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NOTA INTEGRATIVA alla Situazione patrimoniale ed economica  

dell’Associazione AMNESTY INTERNATIONAL Sezione Italiana ONLUS  

al 31/12/2018 

 

Premessa ed Informazioni generali 

Il Bilancio di Amnesty International Sezione Italiana Onlus corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è stato redatto secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non Profit” 
emesse dall’Agenzia per le Onlus, integrate ove ritenuto opportuno dai Principi Contabili Nazionali rivisitati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità a dicembre 2016. 

Lo schema di Stato Patrimoniale è stato predisposto tenendo conto di quanto richiesto dagli artt. 2424 e 2424 – bis del 
Codice Civile. 

Lo schema di Rendiconto Gestionale è stato predisposto a sezioni divise e contrapposte, opportunamente adattate alla 
specificità di Amnesty International Sezione Italiana Onlus, al fine di dare una chiara rappresentazione del riflesso 
economico delle attività svolte dall’Organizzazione. 

La presente Nota Integrativa è stata predisposta sulla base dell’art. 2427 del Codice Civile. Essa fornisce tutte le 
informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti dell’Associazione, in ottemperanza al postulato della chiarezza del 
bilancio. 

Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa sono espressi in Euro come previsto dall’art. 2423, 
comma 5, del Codice Civile. L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all’unità 
superiore per decimali pari o superiori a 0,50 Euro. 

Il perimetro del presente Documento Contabile include la situazione patrimoniale ed economica di Amnesty International 
Sezione Italiana al 31 dicembre 2018, che è comprensiva dei dati patrimoniali ed economici della Sezione Nazionale, delle 
15 Circoscrizioni operative nell’esercizio 2018 indicate di seguito: 

• Abruzzo/Molise 
• Calabria 
• Emilia Romagna 
• Friuli Venezia Giulia 
• Lazio 
• Liguria 
• Lombardia 
• Marche 
• Piemonte/Valle d’Aosta 
• Puglia 
• Sardegna 
• Sicilia 
• Toscana 
• Umbria 
• Veneto/Trentino Alto Adige 
e i conti correnti intestati all’Associazione e in utilizzo a 94 Gruppi Italia, elencati di seguito: 
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Banca N° C/C
Totale al 

31.12.2018
Banca N° C/C

Totale al 
31.12.2018

BPE 800047 € 1.504,95 BPE 800030 € 11,69

BPE 800023 € 309,33 BPE 800068 € 320,58

BPE 800036 € 4.313,95 BPE 800073 € 5.286,28

BPE 800072 € 767,31 BPE 800076 € 2.353,76

BPE 800062 € 621,95 BPE 800046 € 933,64

BPE 132813 € 3.666,48 BPE 800035 € 6.102,46

BPE 105892 € 3.493,34 BPE 800075 € 1.813,48

BPE 105973 € 2.762,94 BPE 800077 € 715,35

BPE 106008 € 2.198,16 BPE 800052 € 3.410,74

BPE 106034 € 815,94 BPE 800042 € 2.108,63

BPE 107666 € 627,07 BPE 800054 € 470,97

BPE 107682 € 121,19 BPE 123438 € 57,07

BPE 108181 € 1.830,45 BPE 800033 € 684,21

BPE 108555 € 846,57 BPE 800034 € 226,81

BPE 112569 € 1.912,90 BPE 800037 € 1.520,10

BPE 114185 € 4.869,53 BPE 800038 € 238,99

BPE 110552 € 1.835,60 BPE 800040 € 3.042,66

BPE 110624 € 13.993,33 BPE 800043 € 2.499,88

BPE 124027 € 3.560,88 BPE 800044 € 1.379,85

BPE 132817 € 1.146,96 BPE 800045 € 436,41

BPE 800020 € 303,63 BPE 800048 € 344,47

BPE 800006 € 878,41 BPE 800049 € 4.450,11

BPE 132819 € 2.066,83 BPE 800051 € 251,74

BPE 800000 € 9.750,45 BPE 800053 € 188,05

BPE 800001 € 291,70 BPE 800055 € 535,00

BPE 800002 € 46,22 BPE 800057 € 2.330,68

BPE 800005 € 1.076,90 BPE 800058 € 1.840,53

BPE 800007 € 307,34 BPE 800059 € 597,63

BPE 800008 -€ 7,53 BPE 800060 € 284,25

BPE 800009 € 3.835,59 BPE 800063 € 295,85

BPE 106448 € 600,54 BPE 800066 € 581,50

BPE 800011 € 6.931,43 BPE 800070 € 923,76

BPE 800013 € 152,62 BPE 800074 € 183,65

BPE 800014 € 1.398,61 BPE 800080 € 257,50

BPE 800015 € 559,86 BPE 800079 € 291,91

BPE 800016 € 1.636,55 BPE 800078 € 163,78

BPE 800018 € 148,66 BPE 800084 € 470,58

BPE 800019 € 580,40 BPE 800083 € 3.781,03

BPE 800021 € 649,24 BPE 800082 € 1.212,47

BPE 800022 € 4.057,77 BPE 239939 -€ 4,94

BPE 800024 € 3.777,97 BPE 800086 € 1.231,85

BPE 800025 € 6.394,84 BPE 243935 € 484,46

BPE 800026 € 3.041,39 BPE 8000851 € 1.319,90

BPE 800028 € 3.814,36 CARIPARMA 020/30701868 € 917,19

BPE 800029 € 2.163,61 BANCO POPOLARE 27831 € 1.111,09

BPE 16760886 -€ 10,95 BPE 800087 -€ 29,30

BPE 16760829 € 685,60 BPE 16716722 -€ 10,86

TOTALE € 163.948,31
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I 94 conti correnti in capo ai Gruppi sono stati inseriti a bilancio per cassa. 
 
Per “Circoscrizione” s’intende una struttura volontaria che promuove e coordina l'attività di Amnesty International a 
livello regionale o sovraregionale (vedasi art. 20 dello Statuto di Amnesty International). 
Per “Gruppo” s’intende una struttura volontaria che ha il compito di dare attuazione ai fini associativi nel proprio ambito 
locale, ma senza competenze territoriali esclusive, e che promuove la conoscenza e la diffusione nell’opinione pubblica 
dei principi, dei fini e dei metodi di Amnesty International (vedasi art. 11 dello Statuto di Amnesty International). 

 

Composizione di cariche e di incarichi associativi 

In sintesi la composizione degli Organi nazionali della Sezione Italiana come previsto da Statuto: 

- Comitato Direttivo (CD): n°9 componenti 
- Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali (CRC): n°15 componenti 
- Collegio dei Garanti: n°3 componenti 
- Collegio dei Probiviri: n°3 componenti 
- Collegio dei Sindaci: n°3 componenti 
- Coordinamenti: n°82 componenti (per 13 Coordinamenti) 
- Comitati consultivi: n°11 componenti (per 2 Comitati) 
- Gruppi di lavoro: n°161 componenti (per 5 Gruppi). 
 

Si evidenzia che i componenti di tali organi svolgono la propria attività a titolo gratuito. 

 

Inquadramento fiscale soggettivo 

Amnesty International Sezione Italiana Onlus nasce come organizzazione di volontariato, ai sensi della legge 266/1991 e, 
come tale, è iscritta nel registro regionale del volontariato della Regione Lazio con determinazione n. 223/2000. Ai sensi 
della legge è un’associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica (iscritta al n.1155/2016 del registro delle 
persone giuridiche del Lazio), disciplinata dagli artt. 14 e seg. del c.c. 
Ai fini fiscali Amnesty International Sezione Italiana Onlus è soggetta alle disposizioni fiscali contenute nella L..266/1991 
(c.d. Legge quadro sul volontariato), nonché a quelle del d.lgs.  460/1997, in qualità di Onlus di diritto. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del citato d.lgs. 460/1997, all’Associazione si applicano, ove compatibili, le disposizioni 
relative agli enti non commerciali contenute nel T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986). 
In base al nostro sistema tributario, i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’Associazione (ad eccezione 
di quelle per contanti) hanno diritto ad alcune agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni d’imposta oppure di deduzioni 
dal reddito imponibile ai sensi del D.P.R. n.917/86 (TUIR) e del D.L. 35/2005. 
La quota di iscrizione all’Associazione o di rinnovo della stessa non riveste il carattere giuridico di erogazione liberale e 
non consente i correlati benefici fiscali in termini di deduzione o detrazione. 
Sulla base della normativa in vigore, le erogazioni liberali effettuate a favore dell’Associazione da persone fisiche non 
titolari di reddito d’impresa risultano deducibili dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. 
In alternativa, il soggetto “persona fisica non imprenditore” erogante può scegliere di detrarre dall’Irpef lorda dovuta la 
donazione effettuata nella misura del 35%, per un importo non superiore a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D.Lgs. 3 
luglio 2017, n.117). 
Anche le imprese, società e, più in generale, tutti gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, ossia l’IRES (tra 
questi si annoverano: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata; società cooperative; 
società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti commerciali ed enti non commerciali), possono 
dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali (donazioni) a favore di Amnesty International fino al limite del 
10% del reddito complessivo dichiarato. 
I soggetti titolari di reddito d’impresa possono, in alternativa a quanto sopra, dedurre dal proprio reddito le erogazioni 
liberali (donazioni) a favore di Amnesty International per un importo non superiore a € 30.000 o al 2% del reddito di impresa 
dichiarato. Rif.: art.100, comma 2, lett. h) D.P.R. n. 917/86 – T.U.I.R. 

 

Previsioni normative rispetto alla gestione lasciti 

Secondo il Codice Civile, l’erede subentra sia nelle attività che nelle passività del de cuius ed è dunque tenuto a far fronte 
a tutti i debiti contratti dal defunto prima della sua morte. In qualità di associazione riconosciuta, Amnesty International è 
obbligata ex lege ad accettare l’eredità tramite il beneficio di inventario, rispondendo quindi nei confronti dei terzi (eventuali 
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debitori del de cuius) entro i limiti del patrimonio ereditato, salvo prescrizione degli stessi (la prescrizione ordinaria di 10 
anni, o breve di 5-3 anni, decorre dal sorgere del credito e i suoi termini dipendono dalla natura dello stesso). 
Anche il diritto degli eredi di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni, per cui l’Associazione potrebbe subire nell’arco di 
questo periodo un’eventuale azione di rivendica da parte di eredi legittimi non conosciuti all'epoca dell'atto di accettazione; 
il decorso dei 10 anni ha inizio dall'apertura della successione, ossia dalla morte del de cuius. 
Per quanto riguarda i legati, occorre specificare che il legatario, e quindi la nostra Associazione, non risponde dei debiti 
ereditari, a meno che non sia lo stesso testatore a prevederlo, ma il legato potrebbe essere oggetto di riduzione nel caso 
di presenza di legittimari e in caso di lesione della loro quota. 
Negli anni l’organo amministrativo, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, analizzata la documentazione e acquisiti i 
pareri dei propri legali, ha ritenuto opportuno tutelare l’Associazione da eventuali azioni di riduzione ereditarie del 
patrimonio ricevuto, sottoponendo a vincolo di destinazione i proventi netti, o, in base ad attente valutazioni, parte dei 
proventi netti, derivanti da alcune delle eredità pervenute. 
 

Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione 

La valutazione delle voci di Bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell’attività. Ai sensi dell’art. 2423 bis c. 1 punto 1 bis la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto 
della sostanza della operazione o del contratto. 

Nella redazione del Bilancio di Esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio della competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite 
di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

I criteri applicativi nella valutazione delle voci di Bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei Principi Contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si precisa che non esistono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di Bilancio. 

Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1 del C.C. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art. 2426 C.C. 

 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo storico d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ed esposte al netto delle 
quote di ammortamento, che sono state calcolate in misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei 
beni. 
Le licenze d’uso (Software) sono state ammortizzate secondo il principio della quota costante in 5 anni (percentuale del 
20%). 
Le Migliorie Beni di Terzi sono state ammortizzate alla percentuale ricavata considerando una quota costante per il numero 
di anni residui fino alla scadenza del contratto di affitto (totale anni del contratto di affitto: 9 anni + 9 dal 2013). 
La Progettazione grafica e lo Sviluppo del nuovo sito Amnesty.it è stata ammortizzata secondo il principio della quota 
costante in 5 anni (percentuale del 20%). 
La Progettazione e lo Sviluppo del nuovo Database CRM sono stati ammortizzati secondo il principio della quota costante 
in 5 anni (percentuale del 20%). 
 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle Immobilizzazioni rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei 
benefici connessi al loro acquisto, sono iscritti al costo storico di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi d’ammortamento. 
Tali beni risultano esposti all’Attivo al netto dei Fondi di Ammortamento. 
Gli ammortamenti imputati al rendiconto gestionale sono stati calcolati in modo sistematico e costante, in conformità alle 
aliquote economico/tecniche ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti. 
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In particolare: 
- Mobili e Arredi: quota ammortamento 12%; 
- Macchine d’ufficio elettroniche: quota ammortamento 20%; 
- Attrezzature: quota ammortamento 15%; 
- Impianti (Condizionatori): quota ammortamento 15%; 
- Impianti di Allarme e Videosorveglianza: quota ammortamento 30% 
- in caso di acquisto di beni inferiori a € 516: quota ammortamento 100% nell’anno di acquisto. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

Sono iscritte al costo di acquisizione o sottoscrizione. 
Le immobilizzazioni costituite da depositi cauzionali sono iscritte ad un valore desunto dai relativi contratti e –ove 
specificato nel contratto– incrementato dagli interessi legali. 
 

Rimanenze 

Le rimanenze di materiali sono state valutate al minore tra il costo d’acquisto ed il valore di mercato. La configurazione di 
costo adottata è quella del costo medio ponderato. 
Le svalutazioni sono state operate tenendo conto del valore di mercato attuale. Le rimanenze di materiali sono 
prevalentemente costituite da materiale informativo (principalmente pubblicazioni, ma anche briefing, volantini, locandine, 
oggetti promozionali); in alcuni casi, con il trascorrere del tempo, i dati e gli avvenimenti riportati perdono di attualità, 
determinando una conseguente diminuzione del loro valore. 
Il valore attribuito alle liberalità non monetarie è iscritto al valore normale, inteso come il valore di mercato stimato sulla 
base di valutazioni effettuate da un perito indipendente e sono iscritte in questa voce in quanto l’Organo Amministrativo ha 
ritenuto di destinarli alla vendita entro un anno dal momento dell’acquisizione. 
 

Crediti 

Sono iscritti al presumibile valore di realizzo, risultando irrilevante l’applicazione del costo ammortizzato previsto dall’Art. 
2426 c.1 n8) C.C. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti. 
I crediti per contributi sono rilevati secondo il principio della competenza nell’esercizio in cui è sorto, con certezza, il diritto 
a percepirli. 

I crediti derivanti dalle giacenze sui C/C da eredità ricevute sono stati iscritti, per la quota spettante, al valore risultante da 
verbale d’inventario e, a fine anno, sono stati adeguati ai saldi al 31/12/18 comunicati dagli istituti bancari. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Sono iscritti al minore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di realizzazione, desumibile dall’andamento del 
mercato, dove la configurazione di costo adottata è quella del costo specifico. 

 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte al loro valore nominale. 
Il saldo contabile dei depositi bancari e postali corrisponde all’effettiva giacenza al 31/12/2018 così come confermata dagli 
Estratti Conto originali inviati dagli Istituti di Credito e riconciliati alla stessa data. 
 

Patrimonio Netto 

Il Patrimonio Netto è stato rilevato al valore nominale originale, al netto degli eventuali utilizzi. 
Al 31/12/2018 il patrimonio netto è costituito in parte da Patrimonio Libero, destinato a contribuire alla missione che si 
prefigge l’Associazione, in parte da Patrimonio Vincolato, a tutela dell’Associazione, come da apposite delibere dell’Organo 
amministrativo. 
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Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile e dei quali, tuttavia, alla data di chiusura 
dell’esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione rispettando i criteri generali 
di prudenza e competenza. 
 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto 

L’ammontare iscritto a bilancio riflette l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità delle normative vigenti in 
materia (è stato determinato in conformità all’art. 2120 c.c.). 
Il Fondo è adeguato a fine anno secondo gli indici previsti dalla legge ed esposto al netto delle anticipazioni corrisposte. 
I dipendenti hanno la facoltà di optare per l’iscrizione ai fondi pensionistici integrativi (Fondo Fon.Te. o altri di loro scelta). 
 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore di estinzione.  

 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti, sia attivi che passivi, sono determinati in modo da attribuire all'esercizio le quote di competenza dei costi 
e dei ricavi comuni a due o più esercizi. Il principio utilizzato nel calcolo tiene conto sia della competenza temporale che 
della competenza economica. 

 

Oneri 

Gli oneri comprendono i costi sostenuti dall’Organizzazione nel periodo di riferimento per lo svolgimento delle proprie 
attività e sono registrati in base alla competenza economica. 

 

Proventi 

I proventi sono determinati secondo i principi della prudenza e della competenza. In particolare, le liberalità sono rilevate 
come proventi nel periodo in cui sono ricevute o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle. 

 

Conversione delle poste espresse in valuta 

I proventi e gli oneri relativi alle operazioni originariamente denominate in valuta estera sono contabilizzati applicando il 
cambio corrente esistente alla data nella quale la relativa operazione è registrata. A tal fine viene utilizzato il tasso di 
cambio rilevato dal sito web “www.oanda.com”. 
Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di 
chiusura del periodo; i relativi utili o perdite su cambi sono imputati al conto economico tra gli oneri e i proventi finanziari e 
patrimoniali. 
 

Imposte sul reddito 
 
Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da 
assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, nell’ambito della situazione patrimoniale, al netto 
degli acconti versati e delle ritenute subite. 
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Dati sull’occupazione 

Al 31/12/2018 risultano in forza nell’organico dell’Associazione: 

N°45 Dipendenti di cui: 
- 1 Dirigente: il Direttore di Sezione 
- 44 Dipendenti presso la Sede Nazionale a Roma tra cui: 

- 5 Quadri e 39 Impiegati (8 part-time e 31 full time) 

N°10 Collaboratori della Sede Nazionale e 1 Tirocinante retribuito; 

N°52 Collaboratori dell’area F2F. 

Nel corso dell'anno 2018 sono cessati 2 dipendenti - di cui 1 sostituzione maternità e 1 dimissionario e sono entrati a fare 
parte dello staff nel corso dell’anno n°6 nuovi dipendenti. 

Nel corso dell’anno 2018 sono entrati a far parte dello staff n°3 nuovi collaboratori e sono cessati n°3 collaboratori della 
sede nazionale. 

Infine, i collaboratori dell’area F2F sono nel complesso aumentati (n°9 in più rispetto al 2017). 

 

 

Il Costo del Personale si evidenzia nella seguente “TABELLA del Costo PERSONALE Dipendente e Collaboratori”: 

 

(valori in €) 

La tabella sopra rappresenta gli oneri componenti il costo del personale dell’Associazione, come risulta dalle voci 
dedicate nella tabella “Conto economico 2018 interno” dell’Associazione e coincide con la somma degli importi delle 
spese per personale alle voci 1.5) e 6.4) dello schema di bilancio. 

PERSONALE
N°pers. in forza 
al 31/12/2016

N°pers. in forza 
al 31/12/2017

N°pers. in forza 
al 31/12/2018

Dirigenti 1 1 1
Quadri 4 5 5
Dipendenti impiegati 36 35 39
Collaboratori sede nazionale 6 10 10
Tirocinanti retribuiti 0 1 1
Collaboratori area F2F 27 43 52

74 95 108

Descrizione Importi 2017 Importi 2018 DIRIGENTE QUADRI IMPIEGATI
COLLABO

RATORI
STIPENDI LORDI DIPENDENTI 1.256.633 1.367.547 100.951 234.174 1.032.423

COMPENSI LORDI COLLABORAZIONI 579.438 743.888 743.888

ONERI PREVIDENZIALI ed ASSISTENZIALI (contr.INPS/INPGI) 445.631 534.634 28.707 68.968 436.958

CONTRIBUTI PREMI INAIL 10.769 14.919 117 946 13.856

CONTRIB.PREVIDENZA INTEGR. (Fon.Te.+Allianz) 20.421 22.033 1.599 20.435

CONTRIB.ASSISTENZA SANITARIA INTEGR.(F/do EST+SANIMPRESA) 9.975 10.815 1.260 9.555

CONTRIBUTI ALTRI ENTI (x QUADRI e DIRIGENTI + EBIT) 20.955 20.483 16.838 2.256 1.388

ACCANTONAMENTO T.F.R. 78.916 88.638 6.830 17.889 63.918

ACCANTONAMENTO RATEI FERIE/PERMESSI/14^ -25.836 31.997

TICKETS RESTAURANT (BUONI PASTO) 39.492 41.012

ARROTONDAMENTI da CEDOLINO (POS./NEG.) 78 -6

INDENNITA' di TRASFERTA 39.462 58.820 58.820

Tot.COSTO del PERSONALE 2.475.934 2.934.781 153.444 327.092 1.651.538 802.708

31.997

41.012

-6
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ATTIVITA’ 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 31/12/2018 31/12/2017 variazioni 

     2018-2017 

ATTIVO       
B) IMMOBILIZZAZIONI 332.879 364.307 -31.428 
     I - Immobilizzazioni immateriali 246.509 278.917 -32.408 
          4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 560 1.120 -560 
          7) altre 245.949 277.797 -31.848 

 

In dettaglio, la movimentazione della voce: 

 

Nella voce 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili si rileva che non è stato acquistato nessun nuovo software e si è 
proceduto solamente ad ammortizzare le quote di competenza dell’anno. 

Si ricorda che l’elevato importo alla voce 7) altre, si riferisce per la maggior parte alle migliorie apportate alla nuova sede 
nell’anno 2013 a seguito del trasferimento dalla vecchia sede di via De Rossi alla nuova in via Magenta. Inoltre, sempre 
alla voce 7) Altre, si è aggiunta dallo scorso anno la nuova voce in ammortamento “Progettazione e Sviluppo del nuovo 
Database CRM” per un importo totale di spesa di € 32.391 relativa alle fasi di lavoro svolte nel corso del 2018 per l’ulteriore 
sviluppo del nuovo Database Soci e sostenitori. 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 31/12/2018 31/12/2017 variazioni 

     2018-2017 

ATTIVO       
     II - Immobilizzazioni materiali 56.691 55.788 903 
          2) impianti e attrezzature 11.082 13.689 -2.607 
          4) altri beni 45.609 42.099 3.510 

 

In dettaglio, la movimentazione della voce: 

IM M ATERIALI

conto 31/12/17 incr. decr. 31/12/18 31/12/17 incr. decr. 31/12/18 31/12/17 31/12/18

Softw are 97.800 0 0 97.800 96.680 560 0 97.240 1.120 560

Migliorie beni di terzi 452.731 0 452.731 270.473 14.035 284.508 182.258 168.223

Progettaz.grafica e Sviluppo tecnico nuovo sito AI 2016 48.190 0 48.190 19.276 9.638 28.914 28.914 19.276

Progettaz.e Sviluppo nuovo DATABASE CRM 2017 54.229 32.391 86.620 10.845 17.325 28.170 43.384 58.450

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 23.241 -23.241 0 0 0 0 23.241 0

TOTALI 676.191 32.391 -23.241 685.341 397.274 41.558 0 438.832 278.917 246.509

costo storico quote ammortamento valore netto contabile
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La voce è composta da: 

Mobili e Arredi: nuovo acquisto per la Sezione Nazionale di n°9 tende da ufficio per finestre con relative staffe 
di supporto per un totale di € 1.142; per le Circoscrizioni non c’è stato nessun nuovo acquisto. 

Macchine d’ufficio elettroniche: per la Sezione Nazionale: acquisto di n°5 Notebook per un totale di € 5.062; 
acquisto di un nuovo impianto di Centralino per un totale di € 3.294; acquisto di n°50 Tablet per un totale di € 
9.000; per le Circoscrizioni non ci sono state variazioni. 

Attrezzature: non si è avuto nessun nuovo acquisto. 

Impianti (Condizionatori): non si è avuto nessun nuovo acquisto. 

Impianto di Allarme e Videosorveglianza: per la Sezione Nazionale acquisto di un impianto di 
videosorveglianza per un totale di € 3.500. 

Gli incrementi dei fondi ammortamento sono dovuti alla rilevazione delle quote di ammortamento dell’anno. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 31/12/2018 31/12/2017 variazioni 

     2018-2017 

ATTIVO       
     III - Immobilizzazioni finanziarie 29.679 29.602 77 
          2) partecipazioni in imprese diverse 2.762 2.762 0 
          3) crediti 26.917 26.840 77 

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono composte da: 

2) Partecipazioni in imprese diverse: n. 52 azioni non quotate (a rendimento zero) della Banca Popolare Etica 
Soc. Coop. a R.l., depositate presso la medesima Banca e n. 1 azione della ENI S.p.A. sottoscritta ad aprile 2013, 
la cui titolarità dà alla nostra Associazione il diritto di partecipare all’assemblea degli Azionisti e portare 
ulteriormente avanti il dialogo con l'azienda sull'impatto delle sue attività sull'ambiente e i diritti umani nel delta 
del fiume Niger, in Nigeria; 

3) Crediti: la voce accoglie i depositi cauzionali della Sezione Nazionale (per il contratto di affitto della nuova sede 
€ 26.037 e per il contratto di fornitura della macchinetta del caffè €80); il deposito cauzionale per il contratto di 
affitto di una sede circoscrizionale per un importo di € 800. 

Per quanto riguarda la Sezione Nazionale c’è da segnalare la rivalutazione del deposito cauzionale per la nuova sede al 
saggio di interesse legale dello 0,30% vigente al 31/12/2018. 

M ATERIALI

conto 31/12/17 incr. decr. 31/12/18 31/12/17 incr. decr. 31/12/18 31/12/17 31/12/18

Mobili e Arredi 69.019 1.142 0 70.161 40.817 7.285 0 48.102 28.202 22.059

Macchine elettroniche d'uff icio 58.703 17.356 0 76.059 44.806 7.702 0 52.508 13.897 23.551

Attrezzature 15.364 0 0 15.364 15.319 45 0 15.364 45 0

Impianti - Condizionatori 36.912 0 0 36.912 23.269 5.537 0 28.806 13.643 8.107

 Impianti di Allarme e Videosorveglianza 0 3.500 0 3.500 0 525 0 525 0 2.975

TOTALI 179.999 21.998 0 201.997 124.211 21.094 0 145.305 55.788 56.691

costo storico fondo ammortamento valore netto contabile
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I. Rimanenze: 

 31/12/2018 31/12/2017 variazioni 
     2018-2017 

ATTIVO       
C) ATTIVO CIRCOLANTE 6.114.573 5.527.538 587.035 
     I - Rimanenze 618.366 809.191 -190.825 
          4) prodotti finiti e merci  19.773 12.738 7.035 
          5) immobili e beni mobili destinati alla vendita 598.593 796.453 -197.860 

 

La voce I - Rimanenze al 31/12/2018 ha subito un decremento, riconducibile per la gran parte alla vendita di beni immobili 
e mobili derivanti da un’eredità e destinati alla vendita. 

Le rimanenze sono, infatti, costituite da: 

4) prodotti finiti e merci: la voce, aumentata del 55% rispetto al 2017, accoglie il valore del materiale promozionale e 
informativo utilizzato dall’Associazione nel perseguire la sua attività istituzionale (pubblicazioni, briefing, volantini, 
ecc.). La valutazione del magazzino al 31/12/18 viene effettuata tramite una analisi dell’obsolescenza del materiale 
in giacenza, in base ai criteri di svalutazione elencati di seguito: 

 svalutazione del 100% dei materiali prodotti da più di un anno che vengono ceduti gratuitamente (volantini, poster, 
pubblicazioni gratuite); 

 svalutazione del 100% dei materiali per i quali è prevista entro breve tempo l’eliminazione in quanto obsoleti o 
comunque inutilizzabili; 

 svalutazione del 100% delle pubblicazioni prodotte da più di 5 anni; 
 svalutazione del 50% delle pubblicazioni prodotte da più di 3 anni; 
 svalutazione del 25% delle pubblicazioni prodotte da più di 2 anni. 

 
5) immobili e beni mobili destinati alla vendita: la voce, diminuita del 25% rispetto al 2017, accoglie i beni provenienti 
da lasciti testamentari e destinati alla vendita, come da decisione dell’Organo amministrativo. La voce si compone 
per € 390.978 del valore di beni immobili, definito come valore di mercato determinato da perizia giurata per tutti gli 
immobili tranne che per l’immobile sito in Roma, avuto in donazione per la nuda proprietà e valorizzato al valore di 
mercato da stima sintetica; e per € 69.615 da beni mobili (per una piccola parte - pari ad € 1.600 - quadri di un’eredità 
e per la restante parte altri oggetti di valore derivanti da un’altra eredità) destinati alla vendita. La diminuzione della 
voce rispetto al 31/12/2017 è da imputare alla vendita di immobili a Castagneto Carducci; ci sono state nel contempo 
acquisizioni di nuovi immobili derivanti da nuove eredità a Colle Val d’Elsa, Padova e Mantova per un totale di € 
239.625. Il dettaglio è indicato nella tabella seguente: 

 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL'ASSOCIAZIONE: 
consistenza al 1/1/18, variazioni 2018, consistenza al 31/12/18 

Comune Prov. Tipo 
% 

proprie
tà 

Valore a 
bilancio  

31-12-2017 

Minusvalenze/
Plusvalenze 
da vendite 

avvenute nel 
2018 

Acquisizioni/
Vendite 

avvenute nel 
2018 

Valore a 
bilancio  
31-12-
2018 

Roma RM Anp 100% 138.000     138.000 

Biandrate NO A 100% 130.500     130.500 

Biandrate NO Terreni 100% 20.853     20.853 

Castagneto Carducci LI A 100% 420.000 
-11.000 500.000 0 

Castagneto Carducci LI Terreni 100% 69.000 

Colle Val d'Elsa SI A 100% 0   154.000 154.000 
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Padova PD A 50% 0   72.500 72.500 

Mantova MN A 25% 0   13.125 13.125 
TOTALE BILANCIO 2018     778.353 -11.000 739.625 528.978 

         (valori in €) 

 

II. Crediti 

 31/12/2018 31/12/2017 variazioni 

     2018-2017 

ATTIVO       
     II - Crediti 586.611 551.183 35.428 
          1) verso clienti 0 0 0 
          2) crediti per liberalità da ricevere 89.113 88.805 308 
          5) verso altri 497.498 462.378 35.120 

 

La voce II - Crediti tra il 2017 ed il 2018 ha subito un incremento dovuto principalmente a: 

1) crediti per liberalità da ricevere, hanno avuto un piccolissimo incremento; la voce comprende nello specifico 
donazioni accreditateci sui conti correnti nel corso del 2019 ma i cui pagamenti sono stati eseguiti dai donatori 
prima della fine del 2018: 

Liberalità da ricevere CONTANTI 17 
Liberalità da ricevere BONIFICI 18.926 
Liberalità da ricevere BOLL.CCP 67.235 
Liberalità da ricevere CARTE di CREDITO 2.935 

 

5) crediti verso altri, sono aumentati del 7% rispetto all’anno precedente. La voce include, dunque, tra gli importi 
maggiori crediti relativi a: 

a. € 311.978: crediti verso partner, istituzionali e non, per progetti di educazione sui diritti umani come, in 
particolare, il progetto “Comunicare dentro” con ente finanziatore la Regione Campania; il progetto “Disordine 
mondiale” (al netto del relativo fondo svalutazione crediti); il progetto “Diritti in cantiere” finanziato dalla Regione 
Siciliana; il credito verso ProgettoMondo MLAL come ente capofila del progetto “Start the change”; il progetto 
HATEMETER con ente finanziatore Università di Trento; il progetto SILENCE HATE con ente finanziatore 
COSPE; il progetto #IoRISPETTO con ente finanziatore CIFA; 
b. € 39.747: anticipi a fornitori e fondi spese anticipate a personale e volontari (membri del CD); crediti 
v/personale per restituzioni varie; per quanto riguarda i fondi spese anticipati si segnala la revisione della relativa 
procedura avvenuta nel corso del 2018 e la previsione che ogni fondo venga restituito all’Associazione sulla base 
di quanto non rendicontato al 31/12/2018; 
c. € 42.324: crediti v/PosteItaliane per i conti contrattuali dove l’Associazione conserva la liquidità necessaria 
ad usufruire di servizi postali e tre Carte Postepay Corporate; crediti v/Erario costituiti da eccedenze degli acconti 
versati per l’imposta IRES rispetto a quanto dovuto e per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione TFR; crediti v/Enti INPS ed INAIL per anticipi su infortuni e per recupero di contributi versati; 
d. € 9.419 crediti v/Paypal per il conto intestato ad Amnesty International; 
e. € 89.517 crediti v/Banche per giacenze su c/c derivanti da eredità; v/altro Ente per liquidazione quota di TFR 
da altra eredità e v/privato per versamento di quote mensili da vendita immobile rateizzata; 
f. € 4.513 crediti verso il Segretariato Internazionale per rimborsi che l’Associazione sta attendendo per 
contributi alle spese di partecipazione di un loro rappresentante all’AG 2017 ed alle spese relative al meeting 
internazionale ICM 2017. 
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III. Attività finanziarie 

 31/12/2018 31/12/2017 variazioni 

     2018-2017 

ATTIVO       
     III - Attività finanziarie 983.974 52.768 931.206 
          2) altri titoli 983.974 52.768 931.206 

 

La voce ha avuto un notevole incremento rispetto al 31/12/17, dovuto principalmente al fatto che sono stati acquistati due 
tranche di Titoli di Stato BTP ITA scadenti nel maggio 2026 per un valore nominale di Tot. € 750.000 e, inoltre, sono 
pervenuti titoli da due nuove eredità. La voce accoglie il valore dei titoli da altre eredità, valutati al minore tra il valore di 
mercato e il valore nominale, ancora in possesso alla data di chiusura del bilancio. Tali titoli, per deliberazione dell’Organo 
amministrativo, sono destinati alla vendita da realizzarsi nel più breve tempo possibile, a meno che la vendita stessa sia 
troppo lesiva del valore del titolo. 

 

IV. Disponibilità liquide 

 31/12/2018 31/12/2017 variazioni 

     2018-2017 

ATTIVO       
     IV - Disponibilità liquide 3.925.622 4.114.396 -188.774 
          1) depositi bancari e postali 3.905.382 4.091.401 -186.019 
          2) assegni 0 0 0 
          3) denaro e valori in cassa 20.240 22.995 -2.755 

 

Si evidenzia un leggero decremento (-4%) della voce 1) depositi bancari e postali rispetto al 31/12/17: elementi 
maggiormente rilevanti di questo andamento sono da un lato l’aumento di disponibilità liquide per la liquidazione di parte 
degli immobili e dei titoli di cui era beneficiaria l’Associazione, controbilanciato dall’impegno di parte delle disponibilità 
liquide vincolate per l’acquisto dei BTP ITA di cui è già stata data descrizione più sopra. 

Le disponibilità liquide sono composte come segue. 

1) depositi bancari e postali si riferisce al saldo attivo dei conti correnti bancari e postali della Sezione nazionale, 
delle 15 Circoscrizioni e di 94 Gruppi Italia, riconciliati alla data del 31/12/2018 con i relativi estratti conto ufficiali. 
La somma dei saldi attivi dei conti correnti facenti capo alla Sezione Nazionale è di € 3.661.673. Tra tali depositi si 
evidenzia che le disponibilità liquide provenienti da lasciti vincolati, per decisione dell'Organo amministrativo, 
ammontano a € 1.072.748 e sono depositate parte in due conti correnti bancari specificatamente destinati a 
contenerle e parte (€ 506.793) in un deposito vincolato. La somma dei saldi attivi dei conti correnti facenti capo alle 
Circoscrizioni ammonta a € 79.760 e quella dei conti facenti capo ai Gruppi è di € 163.948. 

3) denaro e valori in cassa è riconducibile alla effettiva esistenza in casse contanti presenti presso la Sezione 
Nazionale e nelle singole Circoscrizioni. 

 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 1 c. 125 della Legge 124/2017, si segnala che l’Associazione ha percepito 
le somme sotto elencate a titolo di sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere derivanti 
dalle Pubbliche Amministrazioni.  

Amnesty International Sezione Italiana ha adempiuto alle formalità previste entro il 28 febbraio 2019 - tramite pubblicità 
sul proprio sito web alla pagina https://www.amnesty.it/chi-siamo/contributi-parte-della-pubblica-amministrazione/ - come 
risulta dalle delle seguenti tabelle riepilogative: 
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ENTE PUBBLICO 
EROGATORE 

COMUNE SOMMA 
INCASSATA 

DATA DI 
INCASSO 

NOME PROGETTO / CONVENZIONE / 
ATTIVITÀ 

MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI  

Roma 
 

€ 788.831,81 
 

18/07/2018 
 

Contributo 5x1000 anno 2016 

EUROPEAN COMMISSION  
tramite PROGETTO MONDO 
MLAL 

Bruxelles 
 

€ 98.999,27 
 

09/02/2018 
 

Progetto Start the Change! 
Linea di finanziamento 
EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi-1 

COMMISSIONE EUROPEA  
tramite UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI TRENTO 

Bruxelles 
 

€ 41.174,97 
 

26/02/2018 
 

Progetto Hatemeter 
Linea di finanziamento JUST/2016/ACTION 

AGENZIA ITALIANA PER LA 
COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO 
tramite CIFA 

Roma 
 

€ 31.774,00 
 

11/07/2018 
 

Progetto #Iorispetto 
Bando ECG 2017 

COMMISSIONE EUROPEA  
tramite COSPE 
 

Bruxelles 
 

€ 13.349,28 
 

01/03/2018 
 

Progetto Silence Hate  
Linea di finanziamento JUST/2016/ACTION 

REGIONE SICILIANA 
 

Palermo 
 

€ 3.275,39 
 

23/10/2018 
 

Legge finanziaria regionale 2014 

COMUNE DI CESENATICO Cesenatico € 1.725,00 21/08/2018 Contributo Giornata mondiale 
ISTITUTO ALFRED NOBEL Roma € 600,00 06/02/2018 Adesione Amnesty Kids 
MIUR Roma € 390,60 06/09/2018 Progetto La penna che ferisce 
ALMA MATER STUDIORIUM 
UNIVERSITÀ BOLOGNA 

Bologna € 353,20 09/02/2018 Rimborso spese Accordo attuativo al protocollo 
d’intesa 9 aprile 2015 

SCUOLA ANNESSE 
EDUCANDATO AGLI 
ANGELI 

Verona € 245,00 27/11/2018 Adesione Amnesty Kids 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
ROMA TRE 

Roma € 217,00 19/07/2018 Rimborso spese Affidamento incarico didattico 
11 giugno 2018 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 
“MARGHERITA HACK” 

Suzzara € 210,00 09/11/2018 Adesione Amnesty Kids 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
GIUSEPPE DEZZA 

Melegnano € 175,00 29/10/2018 Adesione Amnesty Kids 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
E. MATTEI  

Matelica € 175,00 21/11/2018 Adesione Amnesty Kids 

COMUNE DI CORMONS 
 

Cormons 
 

€ 166,32 
 

27/09/2018 
 

Gettoni presenza Consiglio Comunale 

COMUNE DI FIDENZA 
 

Fidenza 
 

€ 150,00 
 

07/03/2018 
 

Contributo per le attività svolte 

ISTITUTO COMPRENSIVO  Lucca € 140,00 17/12/2018 Adesione Amnesty Kids 

COMUNE DI LUCCA Lucca € 106,92 22/06/2018 Gettoni presenza Consiglio Comunale 

SCUOLA PLAUTO Cesena € 105,00 19/01/2018 Adesione Amnesty Kids 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE SOLIMENA  

Avellino € 105,00 27/09/2018 Adesione Amnesty Kids 

ISTITUTO ITALIANO 
STATALE COMPRENSIVO  

Barcellona € 105,00 09/10/2018 Adesione Amnesty Kids 

ISTITUTO COMPRENSIVO Loreto 
Aprutino 

€ 105,00 24/10/2018 Adesione Amnesty Kids 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
PAOLO EMILIANI GIUDICI  

Caltanissetta € 105,00 03/11/2018 Adesione Amnesty Kids 

SCUOLA SAN CARLO  Rho € 105,00 03/11/2018 Adesione Amnesty Kids 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE ANGELO MARIA 
RICCI  

Rieti € 105,00 08/11/2018 Adesione Amnesty Kids 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE 
SFERRACAVALLO  

Palermo € 105,00 28/12/2018 Adesione Amnesty Kids 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SAN GIOVANNI BOSCO  

Catania € 70,00 15/11/2018 Adesione Amnesty Kids 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
DE ANDRÈ SCUOLA 
PRIMARIA 

Roma € 70,00 08/09/2018 Adesione Amnesty Kids 

ISTITUTO SUORE SANTA 
DOROTEA 

Padova € 50,00 29/11/2018 Adesione Amnesty Kids 

SCUOLA SECONDARIA DI 
1°GRADO "S.QUASIMODO"  

Ragusa € 38,50 09/11/2018 Adesione Amnesty Kids 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SG BOSCO 

Catania € 36,00 29/11/2018 Adesione Amnesty Kids 

SCUOLA MEDIA STATALE 
1°GRADO ANTONIO 
GRAMSCI 

Palermo € 35,00 28/09/2018 Adesione Amnesty Kids 

SCUOLA MEDIA 
MERLIANO-TANSILLO 

Nola € 35,00 25/01/2018 Adesione Amnesty Kids 

SCUOLE ANNESSE AL 
CONVITTO NAZIONALE  

Novara € 35,00 10/10/2018 Adesione Amnesty Kids 

SCUOLA MEDIA STATALE 
1°GRADO ANTONIO 
GRAMSCI 

Palermo € 35,00 17/10/2018 Adesione Amnesty Kids 

SCUOLA PRIMARIA MARINO 
MARINI 

Pistoia € 35,00 20/10/2018 Adesione Amnesty Kids 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
GIUSEPPE TALIERCIO  

Massa 
Carrara 

€ 35,00 12/11/2018 Adesione Amnesty Kids 

SCUOLE ANNESSE AL 
CONVITTO NAZIONALE  

Sassari € 35,00 12/11/2018 Adesione Amnesty Kids 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
ANDEZENO 

Torino € 35,00 22/11/2018 Adesione Amnesty Kids 

 

ENTE PUBBLICO 
EROGATORE 

COMUNE SOMMA 
BENEFICIATA 

PERIODO DEL 
BENEFICIO 

NOME PROGETTO / 
CONVENZIONE / ATTIVITÀ 

INPS Roma € 32.705,51 Lungo l’anno Sgravi fiscali per trasformazione 
contratti a tempo determinato in 
contratti a tempo indeterminato 

INAIL Roma € 3.345,09 Febbraio 2018 Sconti INAIL da calcolo 
autoliquidazione 

 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 31/12/2018 31/12/2017 variazioni 

     2018-2017 

ATTIVO       
D) RATEI E RISCONTI 2.471.653 1.553.176 918.477 

 

La voce  D - ratei e risconti attivi ha subito un incremento del 59% rispetto all’anno precedente, legato all’effetto del risconto 
ad anni futuri degli oneri sostenuti per tecniche di acquisizione di nuovi donatori regolari tramite campagne di F2F interno 
ed esterno. La voce è così composta: 
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Ratei e risconti attivi 2.471.653 

Ratei attivi 1.947 

        ratei attivi 1.947 

Risconti attivi 2.469.706 

        risconti per forniture varie 74.288 

        risconti attivi oneri F2F 2.395.418 

 

La voce dei Ratei attivi per € 1.947 si riferisce alla stima della cedola semestrale (incassi alle date 21/5 e 21/11) sui BTP 
per il periodo che va dal 21/11 al 31/12/2018. 

La voce dei Risconti attivi pari ad € 2.469.706 si riferisce al differimento delle quote di competenza degli esercizi successivi 
di oneri sostenuti nell’esercizio di bilancio o in esercizi precedenti. 

La voce si compone in minore parte di risconti per forniture varie (€ 74.288), mentre per la maggior parte (€ 2.395.418) fa 
riferimento al risconto ad anni futuri degli oneri sostenuti per il F2F interno ed esterno, come da criterio illustrato sotto. 

 

Criteri risconto oneri F2F INTERNO (in house) ed ESTERNO (agenzie) 

Si ricorda che il seguente criterio è basato sull’evidenza dei dati storici e dei dati previsionali legati al canale di raccolta 
fondi del F2F, per cui la spesa sostenuta oggi per l’acquisizione di un donatore regolare nell’arco di 24/36 mesi ha il ritorno 
dell’investimento costituito dalle donazioni risultati. Questa evidenza spiega la tempistica triennale alla base del risconto 
come meglio dettagliato più sotto. 

 

F2F in house 

Dato il costo totale dell’attività sostenuto nell’anno 2018 ed ammontante a € 1.129.675, si definisce: 

- di sottrarre dal costo totale la quota di proventi effettivamente incassati dall’attività nell’anno 2018 e di ottenere così 
l’importo di oneri riscontabili al futuro e non oltre il terzo anno; 

-  di considerare l’impatto dei costi come segue: 

 costo dell’anno 0 (2018) equivalente alla quota parte di proventi 2018 (€ 305.326) 
 risconto agli anni 1 e 2 per un totale di € 824.349 in base ai proventi che si prevede saranno incassati in futuro 

dall’attività. 

Di seguito una tabella espositiva: 

 F2F IN HOUSE 

anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A - Costo totale dell'anno pre-
risconto 580.817 610.542 711.797 687.589 845.986 1.129.675  

 

di cui:         

B  - Costi NON riscontabili (in base a 
proventi dell’anno dal 2017) 

244.933 318.279 113.109 207.175 254.394 305.326  
 

C - Costi riscontabili (A-B) 335.883 292.263 598.688 480.414 591.592 824.349  
 

Risconto in 3 anni:         

C1 - risconto costi 2015 (23% - 42% 
- 35%) 

  87.865 160.449 133.707   
 



 
 

Nota integrativa alla Situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2018 

  Pagina 16 di 28 

C2 - risconto costi 2016 in base ai 
proventi 

   144.752 324.948 10.715  
 

C3 - risconto costi 2017 in base ai 
proventi 

     400.481 191.111  

C4 – risconto costi 2018 in base ai 
proventi 

      672.377 151.972 

totale costi imputati nell' ANNO 
(B 2018+C2 2018+C3 2018) 

356.895 488.692 646.507 629.281 713.049 716.522  
 

totale RISCONTI anni successivi  
(C3 2019+C4 2019+ C3 2020) 

     1.015.460  
 

 

F2F agenzie 

Dato il costo totale dell’attività sostenuto nell’anno 2018 ed ammontante a € 2.232.661, si definisce: 

- di sottrarre dal costo totale la quota di proventi effettivamente incassati dall’attività nell’anno 2018 e di ottenere così 
l’importo di oneri riscontabili al futuro e non oltre il terzo anno; 

-  di considerare l’impatto dei costi come segue: 

 costo dell’anno 0 (2018) equivalente alla quota parte di proventi 2018 (€ 852.703) 
 risconto all’anno 1 per un totale di € 1.379.958 in base ai proventi che si prevede saranno incassati in futuro 

dall’attività. 

Di seguito una tabella espositiva: 

 F2F AGENZIE 

anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
A - Costo totale dell'anno pre-
risconto 679.042 38.140 599.644 1.858.097 1.462.494 2.232.661  

di cui:        

B – Costi NON riscontabili (equivale a 
proventi dell’anno dal 2017) 

18.466 0 78.581 757.517 620.790 852.703  

C - Costo riscontabili (A – B) 660.576 38.140 521.063 1.100.580 841.704   

Risconto in 3 anni:        
C1 - risconto costi 2015 (31% - 46% - 
23%) 

  161.529 239.689 119.844   

C2 - risconto costi 2016 in base ai 
proventi 

   448.689 651.891   

C3 – risconto costi 2017 in base ai 
proventi 

     841.704  

C4 – risconto costi 2018 in base ai 
proventi 

      1.379.958 

totale costi imputati nell' ANNO 
(B 2017+C1 2017+C2 2017) 

348.754 209.234 388.244 1.456.956 1.392.525 1.694.407  

totale RISCONTI anni successivi  
(C3 2018) 

     1.379.958  

 

L’impatto dell’operazione di risconto, derivante dai numeri esposti nelle due tabelle, è positiva sul conto economico 
dell’Associazione, ossia riduce gli oneri che pesano sul 2018, per € 951.407 euro. 

Non esistono ratei e risconti di durata residua superiore ai 5 anni. 

 

PASSIVITA’ 

A) PATRIMONIO NETTO 
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Il patrimonio netto si compone degli avanzi/disavanzi gestionali accumulati negli anni; non si rilevano fondi di dotazione 
iniziali. 

Il patrimonio al 31/12/2018 per € 3.693.239 è “disponibile” e “libero” da vincoli, destinazioni e riserve. Per € 1.675.256 il 
patrimonio risulta vincolato per decisione degli organi istituzionali. 

 31/12/2018 31/12/2017 variazioni 

     2018-2017 

PASSIVO       
A) PATRIMONIO NETTO 5.368.495 4.377.477 991.018 
     I - Patrimonio libero 3.693.239 2.702.221 991.018 

          1) risultato gestionale esercizio in corso  991.018 393.537 597.481 

(di cui proposta di destinazione a patrimonio vincolato) 684.188   684.188 

(di cui libero) 306.830 393.537 -86.707 
          2) risultato gestionale da esercizi precedenti 2.702.221 2.308.684 393.537 

     III - Patrimonio vincolato 1.675.256 1.675.256 0 

          2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 1.675.256 1.675.256 0 

 

La voce “fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali”, pari a 1.675.256 Euro, è stata costituita con il fine di tutelare 
l’Associazione dal rischio potenziale di rivalsa decennale delle eredità ricevute (rischio che non si evidenzia nel caso dei 
legati). 

Per una migliore rappresentazione del bilancio ed in ottemperanza alla raccomandazione n. 4 del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti – Commissione Aziende Non Profit, di seguito si riporta il prospetto di rappresentazione della 
movimentazione delle componenti del Patrimonio Netto. 

 

 

Descrizione 31/12/2017 
Destinazione 

Risultato 2017 
Risultato 2018 31/12/2018 

Risultati Anni Precedenti 3.983.940     3.983.940 

Patrimonio vincolato 1.675.256     

Patrimonio libero 2.308.684     

Risultato a nuovo   393.537   393.537 

di cui vincolato     0 

di cui libero  393.537  393.537 

Utile (Perdita) dell'esercizio 393.537 -393.537 991.018 991.018 

di cui vincolato    684.188 684.188 

di cui libero   306.830 306.830 

Patrimonio Netto  4.377.477 0 991.018 5.368.495 

 

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

 31/12/2018 31/12/2017 variazioni 

     2018-2017 

PASSIVO       
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 71.169 29.885 41.284 
          2) altri 71.169 29.885 41.284 
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La voce 2) altri del Fondo per rischi ed oneri ha avuto un incremento del 138% rispetto allo scorso anno e comprende il 
fondo rischi affitto sospeso per € 29.885 e il neo-costituito fondo accantonamento per la quota di legittima relativa ad una 
eredità per € 41.284. Il primo fondo era stato aperto per accantonare prudenzialmente 1/3 della locazione dello stabile in 
cui aveva precedentemente sede l’Associazione, a fronte dell’incertezza temporale del pagamento. Dopo il trasferimento 
a nuova sede e il risolversi del contenzioso esterno collegato all’accantonamento, il Fondo è stato utilizzato nel 2013 per 
restituire la parte complessiva degli oneri a nostro carico accantonati negli anni e calcolata sulla base dei criteri accordati 
con le parti. Il Fondo rimane aperto prudenzialmente per € 29.885, nell’incertezza che ogni richiesta e onere connesso 
all’accantonamento siano effettivamente sanati. L’altro fondo costituito nel 2018 è stato aperto per accantonare la quota 
di legittima spettante ai legittimi eredi, in caso ne facciano richiesta, dato che non si sono pronunciati in merito al prendere 
o rinunciare alla propria parte. 

Si ricorda che il patrimonio vincolato al 31/12/18 risulta capiente rispetto ad un rischio possibile di restituzione di parte di 
una eredità, che è emerso in seguito ad una citazione fatta all’Associazione ad anni di distanza dall’apertura della suddetta 
successione. Al momento è in corso il processo che accerterà o meno la legittimazione del soggetto che ha prodotto la 
citazione, a ricevere il corrispettivo della vendita degli immobili che erano inclusi nella parte di spettanza dell’Associazione 
dell’eredità e che, secondo il testamento prodotto dal soggetto, sarebbero invece da destinarsi ad esso.  

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 31/12/2018 31/12/2017 variazioni 

     2018-2017 

PASSIVO       
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI  
     LAVORO SUBORDINATO 

557.361 499.184 58.177 

 

In dettaglio: 

descrizione al 31/12/17 accantonamenti utilizzi al 31/12/18 

Fondo T.F.R. 499.184 85.783 27.606 557.361 

 

Il Fondo trattamento fine rapporto rappresenta l'effettivo debito dell’Associazione verso i dipendenti in forza al 31/12/2018, 
ed è esposto al netto delle liquidazioni del TFR di N°2 dipendenti che hanno cessato il loro rapporto di lavoro nel corso 
dell’anno e il trasferimento al Fondo pensione complementare della quota di TFR maturata in Associazione per un 
dipendente. 

 

D) DEBITI 

 31/12/2018 31/12/2017 variazioni 

     2018-2017 

PASSIVO       
D) DEBITI 2.570.132 2.207.420 362.712 
          6) debiti verso fornitori 1.239.761 713.162 526.599 

          7) debiti tributari 62.357 44.278 18.079 

          8) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 165.065 141.718 23.347 

          9) debiti per rimborsi spese nei confronti di  
              lavoratori volontari e staff 

8.813 8.964 -151 

          12) altri debiti 1.094.136 1.299.298 -205.162 
                (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)   973.786 -973.786 
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                   - debiti verso il Segretariato Internazionale 823.786 973.786 -150.000 

                   - debiti da lasciti testamentari 0 0 0 

                   - altri debiti 270.350 325.512 -55.162 

 

La voce D) debiti ha avuto una variazione positiva pari al 16% rispetto al 31/12/2017. 

La voce si compone di: 

6) debiti verso fornitori: è riconducibile per la maggior parte a debiti verso fornitori per acquisto di beni e servizi, 
oltre a debiti verso professionisti e collaboratori, al netto delle note credito da ricevere, e a fatture da ricevere, 
come da schema dettagliato: 

DEBITI v/FORNITORI -750.268 

Deb.v/PROFESSIONISTI (con P.IVA) -18.020 

Deb.v/COLLABORATORI autonomi (no P.IVA) -4.330 

NOTE CRED.da Ric. GLS Enterprise Srl 32 

NOTE CREDITO DA RICEVERE 429 

NOTE CRED.da Ric. ORANGE FACTORY Srl 117 

NOTE CRED.da Ricevere AgenzieF2F 36.798 

FATTURE da RICEVERE (Articolazioni Territoriali) -499 

FATTURE da RICEVERE (Rif.anno2018) -504.022 

 

L’incremento complessivo per la voce di € 526.599 rispetto al 31/12/17 è dovuto prevalentemente a: 

a. aumento dei debiti verso fornitori di beni e servizi, in particolare per attività di acquisizione soci e sostenitori e 
promozione raccolta fondi, al netto dell’aumento delle relative note credito da ricevere (con effetto netto finale di 
€ 350.161); 

b. decremento dei debiti verso professionisti per – € 209.440, dovuto soprattutto all’azzeramento dei debiti verso 
una delle agenzie di acquisizione donatori regolari tramite face to face; 

c. aumento delle fatture da ricevere per costi 2018 (€ 382.489, dovuto soprattutto all’aumento del conguaglio 
finale sui costi 2018, che verranno fatturati nel 2019, del contributo assessment al Segretariato Internazionale).  

 

7) debiti tributari: si riferiscono alle ritenute fiscali sugli stipendi dei dipendenti e sui compensi dei collaboratori 
dell’Associazione; all’imposta IRAP accantonata e calcolata in base al costo del personale come da normativa 
vigente; di seguito, per una maggiore comprensione, si presenta uno schema dettagliato dei singoli conti contabili 
che formano la voce: 

Erario c/IRPEF x trattenute da cedolino Dip.(Cod.1001) -26.993 

Erario c/IRPEF x trattenute da cedolino Collab.(Cod.1004) -2.125 

Erario c/IRPEF x ADDIZ. REGionale -3.469 

Erario c/IRPEF x ADDIZ. COMunale -1.361 

Erario c/IRPEF x Imposta Rivalutazione TFR (Cod.1713) -1.818 

Erario c/RITENUTE d'ACCONTO LAV.AUTON.(Cod.1040) -12.234 

Erario c/IRAP a debito -13.989 

Deb. v/ERARIO x IRPEF Eredità -368 

 

8) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale: afferiscono ai contributi previdenziali ed assistenziali sugli 
stipendi dei dipendenti e sui compensi dei collaboratori dell’Associazione, oltre a contributi da versare ai fondi 
dirigenti e ai fondi previdenza integrativa; sempre per una maggiore comprensione, si presenta uno schema 
dettagliato dei singoli conti contabili che formano la voce: 
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Deb.v/INPS (x contributi pensionistici) - Cod.DM10+CXX -95.645 

Deb.v/INPGI (x contrib.pensionistici Cassa Giornalisti) -2.301 

Deb.v/INAIL (x premio INAIL) -4.047 

Deb.v/FON.TE. (previdenza complementare integrativa) -6.945 

Deb.v/FONDO EST (x dip.TI) -736 

Deb.v/EBIT (Ente Bilaterale Terziario) -318 

Deb.v/F.do Mario NEGRI (contrib.dirigenziali) -2.398 

Deb.v/F.do FASDAC Mario BESUSSO (contrib.dirigenziali) -1.175 

Deb.v/Associazione Antonio PASTORE (contrib.dirigenziali) -1.317 

Deb.v/INPS+INAIL x ACCANTON. RATEI  Ferie/Permessi/14^ -49.593 

Deb.v/ALLIANZ (previdenza complementare integrativa) -589 

 
12) altri debiti: sono compresi principalmente: 

a. i debiti verso il Segretariato Internazionale in relazione alle quote del contributo annuo (“assessment”) maturate 
e non ancora versate al movimento internazionale al 31/12/2018; questa voce € 823.786 è costituita dalla quota 
di assessment relativa ad anni passati per cui il Segretariato Internazionale ha concesso alla Sezione Italiana una 
dilazione, secondo un piano di restituzione specifico; nel corso del 2018 c’è stato una prima tranche di restituzione 
per € 150.000, anticipato rispetto al piano. 

b. i debiti verso i dipendenti per ratei di ferie, ROL e 14esima maturati e non goduti, oltre alle ritenute sindacali 
ancora da versare; 

A seguire uno schema dettagliato dei singoli conti contabili che formano la voce: 

DEBITI v/VODAFONE x PGM. RATEIZZATI in FTT. -8.806 

Amnesty International LTD - SEGRETARIATO INT.LE (Assessment) -823.786 

Amnesty International LTD - SEGRETARIATO INT.LE (Materiali) -17.988 

ONERI da RICEVERE (Rif.anno 2017) -30 

ONERI da RICEVERE (Rif.anno 2018) -1.983 

Deb.v/Pers.x Depositi Cauzionali ricev. (x chiavette caffè) -76 

LIBERALITA' da RESTITUIRE -230 

DIPENDENTI c/RETRIBUZIONI -2.682 

COLLABORATORI F2F c/RETRIBUZIONI -45.826 

DIPENDENTI c/ACCANTONAMENTO RATEI Ferie/Permessi/14^ -167.420 

Deb.v/SINDACATO (x trattenute sindacali) -4.069 

Deb.v/FUTURO SpA x Cessione 1/5 stip. -21.240 

 

Non esistono debiti di durata residua superiore ai 5 anni. 

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 31/12/2018 31/12/2017 variazioni 

     2018-2017 

PASSIVO       
E) RATEI E RISCONTI 351.948 331.055 20.893 

 

Tale voce rappresenta quote di proventi già rilevati nel presente esercizio, ma che sono di competenza di esercizi futuri e, 
quindi, si ha un rimando al futuro. 
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Ne fanno parte al 31/12/18: 

RISC.PASS.RIVALUTAZ.DEPOSITO CAUZ.Sede Sociale -536 

RISC.PASS. Prog.START THE CHANGE -250.008 

RISC.PASS. Prog.HATEMETER -41.040 

RISC.PASS. Prog.SILENCE HATE -23.530 

RISC.PASS. Prog.#IoRISPETTO -36.834 

Rispetto al 2017, la voce ha subito un forte incremento, dovuto principalmente alla rilevazione dei risconti passivi dei 
progetti EDU. 

L’altro risconto passivo, di durata residua superiore ai cinque anni, è legato alla rivalutazione del deposito cauzionale del 
fitto della sede sociale: a partire dal 2014, si rileva la rivalutazione ogni anno agli interessi legali come da contratto di affitto, 
da riscontare fino al concreto realizzo al termine della locazione. 

Non si rilevano ratei passivi. 

Impegni, garanzie e passività potenziali  

In questa categoria è da segnalare una proposta irrevocabile di acquisto del totale di € 145.000 pervenuta nel mese di 
dicembre 2018 per un appartamento e relativo garage sito in Padova di cui l’Associazione è coerede al 50% e una seconda 
proposta pervenuta, invece, ad ottobre 2018 di € 45.000 per un immobile con terreno annesso sito in Biandrate di cui 
l’Associazione è erede universale. 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

La presente Nota Integrativa introduce un’analisi di oneri e proventi che distingue le “attività tipiche” dalle “attività di 
supporto generale”. La fonte principale della distinzione tra le due macro-voci è la dimensione analitica o per centri di costo 
della contabilità dell’Associazione che rispecchia in termini economici la Programmazione Operativa Annuale. 

Oneri 

 anno 2018 anno 2017 variazioni 

ONERI       

1) Oneri da attività tipiche 8.272.048 6.672.168 1.599.880 
   1.1) materiali 179.519 99.120 80.399 

   1.2) servizi e spese per attività istituzionale 3.090.330 2.432.460 657.870 

   1.3) spese gestione soci e sostenitori 2.764.021 2.345.934 418.087 
   1.5) personale 2.205.582 1.754.636 450.946 
   1.7) oneri diversi di gestione 6.162 19.879 -13.717 
   1.9) godimento beni di terzi 26.434 20.139 6.295 

 

La voce 1) Oneri da attività tipiche espone gli oneri degli ambiti di Lavoro per i Diritti Umani che includono, in particolare, 
i progetti e attività dei settori Campaigning, Educazione ai diritti umani, Attivismo, Comunicazione, Comunicazione digital, 
Raccolta fondi e -in parte- Direzione come da Programmazione Operativa Annuale dell’Associazione, le attività di 
Circoscrizioni e Gruppi, nonché i contributi al movimento internazionale di Amnesty International. 

Le spese dei suddetti ambiti di lavoro sono poi distinte in base alla natura dei costi (materiali, servizi, personale, etc). 

Nel complesso la voce ha avuto un aumento del 24% nel 2018 rispetto al 2017, ascrivibile principalmente a: 

a. aumento (€ +657.870) della voce 1.2) servizi e spese per attività istituzionale, dovuto principalmente all’aumento 
del contributo principale al movimento internazionale (assessment) tra 2018 e 2017 (€ +485.380); 

b. aumento (€ +418.087) della voce 1.3) spese gestione soci e sostenitori, che riflette la ripresa – dopo una parziale 
flessione nel 2017 - dei livelli d’investimento nel F2F e il maggior investimento in tutti i canali di acquisizione di donatori 
regolari, come da strategia di crescita in atto; si ricorda che gli oneri del F2F pesano solo parzialmente sull’esercizio 
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in corso e sono in parte riscontati agli anni futuri (come già esposto alla voce D) RATEI E RISCONTI dello stato 
patrimoniale); 

c. aumento (€ +450.946) della voce 1.5) oneri personale che mostra l’effetto del complessivo aumento degli oneri del 
personale (voci 1.5) e 6.4) sommate), che ha riguardato gli ambiti di lavoro inclusi nelle “attività tipiche”. 

 anno 2018 anno 2017 variazioni 

ONERI       

2) Oneri promozionali e di raccolta 
fondi 

234.347 274.218 -39.871 

   2.1) Momenti Gialli 70.098 71.391 -1.293 

   2.2) Corporate Fundraising 0 0 0 

   2.3) Asta online 2.727 1.116 1.611 

   2.4) "5x1000" 148.797 149.934 -1.137 

   2.6) sms solidale 66 44.777 -44.711 

   2.7) attività ordinaria di promozione 12.659 7.000 5.659 

 

La voce 2) oneri promozionali di raccolta fondi è lievemente diminuita rispetto al 2017.  

Tale diminuzione è principalmente riconducibile alla voce 2.6) sms solidale (€ -44.711), data la mancata realizzazione della 
campagna nel 2018. 

Nella voce 2.1) Momenti Gialli, riferita alle iniziative di raccolta fondi pubblica nazionale dell’Associazione sono incluse le 
spese per i 3 momenti del 2018 a marzo, a maggio e a dicembre. 

 

 anno 2018 anno 2017 variazioni 

ONERI       

4) Oneri finanziari e patrimoniali 80.111 0 80.111 

   4.1) commissioni  bancarie e postali 0 0 0 

   4.4) da altri beni patrimoniali 80.111 0 80.111 

 

La voce 4) Oneri finanziari e patrimoniali aumenta in modo importante rispetto al 2017 (€ +80.111), anche in virtù di una 
riverifica degli oneri da riclassificare in questa voce, che comprendono interessi passivi su conti correnti, differenze 
negative di cambio, svalutazioni di titoli, come da tabella seguente. 

SVALUTAZIONI varie (Immobili, Mobili e Titoli) 77.317 
DIFFERENZE NEGATIVE CAMBI 589 
SOPRAVVENIENZE / INSUSSISTENZE passive 2.205 

INTERESSI PASSIVI bancari/postali 0 
 

L’aumento dal 2017 al 2018 è completamente dovuto alla voce 4.4) da altri beni patrimoniali per la svalutazione registrata 
a fine anno sui BTP ITA con scadenza maggio 2026, che nel 2018 hanno visto ridurre in modo sensibile il loro valore di 
mercato (€ -49.870), e per altre svalutazioni legate alla verifica del minore tra valore di mercato e valore a bilancio dei titoli 
da lasciti. 

Si specifica che la voce 4.4) da altri beni patrimoniali è utilizzata anche se i beni patrimoniali che producono oneri finanziari 
per l’Associazione non sono immobilizzazioni finanziarie, bensì parti dell’attivo circolante poiché, per volontà dell’organo 
amministrativo, sono destinati alla vendita.  
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La voce 4.1) commissioni bancarie e postali, non è stata movimentata in quanto trattasi di commissioni per servizi resi e 
classificate pertanto tra i costi per servizi. Ai fini della comparabilità dei Bilanci tale voce è stata riclassificata anche per il 
2017.  

 anno 2018 anno 2017 variazioni 

ONERI       

6) Oneri di supporto generale 1.533.388 1.526.819 6.569 

   6.1)  materiali 11.219 16.535 -5.316 
   6.2) servizi 577.377 572.018 5.359 
   6.3) godimento beni di terzi 144.481 146.112 -1.631 
   6.4) personale 729.178 721.289 7.889 
   6.5) ammortamenti 62.652 56.143 6.509 
   6.6) oneri diversi di gestione 7.281 14.722 -7.441 

   6.7) accantonamenti e svalutazioni 1.200 0 1.200 

 

La voce 6) Oneri di supporto generale si mantiene complessivamente al livello dell’anno precedente. La voce include 
l’effetto economico di tutte le spese di supporto necessarie allo svolgimento di quanto classificato sotto “attività tipiche” o 
“campagne di promozione e raccolta fondi”, e che nella Programmazione Operativa Annuale fanno riferimento a progetti 
ed attività degli ambiti di lavoro Servizi, Finanze, Risorse Umane, Affari Generali e in parte Direzione, nonché le spese per 
la gestione dei lasciti ricevuti dall’Associazione. 

Per completezza di illustrazione, si ricorda che alla voce 6.2) servizi non si rilevano oneri per compensi ai componenti degli 
organi direttivi e di controllo interno (Comitato Direttivo, Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali, Collegio Sindacale, 
Collegio dei Probiviri, Collegio dei Garanti), in quanto essi svolgono la propria attività a titolo gratuito e ricevono solamente 
dei rimborsi nel caso in cui sostengano spese vive, principalmente per effettuare le proprie riunioni (viaggi, vitto ed 
alloggio). 

 anno 2018 anno 2017 variazioni 

ONERI       

7) Altri oneri 116.010 107.083 8.927 
   7.1) imposte e tasse 116.010 107.083 8.927 

 

Tale voce riporta gli oneri relativi alla rilevazione e all’accantonamento delle imposte e tasse dovute dalla Sezione 
nazionale per l’IRAP sul costo del personale, per la tariffa rifiuti urbani sulla sede sociale e delle sedi di alcune 
Circoscrizioni, per la TASI sempre sulla sede sociale, per l’IRES e l’IMU gravanti sugli immobili ereditati, nonché per altre 
imposte e tasse di importo minimo come il Canone RAI. 

L’aumento della voce (€ +8.927), rispetto al 2017, è dovuto principalmente al maggior costo dell’imposta sul personale 
IRAP, in linea con l’aumento complessivo dei costi del personale. 

 

Proventi 

 anno 2018 anno 2017 variazioni 

PROVENTI       

1) Proventi da attività tipiche 10.282.205 8.084.011 2.198.194 

   1.1)  contributi da enti pubblici 146.166 102.730 43.436 

   1.3) da soci e sostenitori 8.019.848 6.875.595 1.144.253 

   1.4) proventi da lasciti 1.205.617 173.549 1.032.068 
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   1.5) altri proventi 903.539 942.449 -38.911 

   1.6) variazione delle rimanenze 7.035 -10.312 17.347 

 

La voce 1) proventi da attività tipiche nel 2017, rispetto all’esercizio precedente, è incrementata del 27% ed è riflesso 
prevalente dell’aumento dei proventi da lasciti e l’aumento dei proventi da soci e sostenitori. 

La voce 1.3) da soci ed associati denota un incremento di € 1.144.253, legato all’effetto positivo della strategia di crescita 
messa in campo negli ultimi anni dall’Associazione e legata alle tecniche di acquisizione di donatori regolari, cui si 
affiancano le tecniche di fidelizzazione dei donatori. 

La voce 1.4) proventi da lasciti contiene i proventi derivanti da eredità, legati, donazioni in vita e liberalità fuori asse 
ereditario. L’incremento (€ +1.032.068) rispetto al 2017 è dovuto al fatto che nel 2018 sono state ricevute un numero 
consistente di eredità e legati. 

La voce 1.5) altri proventi comprende proventi quali quelli da oggettistica e pubblicazioni, dai summer camp, dalle attività 
di educazione e formazione ai diritti umani, da quelli facenti capo alle Circoscrizioni ed ai Gruppi. Dal 2016, in questa voce 
ricade anche il contributo a fondo perduto ricevuto dal Segretariato Internazionale a sostegno della strategia di crescita; 
tale contributo è stato nel 2018 di € 750.000, più alto di € 175.000 rispetto al 2017. 

La voce 1.6) variazione delle rimanenze per l’anno 2018, al contrario del 2017, è un valore positivo che indica che c’è stata 
un aumento del valore di oggettistica e pubblicazioni nel magazzino dell’Associazione (cui si è aggiunto quest’anno anche 
la valorizzazione delle pubblicazioni conservate presso la sede sociale) e presso le sedi delle Circoscrizioni. 

 anno 2018 anno 2017 variazioni 

PROVENTI       

2) Proventi da raccolta fondi 933.328 877.851 55.477 

   2.1) Momenti Gialli 116.953 69.673 47.280 

   2.2) Corporate Fundraising 18.120 54.727 -36.607 

   2.3) Asta online 9.146 6.096 3.050 

   2.4) "5x1000" 788.832 722.999 65.833 

   2.6) sms solidale 277 24.224 -23.947 

   2.7) altri 0 132 -132 

 

Questa sezione comprende altre attività di Raccolta Fondi non direttamente riconducibili alle attività rivolte ai soci e 
sostenitori dell’Associazione. 

Nel 2017 la voce è in lieve incremento del 6%, dovuto a: 

2.1) Momenti Gialli: la voce riporta le entrate dai tre eventi di raccolta fondi pubblica nazionale svolti dall’Associazione 
nel 2018; le entrate sono in aumento rispetto al 2017 (€ +47.280); 

2.2) Corporate Fundraising: la voce registra una diminuzione nel 2018 (€ -36.607) dovuta sia al ricevimento di minori 
donazioni da realtà aziendali con cui l’Associazione ha consolidati rapporti commerciali; questa voce include anche 
gli incassi da retrocessioni su carte di credito derivanti da accordi corporate che l’Associazione ha chiuso da tempo 
con due istituti bancari; 

2.4) “5x1000”: riguarda i proventi derivanti dal beneficio fiscale introdotto dalla legge finanziaria dell’anno 2006, che 
permette ai contribuenti di destinare una quota pari al 5x1000 dell’IRPEF netta alle Associazioni di volontariato e ad 
altre Onlus, tra cui Amnesty International. Nel 2018 questa voce accoglie la registrazione del 5x1000 2017 (dalle 
dichiarazioni 2016 relative ai redditi 2015), effettivamente incassato nel corso del 2018. C’è un incremento sensibile 
per questa voce di € +65.833 nel 2018; 

2.6) Sms Solidale: la campagna di promozione per donazioni tramite SMS non è stata effettuata nel 2018 e la voce 
ha dunque subito un decremento importante rispetto al 2017 (€ -25.947); i proventi qui iscritti riguardano solo gli 
incassi residuali da campagne degli anni precedenti.  
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 anno 2018 anno 2017 variazioni 

PROVENTI       

4) Proventi finanziari e patrimoniali 11.389 11.963 -574 

   4.1) da depositi bancari 0 0 0 

   4.4) da altri beni patrimoniali 11.389 11.963 -574 

 

La voce 4.1) da depositi bancari non viene più utilizzata nella riclassificazione a partire da questo bilancio 2018 e il dato 
2017, per questo motivo, è stato a sua volta riclassificato inserendolo nella voce sotto 4.4) da altri beni patrimoniali.  
 
La voce 4.4) da altri beni patrimoniali accoglie gli eventuali interessi maturati sui conti correnti bancari e postali, le cedole 
maturate sui BTP ITA acquistati dall’Associazione e sui titoli da eredità in possesso dell’Associazione al 31/12/2018, le 
differenze positive su cambi; la voce è sostanzialmente pari al 2017. 

 

Risultato Gestionale 

 anno 2018 anno 2017 variazioni 

risultato gestionale ordinario -67.849 287.113 -354.962 
risultato gestionale da lasciti 1.058.867 106.424 952.443 

risultato gestionale totale 991.018 393.537 597.481 
 

Con riferimento alla determinazione del Risultato Gestionale, si evidenziano nel dettaglio le componenti positive e negative 
di reddito ascrivibili ai lasciti (eredità, legati, donazioni in vita e fuori asse ereditario) che hanno determinato il risultato 
gestionale da lasciti dell’esercizio 2018: 

 anno 2018 

PROVENTI   

1) Proventi da attività tipiche  

      1.4) proventi da lasciti 1.205.617 

4) Proventi finanziari e patrimoniali  

      4.4) da altri beni patrimoniali 902 

totale proventi 1.206.519 

   

 anno 2018 

ONERI   

4) Oneri finanziari e patrimoniali  

      4.4) da altri beni patrimoniali  27.446 

6) Oneri di supporto generale 

      6.2) servizi 

      6.6) oneri diversi di gestione 

      6.7) accantonamenti e svalutazioni 

108.423 

3.807 

1.200 

7) Altri oneri  
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Dettagliati elementi su tali voci sono esposti nelle diverse parti della presente Nota Integrativa cui si rimanda. 

      7.1) imposte e tasse 6.776 

totale oneri 147.652 

   

RISULTATO GESTIONALE DA LASCITI 1.058.867 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 
In seguito alla chiusura dell’esercizio 2018, l’Associazione ha ricevuto conferma formale dell’assegnazione da parte del 
Segretariato Internazionale di un quarto grant (contributo a fondo perduto) di € 450.000 per l’anno 2019 per lo svolgimento 
degli investimenti in strategia di crescita della raccolta fondi previsti dall’evoluzione 2019-2023 del Piano finanziario 
pluriennale 2015-2019 approvato dal Comitato Direttivo nel 2014. La prima tranche del grant di € 234.158 è stata incassata 
a metà febbraio 2019. 
È di fine gennaio 2019 la vendita di un immobile sito in Colle Val d’Elsa di cui l’Associazione era erede al 100% con 
realizzazione di una plusvalenza rispetto al valore iscritto a bilancio. 

Si registra anche l’accettazione nella prima parte del 2019 da parte dell’Associazione di due nuove eredità. 

 
 

Corrispettivi spettanti per servizi di revisione legale e consulenza fiscale 
 

Il presente bilancio è sottoposto a revisione volontaria. 
Ai sensi del n. 16-bis dell’art. 2427 C.C., si precisa che il corrispettivo spettante alla società di revisione per l’anno 2018 è 
di € 14.091. 
I corrispettivi per consulenza fiscale ammontano a € 12.718. 

 

Terzo settore 
 

Con il Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 si è attuata una revisione organica della Legislazione civile e fiscale del 
Terzo Settore che comprende organizzazioni di volontariato, associazioni non profit, fondazioni e nell’Assemblea Annuale 
2019 sarete chiamati ad esprimervi, oltre che sul Bilancio 2018, anche sugli adeguamenti statutari necessari per la riforma 
in atto.   
  
 
 

Proposta di destinazione del risultato d'esercizio 

Si propone all'Assemblea Generale di destinare l’utile d’esercizio 2018, come da seguente prospetto: 
 

avanzo d'esercizio al 31/12/2018 Euro 991.018 
a Fondo vincolato per decisione degli organi istituzionali Euro 684.188 
a risultato a nuovo Euro 306.830 

 
La destinazione a Fondo vincolato viene proposta per la somma di € 684.188, costituita dall’utile (proventi al netto degli 
oneri) ricavato dalle due eredità maggiori pervenute all’Associazione nel 2018. 
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Documento n. 1 - RENDICONTO PER RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 

redatto ai sensi dell'art. 20, co. II, D.P.R. n. 600/1973 

 

EVENTI Momenti Gialli 2018 

Date manifestazioni:  8 marzo – Giornata internazionale della donna 

                                  28 maggio – Il compleanno di Amnesty  

                                  10 dicembre – Giornate Amnesty 

Luogo:                       tutta Italia 

 

Entrate delle manifestazioni 

1) contributi liberi raccolti sul territorio  E.  105.342 

2) contributi liberi raccolti via web  E.   0 

3) contributi liberi raccolti via banche e poste E.  11.611 

3) contributi liberi in sede  E.   0 

4) altri contributi liberi E.  0 

Totale entrate E.  116.953 

 

Spese per le manifestazioni 

1) canone di locazione sala  E.    0 

2) spese per organizzazione artistica  E.   0 

3) spese organizzazione evento  E.  562 

4) spese facchinaggio  E.   0 

5) spese per servizio catering  E.  450 

6) spese per promozione e pubblicità (stampa, manifesti, volantini) E.   

7) imposte e contributi (SIAE, pubblicità, iva indetraibile)  E.     0 

8) costi personale E.     0 

9) acquisto materiale E.  68.614 

10) spese di corrieri e spese postali E.   

11) rimborsi spese E.  472 

Totale uscite E.  70.098 

Risultato netto della raccolta E.  46.855 


