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RELAZIONE DI GESTIONE 

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA 
AL 31 DICEMBRE 2016 

DI AMNESTY INTERNATIONAL SEZIONE ITALIANA ONLUS 
 
 
Signore Socie, Signori Soci, 
 
la situazione patrimoniale ed economica che sottoponiamo alla Vostra attenzione per l’approvazione espone, nelle sue 
risultanze contabili, un quadro chiaro e veritiero del riflesso economico dell’attività associativa svolta nell’esercizio 
2016. 
 
 

Presentazione dell’Associazione 
 
Cenni storici 
L’Associazione Amnesty International Sezione Italiana Onlus è stata costituita il 3 marzo 1976 ed ha sede legale ed 
operativa a Roma, dal 1 luglio 2013, in via Magenta, n. 5. 
L’attuale legale rappresentante è Antonio Marchesi, Presidente in carica. 
 
Amnesty International Sezione Italiana Onlus è un’organizzazione di volontariato e un’associazione riconosciuta. 
 
A livello internazionale Amnesty International è un'Organizzazione non governativa indipendente fondata nel 1961, una 
comunità globale di difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale.  
 
Missione 
La visione di Amnesty International è un mondo in cui a ogni persona sono riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da altri atti sulla protezione dei diritti umani. 
La sua missione è quella di svolgere attività di ricerca e di azione finalizzate a prevenire ed eliminare gravi violazioni 
dei diritti umani. 
 
Amnesty International è un movimento di attiviste e attivisti: gente comune per gente comune, persone che decidono 
di dedicare parte del loro tempo alla difesa dei diritti umani. 
La Sezione Italiana è una delle oltre cinquanta sezioni che, insieme ad altre strutture nazionali, uffici sovranazionali e 
al Segretariato Internazionale di Londra, compongono il movimento globale. 
 
L’obiettivo di Amnesty International è aiutare chi subisce violazioni dei diritti umani e chi si adopera in loro favore, 
influenzare coloro che hanno il potere di cambiare lo stato delle cose. Questo obiettivo è rappresentato dal simbolo 
di Amnesty International, la candela nel filo spinato. Disegnata nel 1961, si ispira a un proverbio cinese: “Meglio 
accendere una candela che maledire l’oscurità”. 
 
L’Associazione in Italia 
Amnesty International Sezione Italiana Onlus è costituita dalla sezione nazionale e da articolazioni territoriali, distinte 
a loro volta in 15 circoscrizioni nell’ambito territoriale di 18 differenti Regioni Italiane e in gruppi che fanno riferimento 
alle sedi territoriali presenti sul territorio nazionale. 
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). 
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A partire dall’esercizio 2010, l’Associazione ha deciso di predisporre un bilancio che includa oltre alla situazione 
patrimoniale ed economica della sezione nazionale anche la situazione patrimoniale ed economica delle articolazioni 
territoriali mediante un procedimento di aggregazione dei dati al 31/12 di ciascun esercizio. 
Grazie alle novità apportate alla contabilità, a partire dal 2016, la situazione patrimoniale ed economica dell’Associazione 
deriva direttamente da una contabilità unificata e, dunque, nessun processo di aggregazione è più necessario. 
La situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2016 dell’Associazione include, dunque, i movimenti economici 
e finanziari della sezione nazionale e delle 15 circoscrizioni e 87 conti correnti in capo ai gruppi. 
 
 

Contenuti della Relazione di Gestione 
 
La situazione patrimoniale ed economica dell’Associazione (di seguito “Documento Contabile”) al 31 dicembre 2016 è 
stata redatta tenendo conto delle Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci degli enti non profit integrate dai 
principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità ed è costituita da “Contenuto situazione patrimoniale 
aziende non profit”, “Rendiconto gestionale a oneri e proventi” e “Nota integrativa alla Situazione patrimoniale ed 
economica di Amnesty International Sezione Italiana ONLUS”. 
 
La presente relazione si articola in: 
- Commento ai principali dati della situazione patrimoniale ed economica. 
- Attività e natura dei proventi relativi all’esercizio 2016. 
- Attività e natura degli investimenti relativi all’esercizio 2016. 
- Rapporti economici e finanziari con il movimento internazionale. 
- Evoluzione prevedibile della gestione. 
- Informativa sull’ambiente e sul personale. 
- Inquadramento fiscale soggettivo. 
- Previsioni normative rispetto alla gestione lasciti. 
 
E’ rilevante chiarire in questa sede, quale introduzione generale al presente documento e al pacchetto di bilancio nel 
suo complesso, che la nuova contabilità 2016 presenta, tra altre, una importante novità; si tratta del passaggio, per le 
voci di conto economico, alla doppia dimensione della rendicontazione economica: una dimensione di contabilità 
generale (redatta per conti contabili), che permette di informare sulla natura di oneri e proventi, e una dimensione di 
contabilità analitica (redatta per centri di costo), che  dà conto della destinazione di oneri e proventi, in linea con le 
strategie operative annuali e le azioni svolte dall’Associazione nel 2016. 
La doppia dimensione comporta, in primis, un ampliamento delle possibilità di rendicontazione economica e una 
maggiore definitezza e chiarezza nella distinzione tra la natura e la destinazione di oneri e proventi. 
In particolare va sottolineato che, grazie alla dimensione della contabilità analitica, è ora possibile distinguere per ogni 
azione/strategia operativa tra oneri diretti e oneri del personale. 
Naturalmente, essendo il 2016 un primo anno di introduzione di questa novità, ancora è da considerarsi come una 
annualità di prima sperimentazione. 
 
 
1. Commento ai principali dati della situazione patrimoniale ed economica della sezione nazionale e delle circoscrizioni 
Il rendiconto gestionale evidenzia un risultato finale positivo per 791.398 euro, in miglioramento del 74% rispetto al 
risultato positivo di 453.793 euro conseguito nel 2015. 
La differenza nel risultato finale del 2016 rispetto al 2015, è dovuta per 1.221.151 euro al miglioramento del saldo della 
gestione lasciti e per -883.546 euro al peggioramento del saldo della gestione ordinaria. 
L’avanzo 2016 risultante deriva, infatti, da un risultato della gestione ordinaria negativo per -1.106.401 euro e da un 
risultato della gestione lasciti positivo per 1.897.799 euro. 
 
Per quanto riguarda la gestione ordinaria, il peggioramento del risultato è derivato da maggiori costi per 1.817.862 euro 
e maggiori proventi per 944.786 euro. 
A livello generale, questo è il risultato di due possibili elementi macro di analisi: 
* da un lato il fatto che il 2016 è stato un anno di piena realizzazione degli investimenti, per la crescita dell'acquisizione 
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di donatori regolari, previsti nel Piano Pluriennale 2015-2019 e successivi aggiornamenti; tali investimenti hanno 
impattato come previsto sulla gestione ordinaria; 
* dall'altro vi è stata la scelta dell’Associazione di adeguarsi ad alcune grosse modifiche nella rappresentazione del 
bilancio, come il rinvio al bilancio 2017 del provento da 5x1000 della campagna 2015, che ha costituito una mancanza 
netta tra i proventi ordinari dell’anno. 
 
Nello scendere più in dettaglio dei dati 2016 e dati 2015, con l’obiettivo di fornire degli elementi di analisi utili alla 
comprensione dell’andamento dei totali visto sopra, va considerato che, a causa delle novità introdotte nella contabilità 
2016, la comparabilità tra le due annualità non è purtroppo possibile con lo stesso livello di completezza degli anni 
precedenti. 
A livello di oneri ordinari va evidenziato che: 
- all’interno degli “oneri da attività tipiche”, nel 2016 le spese gestione soci sono aumentate rispetto al 2015 (+756.692) 
per l’incremento degli oneri diretti da investimento nelle attività di acquisizione di donatori regolari tramite F2F inhouse, 
F2F agenzie, telemarketing e DRTV; si ricorda che, essendo stati inclusi fino al 2015 negli oneri diretti da acquisizione 
di donatori regolari anche una parte di costi del personale (collaboratori F2F), il dato della variazione indicato risulta 
parziale; 
- all’interno degli “oneri da attività tipiche”, è risultato in aumento di +110.071 euro il contributo al Segretariato 
Internazionale; 
- tra gli oneri per “campagne di promozione e raccolta fondi” sono aumentati gli oneri per le campagne 5x1000 
(+101.276 euro), poiché gravano sul 2016 gli oneri relativi sia alla campagna 2015 sia a quella 2016; questo a causa 
del fatto che il bilancio 2016 si è adeguato in modo più aderente ai principi contabili, che non prevedono la possibilità 
di rimandare ad anni futuri costi sostenuti nell’anno, a meno che non sia individuabile pienamente la correlazione tra 
questi oneri e proventi raccolti negli anni successivi; 
- sono aumentate le spese per personale e collaboratori per +857.704 euro, tra personale riclassificato nelle “attività 
tipiche” e quello inserito nelle “attività di supporto generale”; come ricordato più sopra, però, fino al 2015 negli oneri 
del personale non era inclusa la parte di costi dei collaboratori F2F e, quindi, questo dato di variazione è maggiore 
rispetto all’effettivo (di circa 422.000 euro nel 2016). 
Rispetto ai proventi ordinari, nel 2016: 
- tra i “proventi da attività tipiche” i proventi da soci e associati hanno registrato un aumento di +1.286.945 euro e gli 
altri proventi vedono anche un incremento (+559.152 euro) soprattutto grazie alla ricezione del grant dal Segretariato 
Internazionale; 
- all’interno dei “proventi da raccolta fondi” due voci hanno registrato una forte diminuzione:  
  a) i proventi da campagna 5x1000 diminuiscono rispetto al 2015 di -654.903 euro, poiché per il primo anno dall’anno 
2011, a partire dal quale i tempi di comunicazione dei dati del 5x1000 da parte del Governo si sono allungati oltre 
quelli della chiusura di bilancio, non si è proceduto come ogni anno all’inclusione nel bilancio di una stima di questi 
proventi, bensì si è scelto di adeguarsi completamente al principio contabile che prevede che le entrate vengano 
registrate dalle aziende no profit solo nel momento in cui sono incassate; 
  b) i proventi da campagna SMS solidale sono risultati minore di -177.185 euro rispetto all’anno precedente. 
 
Per quanto riguarda la gestione lasciti, i proventi sono aumentati rispetto all’esercizio precedente di 1.461.321 euro 
grazie al ricevimento da parte dell’Associazione di una importante eredità e alcuni legati; gli oneri sono stati maggiori 
per 240.170 euro, in parte per il maggiore impatto delle svalutazioni del valore di immobili inclusi in eredità ricevute e 
in parte per le spese di gestione relative alla nuova eredità ricevuta. 
 
La situazione patrimoniale esposta nel Documento Contabile evidenzia un Patrimonio Netto, già considerato al netto 
della proposta di destinazione dell’utile 2016, positivo per 3.983.940 euro, composto da Patrimonio libero per 2.308.684 
euro e da Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali per 1.675.256 euro. 
Per la parte passiva dello stato patrimoniale, i debiti, pari a 1.992.016 euro, in diminuzione rispetto a quelli al 31/12/15, 
sono principalmente rappresentati da debiti verso fornitori e da rate ancora da versare (nel rispetto del piano versamenti 
concordato ogni anno) al Segretariato Internazionale per il contributo alle attività internazionali del Movimento. I debiti 
verso fornitori sono diminuiti rispetto alla fotografia dello stato patrimoniale al 31/12/15 del 20%, mentre il debito 
verso il Segretariato Internazionale è rimasto invariato rispetto all’anno 2015. 
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Per la parte attiva dello stato patrimoniale, i crediti in essere, pari a 276.296 euro, sono diminuiti del 80% rispetto al 
31/12/15, soprattutto a causa del fatto che – come indicato sopra - dal 2016 non risulta alcun credito verso lo Stato 
per il 5x1000. 
Le parte immobilizzata del patrimonio dell’Associazione, costituito dalle immobilizzazioni e dalle rimanenze (dove sono 
inclusi anche gli immobili ricevuti in eredità), registra nel 2016 un aumento importante delle rimanenze del 124%, 
risultato del ricevimento degli immobili parte della nuova eredità accettata al netto delle vendite di alcuni immobili 
ereditati. 
Le disponibilità liquide, pari 2.859.380 euro, risultano in crescita rispetto all’anno 2015 e comprendono anche la liquidità 
derivante dai lasciti vincolati per decisione degli organi istituzionali. 
La parte di patrimonio costituita dai ratei e risconti attivi registra una forte crescita (+31%) nel 2016, dovuta 
principalmente al rimando al futuro di costi d’investimento sostenuti nel corso dell’esercizio per le due tecniche di 
raccolta fondi tramite “face to face”.  
 
Siamo immensamente grati a chi ha voluto ricordare la nostra lotta a difesa dei Diritti Umani con generosi gesti che, a 
prescindere dai singoli importi, hanno innanzitutto un grandissimo valore morale. 
 
 
2. Attività e natura dei proventi relativi all’esercizio 2016 
Il 2016 è stato un anno interessato dal consolidamento delle attività di raccolta fondi, che ha visto sempre maggiore 
diversificazione e integrazione degli strumenti di raccolta utilizzati. La strategia per il 2016 ha confermato il focus 
sull’investimento in attività di acquisizione di donatori regolari, sia con domiciliazione bancaria, postale o con carta di 
credito. L’attività di acquisizione di soci e sostenitori una tantum, usata a lungo negli anni precedenti, è invece stata 
quasi completamente abbandonata.  
 
Gli strumenti di raccolta fondi implementati si suddividono in strumenti di gestione dei donatori interni all’associazione 
e attività non membership, rivolte a un pubblico esterno all’associazione. 
 
I primi sono portati avanti tramite attività di acquisizione e fidelizzazione e hanno il punto cardine nel database soci e 
sostenitori, attraverso l’analisi del quale si identificano gli opportuni target cui rivolgere azioni di raccolta fondi.  
Nel 2016 i “proventi da soci e associati” sono stati pari a 5.860.156 euro a fronte dei 4.573.211 euro conseguiti nel 
2015. Il numero di soci e sostenitori è passato da 65.559 al 31/12/2015 a 73.184 al 31/12/2016 (+12%), con inversione 
di tendenza rispetto all’anno precedente che aveva visto una flessione del -10% rispetto alla chiusura del 2014. 
Questo incremento deriva da una scelta strategica iniziata, come da Piano Pluriennale 2015-2019 e suoi successivi 
aggiornamenti, nel 2015, che ha trovato ulteriore espansione nel 2016: l’acquisizione di nuovi donatori regolari. Questa 
attività, sommata ad un lavoro di fidelizzazione sui donatori esistenti e riattivazione degli ex donatori, ha portato a un 
aumento complessivo dell’importo delle donazioni, principalmente dovuto a un miglioramento della quota media di 
donazione. Nel corso dei prossimi anni, quindi, si consoliderà la scelta di predilezione di acquisizione di donatori 
regolari, con una conseguente evoluzione della base di sostenitori fedeli, da cui ci si aspetta una maggiore longevità 
di adesione con il conseguente incremento del numero totale di sostenitori dovuto a una maggiore stabilità rispetto a 
quanto avveniva in passato attraverso l’acquisizione di donatori una tantum.  
 
Riportiamo qui di seguito le principali aree di attività, con alcuni commenti sull’andamento dei singoli segmenti.  
 
Attività di acquisizione nuovi soci e sostenitori 
Si tratta dell’attività considerata come investimento per la crescita dei donatori regolari dal Piano pluriennale 2015-
2019 e suoi successivi aggiornamenti. 
- Warm telemarketing acquisition: coloro che sottoscrivono un appello on line e non sono donatori, vengono contattati 
telefonicamente per proporre loro di diventare donatori regolari. Questa attività è stata potenziata e migliorata in 
termini di performance. 
- Face to Face (F2F) “interno”: presente all’inizio dell’anno in 6 città d’Italia (Napoli, Roma, Pisa, Firenze Torino, Milano) 
e un travel team, nel corso dell’anno si è aggiunto un secondo travel team e sono state chiuse le città di Torino e 
Milano per migliorare l’efficienza del programma; sono stati modificati i contratti dei dialogatori e dei team leader, il 
dialogo, i materiali, la quota di acquisizione.  
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- Face to Face (F2F) “esterno”: nel corso dell’anno si è consolidato il rapporto contrattuale con l’agenzia con cui si era 
effettuato un test nel 2015. Inoltre, si sono svolte ulteriori test con altre tre agenzie. 
Il lavoro svolto tra le diverse agenzie ha interessato l’intero territorio nazionale, favorendo acquisizione ed incremento 
di nuovi soci e sostenitori e conseguente aumento delle risorse economiche. 
- DRTV: attività in test, nel mese di agosto e dicembre 2016, che prevede la messa in onda su reti televisive nazionali 
di uno spot video prodotto dal Segretariato Internazionale, con l’obiettivo di acquisire nuovi donatori regolari. Il test 
non ha dato i frutti sperati, dunque l’attività proseguirà nel 2017 solo se verrà sviluppata una nuova creatività da parte 
del Segretariato Internazionale. 
 
Il mailing di espansione, attività storica di acquisizione di soci e sostenitori una tantum, anche nel 2016 non è stato 
effettuato considerata la scarsa efficacia dell’attività. 
 
Attività di fidelizzazione 
E’ stata rafforzata la relazione quotidiana con i soci e sostenitori attraverso il servizio sostenitori, direct mailing; 
telemarketing e email marketing per aumentare il grado di coinvolgimento dei sostenitori in modo da aumentare il 
totale di donazione di ciascuno di loro. 
 
Area Major Donors 
Relazione personalizzata con i grandi donatori per fidelizzarli e svilupparne le potenzialità. 
 
Area Lasciti 
La promozione lasciti è una campagna volta a favorire nuovi lasciti, a fidelizzare coloro che hanno già disposto un 
lascito a favore di AI o che hanno mostrato tale propensione attraverso una lettera o una telefonata. 
Nel 2016 i “proventi da lasciti” sono stati pari a 2.302.576 euro a fronte dei 786.671 euro del 2015.  
Nel 2016 è pervenuta all’Associazione una nuova eredità e un numero di legati di importo significativamente superiore 
all’anno precedente. E’ proseguita l’attività di gestione dei beni mobili ed immobili ricevuti negli anni precedenti, che 
ha portato alla vendita di alcuni ulteriori immobili e titoli derivanti da vecchie eredità, portando l’Associazione a avere 
nel patrimonio ora quasi solo immobili e titoli recentemente ricevuti. 
Per tutti i beni sopra menzionati il Comitato Direttivo ha stabilito la destinazione alla vendita in quanto la gestione di 
tali beni non rientra tra le attività tipiche di Amnesty International. 
 
Strumenti di raccolta fondi non legati alla base associativa  
Comprendono la gestione attività corporate, gestione attività merchandising e promozione campagne quali il 5x1000, 
le Giornate Amnesty, Sms solidale. 
I proventi da questo tipo di raccolta fondi sono stati nel 2016 pari a 192.921 euro rispetto ai 1.198.134 euro del 2015, 
in particolare: 
- 5xmille: promozione della campagna, importante per aumentare il numero delle persone che decidono di devolvere 
il loro 5xmille a favore di Amnesty International, ma solo se accompagnata da una visibile azione dell’Associazione nel 
campo della difesa dei Diritti Umani, anche in Italia, in modo da aumentare la reputazione e la conoscenza di Amnesty 
International da parte di strati sempre maggiori della popolazione italiana. Rispetto a quanto stimato in sede di chiusura 
2015, nel 2016, a fronte della comunicazione ufficiale delle Agenzie delle Entrate, si è manifestata una sopravvenienza 
attiva di 92.750 euro. Come già segnalato più sopra, invece, per il primo anno nel 2016 i proventi della campagna 
5x1000 2015 sui redditi 2014 non sono stati inseriti a bilancio. 
- SMS solidale: iniziativa di visibilità, comunicazione e raccolta fondi che porta entrate monetarie dirette tramite telefono 
fisso e cellulare, efficace a condizione che sia possibile garantire all'iniziativa un'adeguata copertura mediatica. Nel 
2016 l’iniziativa è stata costruita sulla campagna ‘Mai più spose bambine' e non ha ricevuto il sostegno del Segretariato 
Sociale RAI. 
- Merchandising: attività con valenza di visibilità e in ausilio alla raccolta fondi delle articolazioni. 
- Giornate Amnesty: attività di raccolta fondi territoriale, in occasione della maratone per i Diritti Umani in dicembre. Il 
2016 ha visto confermata la partnership con la Circoscrizione Sicilia e l’impresa dolciaria Fiasconaro Srl per la produzione 
di un panettone dedicato ad Amnesty International. 
- Corporate: comprende, a partire dal 2016, solo ed esclusivamente erogazioni derivanti da realtà aziendali sollecitate 
dall’Associazione nell’ambito di una strategia di raccolta fondi verso interlocutori corporate. Per questo motivo la voce 
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vede un decremento nel 2016 (€ -60.741), perché le entrate da aziende nuove o già presenti nel database derivanti 
dalla normale attività di acquisizione e fidelizzazione dell’Associazione sono ricomprese alla voce Attività di 
fidelizzazione. 
 
 
3. Attività e natura degli investimenti relativi all’esercizio 2016 
L’Associazione nel corso del 2016 ha confermato e aumentato, dunque, le proprie scelte di investimento nelle tecniche 
di raccolta fondi volte all’acquisizione di donatori regolari: “face to face” inhouse, “face to face” tramite agenzie esterne, 
“warm telemarketing acquisition” e DRTV. 
Si ricorda che nel 2014 il Comitato Direttivo aveva approvato il Piano Pluriennale 2015-2019, che prevedeva investimenti 
nella raccolta fondi concentrati nel triennio 2015-2017, da sostenersi anche con una richiesta di supporto economico 
per lo stesso triennio al Movimento Internazionale. 
Il percepimento di un sostegno finanziario da parte del Segretariato Internazionale ha subito dei ritardi e si è 
concretizzato solo nel corso del 2016, e l’Associazione ha dunque confermato i propri investimenti concentrandoli sulle 
tecniche di raccolta fondi ritenute –in accordo col Segretariato Internazionale stesso- maggiormente efficaci in termini 
di acquisizione di donatori regolari. 
Le attività di “face to face” inhouse, ormai in vigore da diversi anni, sono state nel 2016 sostanzialmente in linea con 
l’anno precedente, per un importo totale di 687.589 euro. 
L’investimento nella tecnica del “face to face” con agenzie esterne, ripresa nella seconda metà del 2015, è incrementata 
in modo importante nel 2016 con un importo totale dell’investimento di 1.858.097 euro. 
La tecnica di acquisizione “warm telemarketing acquisition” ha visto un investimento nel 2016 per 53.233 euro, in linea 
con il 2015. 
Il canale di acquisizione “direct television (DRTV)” è stata sperimentata in forma di test per la prima volta nel 2016, con 
un investimento di 96.116 euro. 
Si ricorda che gli importi esposti relativi agli investimenti nelle prime due tecniche sopra sono ricompresi, al netto 
dell’effetto economico del loro risconto agli anni successivi, all’interno degli oneri da gestione soci presenti negli schemi 
di bilancio interni ed esterni 2016. Si fa rimando alla Nota integrativa al Bilancio 2016 per una esposizione dettagliata 
del risconto. 
 
 
4. Rapporti economici e finanziari con il movimento internazionale  
Il rapporto economico e finanziario di maggior rilievo, nell’ambito del Movimento internazionale, è il contributo 
dell’assessment che ogni Sezione autosufficiente riconosce al Segretariato Internazionale per le azioni per i diritti 
umani nel mondo. Questo contributo è stato di 1.484.857 euro nel 2016 (corrispondente al 16% dei proventi totali). 
L’assessment viene trasferito finanziariamente in più tranche nel corso dell’anno e dei primi mesi dell’anno seguente, 
con un conguaglio finale a metà dell’anno seguente. 
Nell’ambito del Piano pluriennale 2015-2019 il Segretariato Internazionale ha sostenuto finanziariamente la Sezione 
Italiana anche tramite la ripianificazione delle scadenze di pagamento delle rate di assessment non ancora pagate al 
31/12/15. Nel bilancio 2016, come si espone più sopra, il debito maggiore dell’Associazione rimane l’importo non 
ancora versato relativo all’assessment 2015. 
Anche nei confronti dell’ufficio europeo di Amnesty International European Institutions Office, le Sezioni europee 
autosufficienti riconoscono un contributo a supporto dell’azione di dialogo con le istituzioni europee a Bruxelles che 
quell’ufficio porta avanti. Il contributo nel 2016 è stato di 65.338 euro. 
 
 
5. Evoluzione prevedibile della gestione  
Anche nel 2016, ai fini della richiesta di un nuovo grant per l’anno 2017, è stata aggiornata in condivisione con il 
Segretariato Internazionale la pianificazione pluriennale con una versione di Piano finanziario Pluriennale 2017-2022. 
Il piano conferma la crescita degli investimenti nella raccolta fondi nel triennio 2017-2019, nelle prime tre tecniche di 
acquisizione già indicate al punto sopra, che poi dal 2019 si assestano. Il contributo del Segretariato Internazionale 
previsto dai piani è stato di 500.000 euro nel 2016 e sarà di 675.000 euro nel 2017. 
Da un punto di vista economico, il Piano finanziario Pluriennale prevede per il 2017 un sostanziale pareggio di bilancio 
e per il 2018 la possibilità di un deficit causato dalle iniziative di investimento, mentre dal 2019 la situazione economica 
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complessiva inizia a registrare avanzi che crescono negli anni successivi. Da un punto di vista finanziario, nel 2020 il 
Piano prevede di sanare il debito dell’Associazione relativo a rate di assessment 2015 non versate. 
Le previsioni da Piano finanziario per l’anno 2017 si sono al momento concretizzate in un budget 2017 approvato dal 
CD con un surplus finale di +19.724 euro. 
 
 
6. Informativa sull’ambiente e sul personale  
Tenuto conto del ruolo sociale dell’Associazione, come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione 
del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente e il personale: 

Ambiente 
L’Associazione non è mai stata coinvolta in cause relative a danni all’ambiente. 
Le attività di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti seguono un processo certificato, grazie alla collaborazione con fornitori 
specializzati.  

Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni che abbiano comportato lesioni al personale di qualsiasi entità. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali di dipendenti o ex dipendenti 
e cause di mobbing per le quali l’Associazione sia stata dichiarata definitivamente responsabile. 
In relazione al D.Lgs. 81/08, in merito alla sicurezza sul lavoro, l’Associazione è in linea con quanto richiesto dal 
decreto stesso. 
Il rapporto con i dipendenti si è sempre mantenuto in un clima di fattiva collaborazione. 
 
 
7. Inquadramento fiscale soggettivo 
Ai sensi della normativa contenuta nel codice civile Amnesty International Sezione Italiana Onlus è un’Associazione 
riconosciuta, disciplinata dagli artt. 14 e seg. del c.c., iscritta al n.1155/2016 del registro delle persone giuridiche del 
Lazio, senza scopo di lucro e svolge attività istituzionale nel campo della tutela e della salvaguardia dei diritti civili. 
 
E’ inoltre una Organizzazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e, come tale, è iscritta nel 
registro regionale del volontariato della Regione Lazio (l’Associazione risulta iscritta nel registro regionale del 
volontariato della Regione Lazio dal 25 ottobre 2000 con determinazione n. 223).  
 
Ai fini fiscali Amnesty International Sezione Italiana Onlus è quindi soggetta alle disposizioni fiscali contenute nella 
Legge 11 agosto 1991, n.266 (c.d. Legge quadro sul volontariato), nonché, in qualità di Onlus di diritto ai sensi dell’art. 
10, comma 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, alle disposizioni fiscali inerenti le Organizzazioni Non Lucrative di 
Utilità Sociale. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del citato D.Lgs. n. 460 del 1997, all’Associazione si applicano, ove compatibili, le 
disposizioni relative agli enti non commerciali contenute nel T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). 
 
In base al nostro sistema tributario, i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’Associazione hanno 
diritto ad alcune agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni d’imposta oppure di deduzioni dal reddito imponibile. La 
differenza è sostanziale, in quanto gli oneri detraibili riducono l’imposta lorda dovuta dal contribuente, mentre gli oneri 
deducibili abbattono il reddito imponibile. 
Pertanto, qualora la scelta non sia imposta da una norma ma lasciata alla discrezionalità del contribuente, chi effettua 
una liberalità in denaro a favore di un Ente non profit potrebbe valutare se è più conveniente fruire della deduzione dal 
reddito imponibile oppure della detrazione d’imposta; in linea generale si tratta di agevolazioni da far valere in sede di 
dichiarazione dei redditi (Mod.730 oppure Mod.UNICO). 
La documentazione attestante tali oneri deducibili o detraibili (ricevute di versamento in conto corrente, o ricevute di 
bonifico bancario o quietanze liberatorie) non deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi, bensì conservata fino 
al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della stessa e va esibita in caso di controllo da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. 
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In base al nostro sistema tributario, le erogazioni liberali effettuate a nostro favore dai privati cittadini sono deducibili 
dal reddito o detraibili dalle imposte secondo le attuali disposizioni di legge riferibili alle erogazioni liberali a favore di 
Onlus.  
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.  
Le offerte ad Amnesty International - ad esclusione di quelle per contanti - sono deducibili o detraibili dai redditi in 
base al D.P.R. n.917/86 - TUIR e al D.L. 35/2005. 
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 e, 
comunque, in misura non superiore a 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito 
in L.  14 maggio 2005, n. 80). 
In alternativa, il soggetto “persona fisica non imprenditore” erogante può scegliere di detrarre dall’Irpef lorda dovuta la 
donazione effettuata nella misura del 26%, per un importo non superiore a 30.000 euro (art. 15, comma 1.1, del D.P.R. 
917/86). 
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 e comunque nella misura massima di € 70.000; Rif.: art. 14 
del D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05. 
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. 
 
 
8. 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 ente non riconosciuto, Amnesty 
International è obbligata ad accettare l’eredità tramite il beneficio di inventario e in questo caso l'erede, e quindi la 
nostra Associazione, risponde entro i limiti del patrimonio ereditato. Amnesty International deve pertanto far fronte 
agli eventuali debiti del de cuius, 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); l’Associazione, inoltre, 
accettando le eredità con beneficio di inventario, è tenuta a rispondere dei debiti ereditari solo nella misura di quanto 
ricevuto in eredità. 
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 infine i legati, occorre specificare che il legatario, e quindi la nostra Associazione, non risponde 
dei debiti ereditari, ma il legato potrebbe essere oggetto di riduzione nel caso di presenza di legittimari e di lesione 
della loro quota. 
Negli scorsi 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 del 
patrimonio ricevuto attraverso eredità, sottoponendo a vincolo di destinazione i proventi netti, o, in base ad attente 
valutazioni, parte dei proventi netti, derivanti da alcune delle eredità pervenute. 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il Documento Contabile così come presentato. 
 
 
Roma, 30 marzo 2017, Amnesty International Sezione Italiana   La Tesoriera Nazionale 

 


