progetti vengono accolti nella voce “Oneri diversi di gestione” 

della categoria A. 

 

e) Costi e oneri di supporto generale, accoglie gli oneri relativi alle attività degli organi statutari nonché i 

costi per il mantenimento della struttura e del personale di sede dell’ufficio di Bologna. 

 

Le imposte (IRES, IRAP ed altre Imposte) sono indicate separatamente come da nuovi Schemi di bilancio. 

 

2. ANALISI DELLE POSTE DI BILANCIO 

Si segnala che nel Bilancio non sono presenti: 

- Costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo nonché i loro relativi ammortamenti; 

- Impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi con finalità specifiche; 

- Erogazioni liberali condizioni per le quali è necessario costituire un debito; 

- Elementi patrimoniali e finanziari e relative componenti economiche inerenti ad uno specifico affare ai 

sensi dell’art. 10 del D.lgs 117/17 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Operazioni realizzate con parti correlate. 

 

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 

Esso espone i valori alla data di bilancio e le variazioni intervenute nella consistenza delle principali voci 

dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto, rispetto all’anno precedente. 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento e 

ammontano complessivamente a € 1.262.857, al 31 dicembre 2021, e a € 1.305.018 al 31 dicembre 2020. 

La variazione è da attribuirsi all’incremento del fondo d’ammortamento. 

Immobilizzazioni immateriali  

La voce in esame comprende i costi sostenuti per il rinnovo dei software e dei marchi dell’Associazione. 
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Per quanto riguarda i software le movimentazioni realizzatesi sono le seguenti: 

  2021  2020   Variazione 

Software 165.791   162.740   3.050 

Fondi ammortamento (163.747)   (162.740)   (1.007) 

Valore iscritto in bilancio 2.044   0   2.044 

 

La variazione dei software è dovuta all’acquisto di un nuovo modulo per la gestione lasciti mentre i marchi 

risultano totalmente ammortizzati. 

 

Immobilizzazioni materiali 

La voce in esame comprende:  

• Terreni e fabbricati 

• Impianti e macchinari (che comprende Macchine elettroniche, Macchine d’ufficio, impianti elettrici e 

Sistemi telefonici) 

• Attrezzature (Macchinari ed Attrezzature) 

• Altri beni (Costruzioni leggere, Impianti elettrici, Mobili, Automezzi) 

 

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali nel 2021 sono state le seguenti: 

 

  2021  2020   Variazione 

Terreni e fabbricati 1.619.488   1.619.488   - 

Macchinari ed attrezzature 104.549   104.549   - 

Macchine elettroniche 166.242   155.744   10.498 

Macchine d'ufficio 21.110   21.110   - 

Sistemi telefonici 14.749   14.749   - 

Impianti elettrici 12.921   12.921   - 

Costruzioni leggere 24.183   24.183   - 

Mobili 66.948   66.948   - 

Automezzi 11.485   11.485   - 

Totale valore storico 2.041.675   2.031.177   10.498 

Fondi ammortamento (805.423)   (749.726)   (55.697) 

Valore iscritto in bilancio 1.236.252   1.281.451   (45.199) 

 

Le variazioni registrate nel 2021 rispetto all’esercizio precedente sono dovute alle Macchine elettroniche e 

fanno riferimento a nuovi computer e accessori informatici destinati alla Sede di Bologna acquistati nel corso 

dell’esercizio; 
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Immobilizzazioni finanziarie 

La voce “Immobilizzazioni finanziarie” è composta dalle sole “Partecipazioni”. 

Rispetto al 2020 risulta una variazione delle partecipazioni nel capitale di Banca Popolare Etica a seguito della 

donazione di 10 partecipazioni nel 2019 ma di cui si è entrati a conoscenza solo in questo esercizio. 

L’importo al 31/12/2021, dunque, risulta pertanto determinato da: 

• € 16.520 relativi al valore delle partecipazioni nel capitale di Banca Popolare Etica 

• € 8.041 relativi al valore della partecipazione alla International Federation of Anti-Leprosy Associations 

(ILEP) 

 

In merito alle partecipazioni presso ILEP, ai sensi del punto 16 delle linee guida per la predisposizione della 

relazione di missione, non si rilevano operazioni realizzate con le parti correlate. 

Non risultano altre movimentazioni sulle altre voci 

Rimanenze  

La voce “Prodotti finiti e merci”, rappresentata esclusivamente da materiale promozionale giacente presso il 

magazzino decentrato di Ferrara gestito dalla Coop BAUM, è pari ad € 27.246. Tale ammontare rappresenta 

principalmente la valorizzazione al costo d’acquisto del materiale, relativo alla Giornata mondiale dei malati di 

lebbra 2022, acquistato anticipatamente.  

Rispetto all’esercizio precedente si registra una contrazione di € 45.047 in quanto si è deciso di utilizzare il 

materiale deperibile, principalmente riso e miele, acquistato nel precedente esercizio. 

In calce alle rimanenze e a differenza degli scorsi esercizi, è stata aggiunta la voce A.6 “Immobilizzazioni 

destinate alla vendita” che accoglie i lasciti al netto del Fondo svalutazione e del fondo spese. 

 2021  2020  Variazione 

Immobili 583.483  765.021  (181.538) 

Mobili 1.058.153  1.151.236  (93.083) 

Totale Lasciti 1.641.636  1.916.257  (274.621) 

Fondo svalutazione lasciti (394.222)  (327.564)  (66.658) 

Fondo spese lasciti (43.664)  (45.699)  (2.035) 

Totale lasciti (al netto del fondo) 1.203.750  1.542.994  (339.244) 

 

La variazione della voce è determinata da: 

• incrementi per € 1.161.017 per nuovi lasciti sorti nell’esercizio; 

• decrementi per incassi pari a € 1.388.282 

• ulteriori decrementi per minor incassi su lasciti pari a € 47.356 

• aumento del fondo svalutazione lasciti portandolo al 31/12/2021 pari a € 394.222 

 

A differenza dello schema dello Stato Patrimoniale del 2020 approvato dall’Assemblea Nazionale, il valore dei 

lasciti non è stato effettuato al netto del “Fondo spese lasciti”. 

Tra i lasciti sorti nell’esercizio, si indicano principalmente: 

• Le opere su tela e carta dell’artista Asplanato per un valore periziato totale di € 343.220 sui quali si è 

effettuata una svalutazione del 30% pari a € 102.966; 

• Lascito Cavanna di € 347.962 svalutato di € 1.692 a rettifica dei valori dei titoli; 

• Lascito Massari di €228.233 € 

• Lascito Venturi pari a € 104.220 
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Tra gli smobilizzi si indica principalmente: 

• L’incasso pari a € 1.000.000 per il lascito Bruzzone sorto nell’esercizio precedente; 

• La vendita dell’immobile sito a Forlimpopoli per un valore di € 85.000 

 

CREDITI/DEBITI E DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Crediti 

I crediti vengono distinti in “Crediti verso enti pubblici”, “Crediti verso soggetti privati per contributi”, “Crediti 

verso enti della stessa rete associativa”, Crediti verso altri enti del Terzo Settore” ed in maniera residuale 

“Crediti verso altri”. 

Crediti verso enti pubblici 

La voce accoglie i crediti vantati da AIFO nei confronti dell’AICS nonché altri Enti Locali al netto del Fondo 

svalutazione. 

Sono iscritti a Bilancio per un totale di € 545.577 (erano € 1.075.872 nel 2020), di cui € 146.460 sono esigibili 

oltre l’esercizio successivo, al netto del fondo di svalutazione di € 102.790. Si registra per il 2021 un 

decremento pari a € 530.294 determinato dalle seguenti movimentazioni: 

- Sorti nuovi crediti per € 188.322 per i seguenti progetti: 

• Progetto RER Jovens in Mozambico per € 62.818; 

• Progetto RER TechMoz in Mozambico per € 61.173 

• Progetto FAMI in Tunisia per € 49.335 

• Altri progetti residuali per un totale pari a € 14.996 

 

- Decrementi per incassi per € 522.055 come da tabella riepilogativa in basso 

Non si registrato invece crediti sorti o incassi da EE.LL tramite gruppi. 

In ottemperanza alla legge 124/2017(Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza), che stabilisce la 

pubblicazione obbligatoria delle sovvenzioni ricevute nell’anno precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, si 

rileva che nel corso del 2021 sono stati incassati contributi per totali € 522.055,40, mentre sono sorti nuovi 

crediti per complessivi € 188.322. Si espone di seguito il dettaglio:  

Ente Descrizione 

Credito sorto 

2021 Importo incassato 

Data di 

incasso 

2021 

AICS 

AID 11884 – 

Juntas:empowerment femminile 

nella Regione di Gabù 
 

€ 291.365 10/08/2021 

AICS 

11274 Mais Comunidade, Mais 

Força: costruire comunità 

inclusive per rafforzare la 

resilienza della popolazione 

vulnerabile a rischio migrazione 

della - Guinea Bissau 
 

€ 16.750,60 24/03/2021 

AICS 

AID 011890 - I primi 1000 giorni. 

Garantire servizi sanitari di qualità 

a mamme e bambini a Cabo 

Delgado - Mozambico (Fondo 

Covid) €    8.398,08 €    78.024,38 31/05/2021 
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MININT 

INDIMEJ – Azione per l’inclusione 

economica e sociale di giovani e 

donne in Tunisia – CUP 

F56J20000170008 € 49.335,00 € 4.900,00 02/08/2021 

ASL 

PARMA 
Progetto RERSUS OSCO 2021 – 

CUP D45H20000070002 € 5.974,15 € 5.974,15 29/07/2021 

RER 

I giovani contro la violenza di 

genere in Mozambico – CUP 

E69J21010460009 € 62.818,00   

RER 

Nuove tecnologie per la 

formazione professionale 

inclusiva a distanza in Mozambico 

– CUP E67D20000050003 € 61.173,00   

RER 

BEN-ESSERE. Percorsi Integrati 

per la salute e lo sviluppo rurale in 

Mozambico – CUP 

E67B1800006009  € 43.699,28 18/02/2021 

RER 

Rafforzamento Enti e governance 

Istituzionale della provincia di 

Cabo DelGado Mozambico – CUP 

E67B18000150009  € 16.800,00 08/04/2021 

RER 

Valorizzare l’autonomia e 

l’inclusione dei giovani con 

disabilità in Mozambico – CUP 

E66H19000150003  € 63.918,49 24/11/2021 

UNIONE 

RENO 

GALLIERA 
Contributo ordinario per le 

Associazioni sul territorio € 623,50 

 

€ 623,50 25/08/2021 

  € 188.322 

 

€ 522.055  
 

Crediti verso soggetti privati per contributi 

La voce accoglie i crediti da Enti Internazionali quali ad esempio UE e agenzie delle Nazioni Unite e i crediti da 

altri soggetti privati come CEI, Tavola Valdese e ILEP. I crediti nel 2021 sono complessivamente pari a € 

3.334.393 (nel 2020 era pari a € 524.324), di cui 2.754.291 esigibili dopo l’esercizio successivo, al netto del 

fondo di svalutazione pari a € 9.263.  

 Crediti verso soggetti privati (al 

netto del fondo svalutazione) 
2021 

  
2020 

  
Variazione 

Crediti da associazioni private 

(ILEP, CEI e altre) 153.089 

 

302.989 

 

(149.900) 

Crediti da Enti internazionali (UE, 

UN e SIDA) 3.181.304 

 

221.335 

 

2.959.969 

Totale crediti per contributi 3.334.393  524.324  2.810.069 

Di cui a breve 580.102  299.154  280.948 

Di cui a lungo 2.754.291  225.170  2.529.121 
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Le variazioni rispetto allo scorso esercizio sono dovute a: 

• All’iscrizione dei seguenti nuovi crediti: 

- ILEP per € 90.000 

- Progetto Voice in Liberia finanziato dall’UE per € 550.000 

- Progetto Multi in Mozambico per ulteriori € 242.007 

- Progetto CAD-L Full Phase per un totale di € 3.431.913 

- Progetto UNDP in Guinea Bissau per un totale di € 130.543 

- Altri credi verso donatori internazionali o privati di minore entità 

 

• All’incasso nel corso dell’esercizio dei seguenti progetti: 

- ILEP per € 122.500 

- Progetto CEI Santarem per € 99.338 

- Progetto Unicef Multi per € 402.022 

- Progetto CAD-L Full phase per € 689.329 

- Progetto UNFPA per € 47.835 

- Incassi da altri progetti di minore entità 

Crediti verso enti della stessa rete associativa 

La voce accoglie gli anticipi spese nei confronti dei Coordinamenti regionali al fine di svolgere attività. Il valore 

pari a € 2.100 risulta invariato rispetto agli esercizi precedenti. 

Crediti verso altri enti del Terzo settore 

La voce indica gli anticipi erogati ai Partner di progetto quando AIFO è capofila e si riduce a fronte della 

presentazione della rendicontazione entro la fine dell’esercizio. Il valore iscritto a bilancio è pari a € 32.048 

(erano € 8.863 per 2020) e si riferisce principalmente ad anticipi che AIFO ha erogato in favore di Williette 

Safehouse per il progetto Voice in Liberia e Brasa per l’implementazione del progetto CEI Santarem. 

Crediti tributari 

I crediti tributari al 31 dicembre 2021 sono pari a € 0 (€ 2.340 nel 2020) 

Crediti diversi 

La voce, a differenza della nota integrativa dell’esercizio precedente, accoglie per un valore totale pari a € 

17.747 (erano € 18.566 al 2020) ed è costituita dai seguenti crediti: 

• “crediti per offerte” per € 13.317 relativi ai ratei per offerte 2021/22; 

• “crediti diversi” per € 1.248 per pagamenti anticipati a fornitori; 

• “Anticipi su lasciti” per € 2.004 nei confronti di coeredi 

• Altri crediti di minore entità 

Debiti 

Tale voce è aumentata rispetto all’esercizio precedente di € 69.080 ed è composta dalle seguenti voci: 

 

 2021  2020  Variazione 

Fornitori 117.321  85.545  31.776 

Debiti tributari 46.547  38.301  8.246 

Debiti verso Istituti di previdenza 62.595  55.557  7.037 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 89.065  72.553  16.512 

Altri debiti 8.792  3.283  5.509 

Debiti 324.319  255.238  69.080 
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La variazione è dovuta principalmente a fornitori per l’ammodernamento dell’infrastruttura informatica 

nonché la presenza di nuovi dipendenti in forza nella sede di Bologna. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

La voce si riferisce ai titoli che AIFO ha in portafoglio presso Unicredit al netto della svalutazione. 

Rispetto all’esercizio precedente si registra una riduzione pari a € 11.126 

 

Di seguito una tabella riepilogativa delle variazioni: 

 

 31/12/2021  31/12/2020  Variazione 

Titoli 243.962  243.962  - 

Totale Attività Finanziarie 243.962  243.962  - 

Fondo svalutazione titoli (60.290)  (49.164)  (11.126) 

Totale Att. Finanz. non immob. 183.672  194.798  (11.126) 

 

Disponibilità liquide 

È composta dalle voci “depositi bancari e postali”, “assegni” e “danaro e valori in cassa” dove vengono accolte 

le liquidità in cassa e banca sia presso la Sede centrale di Bologna nonché il saldo di casse e banche dei 

progetti all’estero convertite al tasso di cambio della Banca d’Italia al 31/12. 

 31/12/2021  31/12/2020  Variazione 

Depositi bancari e postali 3.662.608  3.445.576  217.032 

Assegni 8.000  -  8.000 

Danaro e valori in cassa 10.272  19.927  (9.655) 

Saldo alla chiusura dell'esercizio 3.680.880  3.465.504  215.377 

 

Depositi bancari e postali 
 

La voce “Depositi bancari e postali” è esposta per l'ammontare complessivo di € 3.662.608 ed è così composta: 

 

 31/12/2021  31/12/2020  Variazione 

C/C bancari (Italia) 1.122.537  1.489.149  (366.612) 

C/C postali 1.690.514  1.298.275  392.239 

Affrancatrice e libretto CMP * 10.073  44.520  (34.447) 

Carte prepagate -  -  - 

Saldo in sede alla chiusura 

dell'esercizio 2.823.124 

 

2.831.944 

 

(8.820) 

C/C bancari in valuta presso i 

progetti (Estero) 810.947 

 

612.960 

 

197.987 

Conti di transito 28.537  672  27.865 

Saldo alla chiusura dell'esercizio 3.662.608  3.445.576  217.032 
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Assegni 

Si registra in bilancio un valore pari a € 8.000 relativi ad un assegno ricevuto gli ultimi giorni di Dicembre per 

la vendita del Lascito sito in Mede. 

 

Cassa                                  

La voce “Cassa” è iscritta per € 10.272 ed è costituita dall’entità della cassa contanti e della cassa valori della 

Sede nazionale, oltre al saldo delle casse in valuta esistenti presso alcuni progetti, convertite al tasso di cambio 

alla data di chiusura del bilancio, e risulta così suddivisa: 

 

 31/12/2021  31/12/2020  Variazione 

Cassa centrale 431  2.209  (1.778) 

Cassa Francobolli e Bollati -  -  - 

Cassa valuta estera 2.848  3.008  (160) 

Cassa in valuta presso i progetti 6.993  14.710  (7.717) 

Saldo alla chiusura dell'esercizio 10.272  19.927  (9.655) 

 

3. RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI 

 

La voce “Ratei e risconti attivi” è pari a € 25.866, contro € 17.142 al 31 dicembre 2020, si riferisce, a premi 

assicurativi e utenze di competenza dell’esercizio.  

 

La voce “Risconti passivi” esposta per € 4.903.288 comprende, oltre a ratei e risconti passivi vari, le quote di 

contributo stanziate da enti finanziatori e relative a progetti da realizzare nel prossimo esercizio o nei successivi.  

Tale voce si decrementa per la quota di contributi utilizzati nell’esercizio per la realizzazione di progetti e si 

incrementa in occasione dell’approvazione di progetti pluriennali, per la quota di contributo da “sospendere” in 

quanto di competenza degli esercizi successivi. 

Nel 2021 si registra un aumento di €  2.051.543 così dettagliato: 

 

 2021  2020  Variazione 

Ratei e risconti passivi vari 1.352  2.785  (1.433) 

Risconti a breve per crediti progetti 2.007.129  2.225.861  (218.733) 

Risconti a lungo per crediti progetti 2.894.808  623.099  2.271.709 

Totale ratei e risconti passivi  4.903.288  2.851.745  2.051.543 

 

La variazione dei risconti passivi per crediti a progetti è principalmente dovuta all’approvazione nel corso 

dell’esercizio di un nuovo progetto pluriennale in Liberia finanziato dalla Cooperazione svedese. 
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PATRIMONIO NETTO 

Per effetto dell’avanzo di gestione conseguito nel 2021, che ammonta a € 21.874, il patrimonio netto dell’AIFO 

passa da € 4.592.044 al 31 dicembre 2020 a € 4.613.919 al 31 dicembre 2021.  

Esso è composto nel seguente modo: 

Patrimonio vincolato 

Nel Patrimonio vincolato l’unica voce risulta essere “riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali” 

per € 600.000 e corrisponde al limite minimo indicato dalla mozione approvata dall’Assemblea Nazionale del 

26 e 27 maggio 2007, che prevede una quota del patrimonio indisponibile parametrata al 30% degli impegni 

netti assunti su progetti e comunque compresa fra € 600.000 e € 1.200.000. 

Patrimonio libero 

Il Patrimonio libero è costituito da “riserve di utili o avanzi di gestione” che racchiude il Fondo disponibile nonché 

il Patrimonio destinato a progetti, e la voce “altre riserve” che si riferisce alla riserva di rivalutazione ai sensi 

del D.L. 185/08. Il “Patrimonio destinato a progetti” rappresenta la quota di Patrimonio libero destinato a 

copertura dei progetti al netto degli eventuali contributi da Enti finanziatori. Questa destinazione d’uso viene 

effettuata in maniera prudenziale dopo la presentazione a Novembre di ogni anno all’Assemblea Nazionale del 

Bilancio Previsionale dell’esercizio successivo ma senza che l’Organo istituzionale ne deliberi la destinazione.  

 

 

 

2021 

 

2020 

 

Variazione 

Fondo disponibile 2.673.523  2.407.078  266.445 

Destinazione a progetti 469.563  618.374  (148.811) 

Riserva di rivalutazione DL 185/08 848.958  848.958  - 

Patrimonio libero 3.992.044  3.874.410  117.634 

 

La variazione del patrimonio libero è determinata da: 

destinazione dell’avanzo di gestione a Fondo disponibile, come da approvazione dell’Assemblea Nazionale del 

Bilancio consuntivo 2020,  

Il Patrimonio destinato a progetti ha avuto la seguente movimentazione: 

 

ESERCIZIO 2021 

Previsioni di 

spesa 2022 

A 

Coperture 2022 

previste 

B 

Patrimonio 

destinato a 

progetti AIFO 

2022 

(A – B) 

Patrimonio 

destinato a 

progetti 

AIFO 2021 

Movimentazione 

Impegno su progetti a 

breve 
2.799.192 2.334.029 465.163 578.155 (112.992) 

Impegno su progetti 

EAS a breve 
4.400 - 4.400 40.219 (35.819) 

Totale impegni su 

progetti a breve 
2.803.592 2.334.029 469.563 618.374 (148.811) 

 

In virtù di quanto scritto sopra, non si rilevano elementi patrimoniali inerenti ad uno specifico affare di cui 

all’art. 10 del D.lgs 117/17 e successive modifiche ed integrazioni. 
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Le voci presenti in questa categoria al 31/12/2021 sono il “Fondo rischi per imposte differite”, ed il “Fondo 

rischi altri”. Per garantire maggiore chiarezza del Fondo rischi vari, si è deciso di scomporlo in sottocategorie 

che accolgono i “Fondo rischi su rendicontazione progetti” ed il “fondo rischi vari”. Il Fondo per rischi e oneri 

ammonta complessivamente a € 38.810 contro i 82.331 dell’esercizio precedente. 

Le movimentazioni del “Fondo rischi su rendicontazioni” durante l’anno sono state le seguenti: 

 

Fondo al 01/01/2021 72.298 

Svincolo fondo per approvazione rendiconti o per 

svalutazione crediti (43.795) 

Utilizzi fondo (6.205) 

Accantonamenti per progetti 6.478 

Fondo al 31/12/2021 28.777 

 

La voce “Fondo rischi su rendicontazioni”, registra al 31/12/2021 un importo pari a € 28.777, diminuendo 

rispetto all’esercizio precedente. Le motivazioni di tali movimenti sono dovute a: 

1. Svincolo fondi per approvazione rendiconti pari a € 43.795 relativi al progetto PIN in Mozambico; 

2. Utilizzo del fondo per € 6.205 per restituzione non speso ad AICS per il progetto PIN Mozambico; 

3. Accantonamento di 6.111,12 per il progetto VOICE in Liberia pari al 1% del valore totale di progetto 

pari a € 611.112 

4. Accantonamento di € 367 per il progetto SuperBA pari al 1% del valore totale del progetto pari a 

€36.719. 

La voce “Fondi Vari”, registra al 31/12/2021 un importo pari a € 10.033, in linea con l’esercizio precedente 

ed è composto dalle seguenti voci:  

1. Il fondo rischi per accertamenti tributari pari a € 1.838 non ha subito variazioni rispetto all’esercizio 

precedente. Esso copre i rischi derivanti dall’esistenza di differenze contributive a debito relative al 2016 

e in parte già accertate dall’INPS 

2. Il fondo rischi vari, utilizzato per la copertura delle buonuscite di due dipendenti che hanno cessato il loro 

rapporto di lavoro al 31/12/2018. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) 

Tale voce, come già precisato nei criteri di valutazione, accoglie l'importo complessivo delle indennità maturate 

a tale titolo per il personale dipendente. 

Nel 2021 la voce risulta iscritta per complessivi € 435.800 (€ 448.455 nel 2020) 

Le movimentazioni di tale voce risultano le seguenti: 

 

TFR al 01/01/2021 448.455 

Utilizzo dell’esercizio (64.413) 

Accantonamento dell’esercizio 51.758 

Fondo al 31/12/2021 435.800 

 

L’utilizzo dell’esercizio è derivante dalla liquidazione della quota relativa al precedente Direttore e l’incremento 

deriva dall’accantonamento dell’esercizio. 
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ANALISI RENDICONTO DELLA GESTIONE 

Il rendiconto della gestione viene esposto per aree secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 117/17. 

Oneri e ricavi da attività di interesse generale  

In questa sezione del Bilancio sono esposti gli oneri e ricavi avvenuti nell’esercizio relativamente alle attività 

caratterizzanti di AIFO secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.lgs 117/17 e sulla base di quanto indicato 

all’art. 2 dello Statuto dell’organizzazione approvato in occasione dell’Assemblea straordinaria del 26 Giugno 

2021. 

Si registra un disavanzo per attività di interesse generale pari a € 289.376, Nel 2020 era pari a € 388.687. 

Gli oneri ammontano a € 2.866.753, così composto: 

 31/12/2021  31/12/2020  Variazione 

Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 447.189 

 

761.754 

 

(314.565) 

Servizi 1.389.076  1.104.320  284.756 

Personale 1.037.680  721.292  316.388 

Accantonamenti 7.881  -  7.881 

Oneri diversi di gestione (15.073)  48.270  (63.343) 

Totale oneri da attività di interesse 

generale 2.866.753 

 

2.635.637 

 

231.116 

 

Per maggior chiarezza di bilancio la voce “Servizi” è stata suddivisa tra “Servizi AIFO” intesi i fornitori dei quali 

l’Organizzazione si è avvalsa per le attività progettuali e “Oneri e costi sostenuti da partner di prg” intesi i costi 

sostenuti dai Partner di progetto dietro presentazione di una rendicontazione 

Si sottolinea che la voce Personale ha subito un incremento di € 316.388 dovuti all’incremento delle attività 

progettuali che ha determinato l’inserimento di nuovo staff locale nell’organico. 

La voce “Oneri diversi di gestione” accoglie le spese bancarie, le differenze su cambi rilevate a fine esercizio 

nonché possibili costi straordinari non rendicontabili al donatore. 

Di seguito gli oneri sostenuti nel 2021 per singolo progetto: 

PAESE TITOLO ONERI 

LIBERIA COORDINAMENTO 2020 17.148,85 

LIBERIA PROGETTO DISABITLIA' AICS 188.217,54 

LIBERIA progetto VOICE 187.008,31 

MADAGASCAR  PN ILEP 15.000,75 

MOZAMBICO NAMPULA (2021) 28.259,97 

MOZAMBICO MOZAMBICO 1000 GG 116.029,24 

MOZAMBICO MANICA 2019 1,72 

MOZAMBICO MANICA 2020 5,50 

MOZAMBICO MANICA 2021 39.861,01 

MOZAMBICO REGIONE EMILIA E ROMAGNA 499,72 

MOZAMBICO MOZAMBICO PIN/AICS 96.416,13 

MOZAMBICO MOZAMBICO SAUDE/AICS 417.320,79 

MOZAMBICO MOZAMBICO COORDINAMENTO 106.011,67 

MOZAMBICO Progetto Sasakawa AMPAL 6.163,69 

MOZAMBICO Progetto Sasakawa AIFO 741,70 
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MOZAMBICO Progetto FUTURO 0,73 

MOZAMBICO UNICEF MULTI 353.768,88 

MOZAMBICO PNUD 144,88 

MOZAMBICO PSEA 9.816,72 

MOZAMBICO UNFPA 24.615,01 

MOZAMBICO RER tech 36.814,12 

GUINEA BISSAU P.N. PROGRAMMA NAZIONALE LEBBRA 36.966,65 

GUINEA BISSAU COORDINAMENTO GUINEA BISSAU 64.662,33 

GUINEA BISSAU MALARIA CONSORTIUM 38,19 

GUINEA BISSAU AICS 3.814,88 

GUINEA BISSAU AICS JUNTAS 330.486,84 

GUINEA BISSAU Progetto OMS 16.642,15 

GUINEA BISSAU UNDP 1.927,74 

GUINEA BISSAU UNICEF PIMI II 9,17 

GUINEA BISSAU UNICEF PIMI II 9,17 

GUINEA BISSAU EMERGENZA DAKAR 3.252,00 

GUINEA BISSAU 8 x 1000 107,69 

NICARAGUA  MANAGUA 9.000,75 

BRASILE COMSAUDE Valdesi 17.113,35 

BRASILE  BRASILE INCLUSIONE CEI 2019-2021 106.362,68 

BRASILE  ACRE 1.000,00 

BRASILE  GOIAS 1.000,00 

BRASILE  PARA 1.500,00 

BRASILE PORTO NACIONAL COMSAUDE 3.001,50 

BRASILE ADEFIS 3.000,00 

BRASILE BRASA 2019 44.801,50 

CINA YUNNAN YNCDC 40,46 

CINA COORDINAMENTO A PECHINO 22.999,07 

CINA HANDA 21 3.009,89 

CINA HHRR AMBASCIATA USA IN CINA 7.239,93 

INDIA STATI NORD EST HEALTH 34.090,00 

INDIA KARNATAKA INCLUSION 13.500,00 

INDIA COORDINAMENTO 44.357,25 

MONGOLIA  COORDINATION 61.976,92 

NEPAL EMERGENZA TERREMOTO 2015 5.727,00 

ITALIA  OSP. S.MARTINO GE IMMIGRATI 310,14 

VARI LEPROSY REVIEW 1.000,75 

VARI RIUNIONI ILEP/OMS/VARI 17.355,97 

ITALIA  ELABORAZIONE NUOVI PROGETTI 45.358,43 

BRASILE INFANZIA GOIAS VELHO 3.000,00 

LIBERIA CAD-L FULL PHASE 58.845,18 

LIBERIA CAD-L INCEPTION PHASE 172.847,97 

TUNISIA COORDINAMENTO 3.247,94 

TUNISIA PROGETTO MAS 40.964,29 

TUNISIA FAMI INDIMEJ 435,94 

VARI FESTIVAL COOPERAZIONE ITALIAN 2.002,52 

VARI superba 19.087,75 

ITALIA  CONCORSO SCOLASTICO 268,73 

ITALIA  CONCORSO SCOLASTICO 550,00 



AIFO-Relazione di Missione 2021 – p.23 
 

ITALIA  SERVIZIO CIVILE 504,00 

ITALIA  PROGETTO PACE 2019-20 623,50 

ITALIA  Eventi 2021 2.982,64 

ITALIA Laboratorio Italo-Brasiliano 8.002,01 

TOTALE 2.858.872 
 

Gli oneri per accantonamento rischi su rendicontazioni a progetti per € 7.881 non vengono imputati al singolo 

progetto. 

I ricavi da attività di interesse generale ammontano complessivamente a € 2.577.377 così ripartiti: 

 31/12/2021  31/12/2020  Variazione 

Proventi da quote associative 10.820  7.710  3.110 

Proventi del 5 per mille 76.748  173.872  (97.124) 

Contributi da soggetti privati 1.180.152 
 

526.582 
 

635.570 

Contributi da enti pubblici 1.264.626  1.504.615  (239.989) 

Altri ricavi e rendite e proventi 45.030  34.170  10.860 

Totale proventi da attività di 

interesse generale 2.577.377 

 

2.246.949 

 

330.428 

 

Si pone l’attenzione sulla contrazione dei ricavi da 5 per mille dovuti all’erogazione nell’esercizio precedente di 

due annualità anziché una. 

Si rileva un aumento dei ricavi da attività di interesse generale pari a € 330.428 derivanti principalmente da: 

- Aumento delle quote associative per € 3.110; 

- Aumento dei contributi dalla CEI per € 35.190 a seguito della ripartenza delle attività del Progetto 

Santarem in Brasile, le cui attività ne avevano tremendamente risentito nello scorso esercizio a causa 

della pandemia; 

- La partenza di un nuovo progetto finanziato dalla Commissione Europea in Liberia registrando un 

contributo per € 208.117; 

- L’aumento dei contributi accordati ad AIFO da diverse agenzie delle Nazioni Unite (UNHCR, UNFPA, 

UNICEF) in Mozambico per € 292.682; 

- L’aumento di contributi da altri Enti internazionali e privati per € 128.887, dovuto principalmente alla 

conclusione positiva del progetto CAD-L Inception phase e alla partenza del CAD-L full phase finanziato 

dalla Cooperazione Svedese in Liberia. 

Per garantire maggiore chiarezza, si è scomposta la voce “Contributi da soggetti privati” e i “Contributi da enti 

pubblici” utilizzando come medesima ratio di aggregazione, quanto già detto per i Crediti. 

La voce “Altri ricavi, rendite e proventi” si riferisce ad eventuali sopravvenienze attive rilevate nel corso 

dell’esercizio, nonché lo svincolo del fondo accantonamento per rischi su rendicontazione. 

Oneri e ricavi da attività diverse 

Questa sezione accoglie i costi relativi alle produzioni editoriali di AIFO: la rivista Amici di Follereau, il Bilancio 

Sociale ed altri progetti editoriali dell’Associazione, nonché il materiale promozionale in giacenza presso 

magazzini terzi.  

Da sempre, l’attività editoriale è l’elemento principale di sensibilizzazione e di condivisione delle attività 

realizzate in Italia e all’estero: serve da legame verso tutti i portatori di interesse dell’Associazione che 

trovano regolari aggiornamenti sull’operato e preziosi approfondimenti sulle tematiche di AIFO. In particolare, 

la rivista viene mandata con regolarità a tutti soci e ai simpatizzanti con l’obiettivo di tenere vivo l’eredità 

lasciata da Raoul Follereau e il lavoro svolto giorno dopo giorno dai gruppi di soci in Italia, dallo staff di AIFO e 

dai partners in tutto il mondo.    
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La produzione editoriale di AIFO è stata ricompresa in questa categoria in virtù della sua funzione strumentale 

e trasversale non riconducibile appieno in nessuna delle altre aree del Rendiconto Gestionale. Gli unici ricavi 

ascritti a bilancio si riferiscono alle rimanenze finali presso il magazzino sito in Ferrara per un valore totale di € 

27.246 (erano € 72.249 nel 2020).Il disavanzo rilevato per il 2021 dalle attività diverse è pari a € 296.974, in 

linea con l’esercizio precedente. 

Gli oneri da attività diverse ammonta in totale a € 324.220 così composto: 

 31/12/2021  31/12/2020  Variazione 

Servizi 235.641  225.480  10.161 

Personale 16.285 
 

16.283 
 

2 

Rimanenze iniziali 72.294  124.382  (52.088) 

Totale oneri da attività diverse 324.220  366.145  (41.926) 

 

A riprova del carattere secondario e strumentale dell’attività editoriale di AIFO, i ricavi di questa categoria 

rappresentano lo 0,56% dei ricavi totali e degli oneri complessivi. 

 

ONERI E RICAVI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

Questa sezione raccoglie i costi e ricavi per la realizzazione di Campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi 

nonché quella di gestione dei lasciti testamentari.  

L’avanzo da attività di raccolta fondi è pari a € 1.715.630 con una diminuzione rispetto allo scorso esercizio di 

€ 71.655. Questa variazione è da ricondursi a maggiori oneri per lasciti derivanti da: 

- Accantonamento svalutazione lasciti per € 104.658 dovuti principalmente ad una svalutazione del 30% 

del valore delle opere su tela e carta dell’artista Asplanato; 

- Accantonamento spese lasciti per € 1.309; 

- Minusvalenze per lasciti pari a € 31.500 dovuti a minor incassi per la vendita di un immobile sito in 

Forlimpopoli; 

- Oneri straordinari per € 40.000 per un lascito liquidato come donazione a fine esercizio precedente. 

I costi e oneri da raccolta fondi ammontano a € 581.177 (erano € 373.896 nel 2020), di seguito il dettaglio 

delle variazioni: 

 2021  2020  Variazione 

Oneri per raccolte fondi 

occasionali 401.512 

 

371.326 

 

30.186 

Altri Oneri 179.664  2.570  177.094 

Totale oneri da raccolta fondi 581.177  373.896  207.281 

 

Per garantire maggiore chiarezza la voce “oneri per raccolte fondi occasionali” è stata scomposta in “Oneri da 

Campagne” e “Oneri per lasciti”. Gli “oneri da campagne” che ammontano a € 311.420 in linea con l’esercizio 

precedente e sono così scomponibili: 

 2021  2020  Variazione 

GML 94.650  132.963  (38.313) 

5 per mille 14.853  3.050  11.803 

Contatti e sviluppo offerenti 201.917  177.754  24.163 

Totale campagne 311.420  313.767  (2.347) 
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Quanto agli Oneri per lasciti, nel 2021 si registra un valore totale per € 90.092, rilevando un aumento rispetto 

all’esercizio precedente per € 32.532. Tale aumento è da ricondursi essenzialmente a spese di mediazione 

presso il Tribunale di Forlì relativo all’immobile sito a Forlimpopoli nonché per utenze relative al medesimo 

immobile o altri di proprietà dell’Organizzazione. 

La voce “Altri oneri” è stata anch’essa scomposta al fine di una maggiore chiarezza in “Accantonamenti lasciti” 

(la quale accoglie i costi derivanti da accantonamenti svalutazione lasciti e accantonamenti spese lasciti); 

“Minusvalenze lasciti” e “oneri straordinari”. Per il 2021 si registra un valore pari a € 179.664 (nel 2020 erano 

€ 2.570). 

I ricavi da raccolta fondi ammontano nel 2021 a € 2.296.807 (erano € 2.161.182 nel 2020) registrando un 

aumento di € 135.625 dovuti a maggiori ricavi dai lasciti e rinnovando l’importanza che questa sezione ha sul 

bilancio dell’Associazione. Di seguito il dettaglio dei ricavi: 

 2021  2020  Variazione 

Ricavi da raccolta fondi 

occasionale 2.265.246 

 

2.147.984 

 

117.262 

Altri ricavi 31.561  13.198  18.363 

Totale ricavi da raccolta fondi 

occasionale 2.296.807 

 

2.161.182 

 

135.625 

 

Come per gli oneri anche la voce “proventi da raccolte fondi occasionali” è stata scomposta in “Proventi da 

campagne” e “Proventi da lasciti”. I Proventi per lasciti ammontano ad un valore in € 1.161.017 rilevando un 

aumento rispetto al 2020 di € 352.025. I proventi da campagne ammontano ad un valore in € 1.104.229 

mostrando un decremento rispetto al 2020 di € 234.763. 

Quanto alla voce “altri proventi” questa è stata scomposta in “Svincolo accantonamento lasciti”, “Plusvalenze 

lasciti” ed “Altri proventi”, quest’ultima accoglie i ricavi provenienti dagli affitti percepiti dall’Organizzazione per 

gli immobili siti a Forlimpopoli e Padova per un valore di € 7.116. 

In ossequio all’art. 87 comma 6 del D.lgs 117/17 si indica di seguito il raffronto tra Oneri e ricavi da attività di 

raccolta fondi facendo una distinzione tra quanto afferisce alla gestione lasciti e quanto proviene dalle 

Campagne, una tra tutte la Giornata Mondiale della Lebbra. 

Ricavi netti da gestione lasciti 

 2021  2020  Variazione 

Ricavi da gestione lasciti 1.161.017  808.993  352.024 

Plusvalenze su lasciti 24.445  6082  18.363 

Affitti su lasciti 7.116  7.116  0 

Totale ricavi da lasciti 1.192.578  822.190  370.388 

Oneri gestione lasciti 90.092  57.560  32.532 

Accantonamento spese lasciti 1.309  2.570  (1.261) 

Accantonamento svalutazione lasciti 104.658  -  104.658 

Minusvalenze lasciti 31.500  -  31.500 

Oneri straordinari 42.197  -  42.197 

Totale oneri per lasciti 269.756  60.129  209.627 

Ricavi netti da lasciti 922.822  762.061  160.761 
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Rendiconto specifico raccolta fondi da Campagne 

 2021  2020  Variazione 

Offerte da GML 289.722  479.331  (189.609) 

Offerte generiche 624.844  583.449  41.395 

Offerte da appelli 189.663  276.211  (86.548) 

Totale ricavi da Campagne 1.104.229  1.338.991  (234.762) 

GML 94.650  132.963  (38.313) 

5 per mille 14.853  3.050  11.803 

Contatti e sviluppo offerenti 201.917  177.754  24.163 

Totale oneri da Campagne 311.420  313.767  (2.347) 

Ricavi netti da Campagne 792.809  1.025.224  (232.415) 

 

ONERI E RICAVI DA ATTIVITA’ FINANZIARIA 

La gestione finanziaria comprende gli interessi attivi e passivi bancari, gli oneri bancari, i proventi e gli oneri da 

fondi di investimento e titoli relativi alla sede di Bologna fatta eccezione per gli oneri bancari e le fidejussioni 

imputati ai singoli progetti. Essa ha avuto nel 2021 un risultato negativo di € 11.089, peggiorando la situazione 

rispetto al 2020 in cui risultava un dato positivo pari a € 11.905. Questo disavanzo è dovuto principalmente 

alla svalutazione dei titoli in portafoglio registratasi nel corso dell’esercizio. 

ONERI E PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE 

La sezione accoglie gli oneri relativi al funzionamento degli organi statutari di AIFO nonché quelli relativi al 

funzionamento della sede di Bologna. L’AIFO non registra proventi derivanti da distaccamento del personale 

(cd. contracting out) ma registra esclusivamente sopravvenienze attive non imputabili alle altre aree del 

Rendiconto gestionale. Gli oneri di supporto generale mostrano un valore totale pari a € 1.061.783 rilevando 

un aumento rispetto all’esercizio precedente di € 80.415, di seguito il dettaglio delle variazioni: 

 2021  2020  Variazione 

Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 2.721 

 

3.316 

 

(595) 

Servizi 206.086  207.252  (1.166) 

Godimento di beni di terzi -  -  - 

Personale 771.584  716.774  54.810 

Ammortamenti 57.671  47.908  9.763 

Accantonamento per rischi ed 

oneri  

 

 

 

 

Altri oneri 23.722  6.117  17.605 

Totale oneri da supporto generale 1.061.783  981.368  80.415 

 

I maggiori oneri rispetto all’esercizio precedente sono dovuti a: 

- Minor costi per il personale della sede di Bologna caricato a progetti; 

- Maggiori costi di ammortamento dovuti principalmente all’Immobile sito a Cetona; 

- Altri oneri straordinari legati ad una controversia con un dipendente cessato. 
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PERSONALE 

Il personale dipendente dell’AIFO è assunto con Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da 

aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. Al 31/12/2021 il personale dipendente in forza 

nell’Associazione era pari a 16 unità, di cui 15 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato, registrando un 

aumento di due unità rispetto al 2020. 

Nel corso del 2021 l’Organizzazione si è avvalsa di 15 collaboratori (erano 17 nel 2020), di cui 13 con contratto 

di collaborazione continuativa e coordinata, 1 contratto occasionale e 1 collaborazione autonoma. Dei 13 

collaboratori, 5 sono espatriati. Si registrano inoltre, nel corso dell’esercizio, 2 volontari non occasionali che si 

sommano ai 2 volontari in Servizio Civile Universale. La prestazione volontaria non è retribuita ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 17 del D.lgs 117/17. 

In riferimento ai costi complessivi per il personale dipendente, nel 2021 AIFO ha sostenuto costi per € 783.732 

(€ 701.262 nel 2020), tale incremento è dovuto alla compresenza nell’ultima parte dell’esercizio del Direttore 

uscente ed il nuovo per i necessari passaggi di consegna. Si segnala che la differenza tra il valore totale dei 

dipendenti AIFO ed il valore ascritto nella voce “Personale” degli oneri di supporto generale è dovuto 

all’imputazione di una quota parte di questi nella sezione A “oneri da attività di interesse generale”. 

Si precisa altresì che ai sensi dell’art.16 del D.lgs 117/17 non sussistono differenze retributive tra i lavoratori 

dipendenti come indicato nella sezione “Persone che operano per l’associazione” del Bilancio sociale. 

COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI 

In base a quanto previsto dall’art. 13 comm. 3 “Norme amministrative” dello Statuto dell’Associazione, eccezion 

fatta per l’Organo di Controllo, le cariche previste sono gratuite e danno diritto esclusivamente al rimborso delle 

spese sostenute e documentate in relazione all’espletamento delle funzioni. 

In merito ai compensi relativi alla funzione di Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti, svolto in virtù 

dell’art. 30 del D.lgs 117/17 dall’Organo di controllo, si registra per il 2021 un compenso per € 13.205. 

RISULTATO D’ESERCIZIO E DESTINAZIONE DELL’AVANZO 

L’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di € 21.874. Rispetto al risultato del 2020 (che presentava un avanzo 

di € 117.635) il decremento rilevato è pari a € 95.761. 

Il risultato d’esercizio ante imposte è pari a € 56.772 aggravato dall’introduzione a partire dal 2020 di una 

nuova imposta sul patrimonio (IVAFE). 

Il decremento del risultato d’esercizio è da imputarsi ai seguenti fattori: 

- Maggiori oneri sostenuti per la gestione lasciti che hanno ridotto l’avanzo da attività di raccolta fondi 

per € 71.655 

- Disavanzo da attività finanziarie per € 11.089 dovuto alla svalutazione dei titoli in portafoglio 

- Maggiori oneri relativi alla gestione della sede di Bologna per € 80.415. 

Si propone di destinare l’avanzo d’esercizio al Fondo disponibile del Patrimonio dell’Organizzazione. 

 

3. SITUAZIONE DELL’ENTE ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SUA EVOLUZIONE 

Attraverso una disamina delle poste di Bilancio precedentemente descritte, si può procedere ad un’analisi atta 

ad indagare sulla situazione finanziaria e gestionale di AIFO. 

Per quanto riguarda la situazione finanziaria dell’esercizio in esame, l’Organizzazione mostra una struttura 

finanziaria stabile con un indice di autonomia finanziaria pari al 45%, peggiorando la situazione rispetto 

all’esercizio precedente che era pari al 56%. Questo indice permette di dimostrare che poco meno della metà 

delle fonti di finanziamento di AIFO provengono da Capitale proprio permettendo pertanto ad AIFO di poter 

accedere a nuove linee di finanziamento da parte di donatori o eventuali prestiti da istituti di credito. 
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Quanto all’indice di indebitamento di AIFO, si registra un valore pari a 1,3 (nel 2020 era 0,8) dovuto ad un 

aumento delle passività consolidate derivanti da maggiori risconti passivi per contributi a progetti. L’indice 

mostra che l’Organizzazione non si trova in una situazione di sovraindebitamento, (che si avrebbe con un valore 

superiore a 2) ma mostra una maggiore dipendenza da fonti di finanziamento dei donatori istituzionali rispetto 

ai passati esercizi. 

Quanto al Rendiconto della Gestione, la struttura a sezioni contrapposte per area gestionale permette una più 

semplice comprensione della destinazione dei ricavi e la composizione degli oneri. 

Come si è largamente descritto nell’analisi della sezione C del Rendiconto Gestionale, a dimostrazione 

dell’importanza che i lasciti ricoprono per AIFO, si mostra che i proventi per lasciti accolti per € 1.192.578 

rappresentano il 24% dei ricavi totali migliorando rispetto al 2020 dove la percentuale si attestava al 18%. 

Peggiora, d’altro canto, la raccolta fondi da campagne passando dal 30% nel 2020 al 23% nel 2021.  

Per quanto riguarda i ricavi netti dalla raccolta fondi, come si evince dal rendiconto della gestione, il 17% è 

destinato alla copertura dell’attività editoriale di AIFO nonché all’acquisto del materiale promozionale (miele, 

riso ed altri gadget) per le campagne di raccolta fondi; mentre il 16% è reinvestito direttamente nelle attività 

progettuali. 

Oltre ai ricavi da attività di raccolta fondi, la seconda fonte di finanziamento deriva da donatori istituzionali che 

rappresentano il 53% dei ricavi totali e che contribuiscono per circa il 90% alla copertura degli oneri per attività 

di interesse generale. 

A riprova di quanto detto, la riduzione del disavanzo di gestione della sezione A delle attività di interesse 

generale da € 388.687 nel 2020 a € 289.376 è dovuta alla capacità di AIFO di poter attingere a maggiori fonti 

di finanziamento rispetto al passato e ad una migliore razionalizzazione delle risorse che sarà ulteriormente 

implementata attraverso una pianificazione sistematica di tutti gli Stati dove AIFO è coinvolta. 

Per quanto riguarda gli oneri da attività di interesse generale che si attestano nel 2021 a € 2.866.753, 

rappresentano il 59% dei costi totali sostenuti. Questo valore percentuale dimostra come AIFO investa più della 

metà delle sue risorse nella sua mission. 

I costi di struttura e degli organi istituzionali rappresentano invece solo il 22% del costo totale in linea con 

l’esercizio precedente. 

Alla luce di quanto detto sopra, al fine di garantire l’equilibrio economico e finanziario è necessario che AIFO 

proceda ad un’ottimizzazione delle varie aree gestionali che passano da: 

- Maggiore monitoraggio del ciclo di progetto al fine di ottimizzare le risorse e ridurre sprechi; 

- Sviluppo e rafforzamento del settore comunicativo e raccolta fondi; 

- Ottimizzazione delle spese di struttura secondo un principio di economicità. 

Al fine di raggiungere tali obbiettivi, nel corso del 2022 AIFO sta procedendo ad un ammodernamento della 

propria infrastruttura in modo di potersi confrontare con le nuove complessità che il mondo della cooperazione 

pone. 

Sul fronte dell’area progetti, AIFO ha dato inizio allo sviluppo di sistemi di programmazione pluriennali per Paese 

che garantiranno una destinazione più efficace delle risorse. 

Inoltre, si prevede un rafforzamento dell’area Fundraising con l’intento di agire sulla raccolta fondi e ridurre il 

trend negativo degli ultimi anni. 

Dall’analisi sopra esposta, si ritiene che AIFO sia in grado di garantire la continuità delle proprie attività 

caratterizzanti e secondarie potendo contare su risorse economiche e finanziarie in grado di tener fede agli 

obblighi assunti nei confronti dei donatori. 

Al momento della predisposizione della presente relazione, i rapporti fra le nazioni di Russia e Ucraina si sono 

deteriorati a tal punto da sfociare in un conflitto armato. Al momento il conflitto è circoscritto alle due nazioni, 

ma avendo la gran parte dei paesi occidentali, tra cui l’Italia, preso delle decisioni di natura economica tese a 

infliggere sanzioni alla Federazione Russa, non possono essere escluse ripercussioni sull’economia del nostro 

paese. 
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Con riferimento a tale situazione, l’associazione ne monitora con attenzione l'evoluzione e i possibili impatti 

sull’attività istituzionale e sulla raccolta fondi. 

Eventuali ripercussioni potrebbero essere connesse a: 

• Minori proventi da donazioni e 5xmille 

• Oneri da fluttuazioni di cambio con riferimento alle conseguenze di una eventuale presa di posizione 

della Cina nel contesto di conflitto  

• oscillazione dei prezzi delle materie prime e delle commodity dell’energia. 

Non è però possibile, allo stato attuale, fare previsioni su come tali ripercussioni possano riflettersi sul 

bilancio dell’associazione al 31 dicembre 2021, dipendendo essi sostanzialmente dalla durata del conflitto, 

dalla sua estensione geografica e temporale e dalla conseguente durata delle sanzioni economiche. 
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