NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2011

Finalità della Fondazione
Operation Smile Italia Onlus è stata fondata inizialmente come associazione nel 2000, da volontari
medici, infermieri e paramedici che realizzano missioni umanitarie in oltre 60 Paesi del Mondo, per
correggere con interventi di chirurgia plastica ricostruttiva gravi malformazioni facciali come il
labbro leporino, la palato schisi ed esiti di ustioni e traumi.
L'obiettivo principale di Operation Smile, oltre all’assistenza medica diretta, è la promozione dello
sviluppo sostenibile delle proprie attività, attraverso il progressivo miglioramento delle
infrastrutture sanitarie in quei paesi nei quali attua i propri programmi medici, al fine di garantire ad
ogni bambino un più facile accesso a servizi chirurgici di qualità. Per il conseguimento di tale
ambizioso risultato, la Fondazione è attiva nel creare strutture, formare medici, donare attrezzature
per far si che nel tempo si sviluppino centri specialistici di avanguardia per il trattamento delle
suddette patologie, rendendo così una realtà l'autosufficienza medica a livello locale.
Dalla trasformazione in Fondazione nel 2005 ad oggi sono state effettuate 93 missioni, operando
circa 10.680 pazienti, visitandone circa 25.628 ed effettuando servizi di ortodontia e formazione.

In qualità di Ente Onlus, la Fondazione è soggetta alle norme di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/1997 e
in particolare, al regime agevolato ai fini delle imposte sui redditi.

Informazioni preliminari
Prima di fornire tutti i relativi all’andamento economico, finanziario e patrimoniale della
Fondazione nel corso dell’esercizio 2011, si ritiene necessario comunicare due importanti decisioni
assunte nel mese di marzo 2012. Si tratta:
- del trasferimento della sede legale, nel Comune di Roma, da Via Po 72 a Via Panama 52;
- della variazione delle date di apertura e chiusura dell’esercizio sociale: al fine di una completa
uniformità con quello della INC statunitense, è stato deliberato che l’esercizio della Fondazione
avrà, quale giorni di inizio e termine, 1° luglio – 30 giugno e non più 1° gennaio – 31 dicembre.
Tali decisioni diverranno operative al momento in cui le relative modifiche statutarie avranno
ricevuto il benestare da parte della prefettura di Roma.

Forma e contenuto del bilancio
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione è relativo all’esercizio 2011 e chiude con un
avanzo di gestione pari ad Euro 778, ottenuto a seguito dell’utilizzo del fondo vincolato destinato da

terzi per Euro 375.000. In merito a tale risultato si rimanda al paragrafo “Patrimonio libero”
contenuto nel capitolo intitolato “Commento alle principali voci del bilancio”.

Ciò posto si osserva che il bilancio è stato predisposto secondo gli schemi consigliati nella
Raccomandazione n. 1 emanata dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e le linee guida predisposte dall’Agenzia delle
Onlus in data 11 febbraio 2009. Pertanto risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto
Gestionale e dalla presente Nota Integrativa e corredato dalla Relazione di Missione, nella quale sono
più in dettaglio illustrate le attività istituzionali compiute dalla Fondazione nel corso dell’esercizio.
E’ stato redatto, inoltre, il prospetto di movimentazione dei fondi (allegato n. 1).
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità
crescente, così come previsto dallo schema raccomandato dalla Commissione Aziende Non Profit.
Il Rendiconto della Gestione informa sulle modalità di acquisizione e di utilizzo delle risorse nel corso
dell’esercizio al fine di illustrare, attraverso il confronto tra proventi e costi, come si è pervenuti al
risultato di sintesi.
Il bilancio viene approvato dall’assemblea dei Fondatori ed è preventivamente sottoposto al
controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto dallo Statuto.

CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono contabilizzate al costo di acquisto e sono iscritte al netto dei
relativi ammortamenti.
Sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro prevista utilità futura a partire dal
momento in cui è cominciato il loro effettivo utilizzo.
II - Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo d’acquisto rettificato dai corrispondenti fondi d’ammortamento.
Le quote d’ammortamento sono state calcolate secondo quote costanti determinate sulla base delle
aliquote ritenute rappresentative della vita utile dei cespiti.

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Gli acconti a fornitori sono iscritti al valore nominale.
II - Crediti
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo.
IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale, per la loro reale
consistenza alla data del 31 dicembre 2011.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto
I - Patrimonio libero
Accoglie il valore dei fondi disponibili della Fondazione costituiti sia dal risultato gestionale
dell’esercizio non vincolato che dai risultati di esercizi precedenti; tali fondi hanno la caratteristica
di essere liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento dei fini
istituzionali della Fondazione stessa.
I fondi sono iscritti al loro valore nominale.
II - Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto conferito in fase
di trasformazione in Fondazione.
III - Patrimonio vincolato
I fondi vincolati da terzi rappresentano una disponibilità della Fondazione da utilizzare per la
realizzazione di specifici progetti.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti alla chiusura dell’esercizio in conformità
di legge e dei contratti di lavoro vigenti, al netto degli anticipi erogati. Tale passività è soggetta a
rivalutazione a mezzo di indici ISTAT.

D) Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.
I “Debiti verso i fornitori”, oltre al valore dei debiti per fatture pervenute, accolgono il valore delle
fatture da ricevere per servizi resi e ordini consegnati, non fatturati entro il 31 dicembre 2011. I
“Debiti tributari” accolgono le imposte dirette dell’esercizio, rappresentate dall’IRAP calcolata
secondo il cd. metodo reddituale previsto per gli enti non commerciali. Tali debiti sono esposti al
netto degli acconti versati. Tale voce include altresì i debiti per ritenute erariali sui redditi di lavoro
dipendente, assimilato al lavoro dipendente (collaborazioni) e autonomo, da versare entro il giorno
16 del mese di gennaio 2012. I “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” accolgono
il valore degli oneri sociali sui predetti redditi di lavoro.

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti nel periodo di riferimento per lo svolgimento delle attività
istituzionali e sono stati suddivisi in relazione alle diverse aree di intervento della Fondazione:
attività tipiche o programmatiche, attività di raccolta fondi, attività finanziaria e attività generale.

PROVENTI
Sono costituiti dai proventi da attività istituzionali, da raccolta fondi, dai proventi finanziari e
patrimoniali e dai proventi diversi.
Il criterio di rilevazione è un criterio misto di cassa-competenza, per effetto del quale i proventi
sono normalmente rilevati secondo il principio di cassa. Il criterio di competenza viene utilizzato
per rilevare in bilancio i proventi relativi all’esercizio non ancora incassati, alla chiusura
dell’esercizio medesimo, per motivazioni di ordine organizzativo. Nel 2011, ad esempio, sono state
contabilizzate per competenza le donazioni eseguite dai donatori con bollettino postale o tramite
bonifico bancario gli ultimi giorni del 2011 ma che sono state accreditate alla Fondazione nel 2012.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Ammontano ad Euro 1.725 e consistono nel valore residuo del marchio Operation Smile.
Risulta invece completamente ammortizzato nell’esercizio il costo per lo studio preliminare di
fattibilità relativo al progetto denominato “Smile House” che prevede la realizzazione di due centri per
la fornitura di cure mediche altamente specialistiche a bambini dei paesi poveri del mondo. L’ultima
quota di ammortamento di tale costo, pari ad Euro 10.800, è rilevata nel conto economico alla voce
“Costi Smile House Milano”.

II - Immobilizzazioni materiali
Sono pari ad Euro 6.894 e comprendono principalmente le dotazioni della sede (mobili, computer,
ecc.) e varie attrezzature mediche.
Di seguito è riportato il dettaglio di tali beni al netto del fondo di ammortamento:
Immobilizzazioni materiali
2011

2010

Impianti e Sistemi Telefonici

1.143

2.409

Impianti Generici e Specifici

1.983

4.912

0

4.620

Macchine d'Uff.Elettroniche

3.768

2.553

Totale

6.894

14.494

Attrezzatura

C) Attivo circolante
I- Rimanenze
Tale voce comprende gli acconti anticipati ai fornitori di servizi relativi all’attività della Fondazione
per Euro 20.662.

II – Crediti
I crediti ricompresi nell’attivo circolante ammontano ad Euro 204.338. Le principali voci di credito
sono esposte nella tabella che segue.

Crediti
2011

2010

176.758

37.243

0

460

Crediti per Acconti Inail

297

297

Anticipi per Viaggi

427

427

Anticipi Personale Spettacolo

190

190

2.410

4.176

0

20.155

Crediti per Donazioni
Crediti IRAP

Anticipi OSI
Credito v/Regione Lazio progetto Ghana
Credito v/Regione Calabria
Altri crediti
Depositi Cauzionali

Totale

19.250
6
5.000

5.000

204.338

67.948

I crediti per donazioni si riferiscono ai proventi 2011 rilevati per competenza ma non ancora
incassati al termine dell’esercizio.
I crediti v/Regione Calabria derivano da un impegno assunto dalla Regione per il sostegno alla
realizzazione di un evento di raccolta fondi tenutosi a Reggio Calabria a dicembre 2011.

IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, pari ad Euro 700.059, sono costituite per la quasi totalità da depositi in conti
correnti bancari.
PASSIVITA’

A) Patrimonio netto
Per la complessiva illustrazione delle movimentazioni intervenute nel patrimonio netto nel corso
dell’esercizio, si rinvia all’allegato n. 1, “Prospetto di rappresentazione della dinamica movimentazione
dei fondi del patrimonio netto”, in calce alla presente nota integrativa.

I - Patrimonio libero
E’ costituito dai risultati gestionali positivi degli esercizi precedenti, pari ad euro 150.334 e dal risultato
dell’esercizio in corso non vincolato pari ad euro 778. In merito a tale risultato occorre precisare
quanto segue.

La Fondazione destina i fondi raccolti con il c.d. Direct response al sostegno di progetti di cura
internazionali promossi dalla “casa madre” americana Operation Smile Inc. In particolare
quest’ultima illustra preventivamente alla Fondazione i paesi nei quali si svolgeranno le previste

attività programmatiche e la Fondazione, a seguito di tale comunicazione, decide i programmi nei
quali intende impegnarsi, lo comunica alla Inc. e successivamente provvede a trasferire i fondi
raccolti in Italia, vincolandoli all’esecuzione dei progetti scelti. Al termine del programma la Inc
presenta alla Fondazione una relazione economico/programmatica di tutta l’attività che ha svolto
con i fondi che le sono stati trasferiti dall’Italia.
Sotto il profilo contabile la gestione di tali fondi viene rilevata in conto economico: l’importo
complessivo dei fondi raccolti (attraverso bonifici bancari o conti correnti postali effettuati dai
donatori) è iscritto tra i proventi alla voce “Direct Response”, mentre l’ammontare dei trasferimenti
di tali fondi alla Inc viene iscritto tra gli oneri alla voce “Missioni internazionali”.

Nel 2010 i fondi complessivamente raccolti non sono stati trasferiti interamente poiché una parte,
pari ad Euro 433.186, è stata inviata alla Operation Smile Inc nel corso del 2011. Ciò è avvenuto
principalmente per ragioni organizzative, poiché entro il 31 dicembre 2010 non è stato possibile
quantificare con precisione i fondi raccolti nell’ultimo periodo del 2010 e trasferirli quindi alla Inc.

In sede di redazione del bilancio 2010 si è scelto di rappresentare tale situazione mantenendo tra i
proventi della voce “Direct Response” l’intero importo dei fondi raccolti dell’esercizio 2010,
mentre tra gli oneri sono stati inseriti soltanto i trasferimenti effettivamente avvenuti nel corso del
2010 e non anche quelli che, pur non essendo stati materialmente trasferiti alla Inc entro il
31.12.2010, erano di fatto, già destinati alla Inc medesima in quanto raccolti comunque nel 2010
(per l’appunto i fondi di Euro 433.186), ancorché destinati a finanziare progetti umanitari del 2011.
In sostanza, si è adottato un criterio contabile c.d. di cassa, sulla base della Raccomandazione n.2,
intitolata “La valutazione e l’iscrizione delle liberalità nel bilancio d’esercizio delle aziende non
profit”, emanata nel 2002 dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti.
Ciò, tuttavia, ha comportato la rilevazione di un ammontare di proventi superiore agli oneri relativi
allo stesso esercizio e, conseguentemente, una parte del risultato positivo 2010 (pari a complessivi
Euro 486.463), è stata accantonata, per il suddetto importo di Euro 433.186, nel patrimonio netto
alla voce “Fondi vincolati destinati da terzi (per progetti specifici)”.

Nel 2011 si è provveduto a bonificare alla Inc i fondi 2010 ancora mancanti e tali trasferimenti sono
stati rilevati tra gli oneri del 2011, alla consueta voce “Missioni internazionali”. Ciò ha prodotto nel
risultato dell’esercizio 2011 una conseguenza opposta a quanto avvenuto nell’anno precedente: gli
oneri complessivi del 2011 sono risultati infatti superiori ai proventi dello stesso 2011, con

l’emersione di un differenziale negativo (voce “Totale risultato ante destinazione utili / utilizzo
fondi” del prospetto dei proventi).
Tale differenziale, tuttavia, essendo imputabile alla presenza tra gli oneri 2011 dei trasferimenti dei
fondi 2010, risulta chiuso grazie all’utilizzo dell’accantonamento del 2010 (per l’importo di Euro
375.000), il quale era stato vincolato proprio per far fronte ai trasferimenti che sarebbero stati
materialmente eseguiti nel 2011.
Ciò significa, pertanto, che l’attività della Fondazione riferibile al solo 2011 ha prodotto un risultato
positivo pari ad Euro 58.964, come si evince dal prospetto riportato qui di seguito.

2010 Soluzione adottata Soluzione alternativa Differenze
ATTIVO

890.025,00

890.025,00

PASSIVO
Patrimonio Netto
Fondi liberi
Fondo di dotazione
Fondi vincolati

150.334,00
171.553,00
488.186,00

150.334,00
171.553,00
55.000,00

Debiti e TFR
Totale passivo

79.952,00
890.025,00

513.138,00 - 433.186,00
890.025,00

433.186,00

PROVENTI

1.544.684,00

1.544.684,00

ONERI
Missioni internazionali
Altri oneri
Totale oneri

314.442,00
743.779,00
1.058.221,00

747.628,00 - 433.186,00
743.779,00
1.491.407,00 - 433.186,00
53.277,00 433.186,00

Differenza Proventi - Oneri

486.463,00

2011 Soluzione adottata Soluzione alternativa Differenze
ATTIVO

933.678,00

933.678,00

PASSIVO
Patrimonio Netto
Fondi liberi
Fondo di dotazione
Fondi vincolati

151.112,00
171.553,00
111.586,00

209.298,00 - 58.186,00
171.553,00
53.400,00
58.186,00

Debiti e TFR
Totale passivo

499.427,00
933.678,00

499.427,00
933.678,00

PROVENTI

2.100.306,00

2.100.306,00

ONERI
Missioni internazionali
Altri oneri
Totale oneri

1.583.129,00
891.399,00
2.474.528,00

1.149.943,00
891.399,00
2.041.342,00

Differenza Proventi - Oneri
Utilizzo fondi vincolati
Risultato finale

-374.222,00
375.000,00
778,00

433.186,00
433.186,00

58.964,00 - 433.186,00
0 375.000,00
58.964,00 - 58.186,00

La rigorosa applicazione della Raccomandazione n. 2 sopra citata, ha conseguentemente generato un
risultato di esercizio diverso nel 2011, senza tuttavia modificare il Patrimonio Netto totale della
Fondazione che in entrambe le ipotesi è di Euro 434.251.

Data la difficoltà di rappresentare nel Rendiconto Gestionale i risultati dell’esercizio applicando
rigorosamente la Raccomandazione n. 2 e, quindi, al fine di evitare oscillazioni di detti risultati
imputabili soltanto a scelte contabili e non ad effettive situazioni di temporaneo disequilibrio tra
proventi ed oneri, per l’esercizio 2011 si è scelto di rilevare tra gli oneri anche la parte dei fondi del
Direct Response raccolti nel 2011 ma materialmente trasferiti alla Inc nel 2012, pari ad Euro 289.135.

II - Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione ammonta ad Euro 171.553, è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di
quanto destinato a tale fondo al momento della trasformazione in Fondazione.

III – Patrimonio vincolato
Fondi vincolati destinati da terzi
Accoglie il valore dei fondi che sono finalizzati al perseguimento di specifiche finalità istituzionali, ed
è pari a complessivi Euro 111.586.
Parte del fondo, pari ad Euro 58.186, è il residuo dell’utile vincolato nel 2010 (Euro 433.186), al netto
dell’utilizzo di Euro 375.000 effettuato nel 2011, secondo quanto già rilevato nel paragrafo I.
La parte restante del fondo, pari ad Euro 53.400, è composta da quanto è stato destinato nel corso
degli esercizi 2009 e 2010 alla realizzazione di uno specifico progetto in collaborazione con
l’Università di Roma La Sapienza, Dipartimento Maxillofacciale (Euro 55.000), al netto
dell’utilizzo avvenuto nel 2011, anno di avvio dell’attività, pari ad Euro 1.600.

C) Trattamento di fine rapporto
E’ pari ad Euro 24.835 e rappresenta l’effettivo debito maturato verso il personale dipendente alla
chiusura dell’esercizio.

D) Debiti
I debiti, per un totale pari ad Euro 480.995, sono iscritti al loro valore nominale e sono così dettagliati:

Debiti
2011

2010

Debiti per contributi ancora da erogare

68.740

0

Acconti

27.561

5.583

Debiti verso fornitori

63.306

34.061

Debiti tributari

9.598

7.840

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

7.343

8.661

Altri debiti

298.044

7.620

Totale

474.592

63.764

Nella voce Altri debiti è iscritto il debito nei confronti della Operation Smile Inc, per un importo pari
ad Euro 289.135, relativo alla quota di fondi del Direct response incassati dalla Fondazione nel 2011,
che verranno trasferiti alla Inc nel corso del 2012.

RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI

1) Proventi da attività tipiche
Ammontano ad Euro 814.400 e sono costituiti, per Euro 163.910 da erogazioni liberali private (tra le
quali è annoverato un lascito testamentario di Euro 50.000), per Euro 75.289 dai proventi rivenienti dal
5 per mille, per Euro 259.483 da donazioni effettuate da aziende ed enti, per Euro 275.250 dal
controvalore economico calcolato per l’attività prestata da volontari (in prevalenza personale medico),
per Euro 19.699 dalle donazioni ricevute in natura (meglio dettagliate nella voce “oneri da attività
tipiche”) e, infine, per euro 20.769 dalle donazioni effettuate da sposi.
Si fa presente che i proventi figurativi relativi ai volontari e alle donazioni in natura sono rilevati, per i
medesimi importi, anche tra gli Oneri da attività tipiche

2) Proventi da raccolta fondi
La voce comprende i proventi derivanti dall’attività di direct response, che ammontano ad Euro
976.594.
Comprende, inoltre, i proventi derivanti da iniziative occasionali di raccolta fondi, pari ad Euro
295.688. Come nell’anno passato, infatti, nel corso dell’esercizio 2011 la Fondazione ha continuato a
porre in essere numerose iniziative di raccolta fondi di natura diversa, finalizzate a sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla propria attività istituzionale. Molte di tali iniziative, peraltro, sono state

attivate direttamente e autonomamente da gruppi di donatori (circoli sportive, fondazioni, aziende, enti
di volontariato, privati, ecc.).

3) Proventi da attività accessorie
Non vi sono proventi rivenienti da attività accessorie.

4) Proventi finanziari e patrimoniali
Ammontano ad Euro 1.021 e derivano da interessi attivi su depositi in conto corrente bancario.

5) Proventi straordinari
La voce in parola, che ammonta ad Euro 12.603, è costituita principalmente da somme incassate
dalla Fondazione nell’esercizio a seguito dell’esito positivo di una causa giudiziaria.

Dalla differenza tra Proventi ed Oneri (questi ultimi verranno dettagliati nel prosieguo) si è generato
un “risultato ante utilizzo fondi vincolati” negativo e pari ad Euro 380.625. Per maggiori
approfondimenti relativamente a tale risultato si rinvia al precedente paragrafo “I - Patrimonio
libero”, ricordando soltanto che, per effetto dell’utilizzo di una parte del fondo vincolato
accantonato nel 2010 pari ad Euro 375.000, il risultato finale dell’esercizio ammonta ad Euro 778.
Si noti, che, al fine di confrontare i risultati 2011 con quelli del 2010, il risultato relativo a
quest’ultimo esercizio è stato esposto secondo il criterio adottato nel 2011, quindi con modalità
difformi da quelle dell’anno passato pur mantenendo, ovviamente, il medesimo valore.

COSTI

1) Oneri da attività tipiche
Tali oneri sono pari ad Euro 2.182.306 e sono composti come qui di seguito dettagliato.

I costi per Programmi internazionali, pari ad Euro 1.671.218, si riferiscono ai costi sostenuti per la
realizzazione diretta delle attività istituzionali della Fondazione.
L’ammontare complessivo degli oneri per le missioni è pari ad Euro 1.583.129 ed è composta:
•

per Euro 1.438.653 dai fondi del Direct response trasferiti dalla Fondazione italiana alla
Operation Smile americana e comprendenti tutti i fondi raccolti nel 2011, ancorché non
materialmente trasferiti alla Inc entro il 31 dicembre 2011 e la parte dei fondi raccolti nel
2010 trasferita alla Inc nel 2011;

•

per Euro 144.476 di costi per le missioni realizzate direttamente dall’Italia;

nel corso del 2011 la Fondazione ha organizzato direttamente 27 missioni mediche internazionali
con 76 volontari, i quali hanno dedicato alla Fondazione giornate lavorative di circa 12 ore.

La voce comprende anche i costi sostenuti per altre attività istituzionali, anche queste rese possibili
dall’ausilio dei volontari, qui di seguito dettagliate:
• costi per formazione: Euro 59.958 – la Fondazione ha promosso, in Italia e all’estero, corsi di
formazione per medici provenienti dalle nazioni più povere del pianeta, al fine di consentire
loro di realizzare nel proprio paese l’attività di cura dei bambini affetti da malformazioni; tra
detti costi sono compresi i costi per la realizzazione del Progetto Ghana avviato in
collaborazione con la Regione Lazio, pari ad Euro 92.439 e gli oneri, pari ad euro 19.200,
derivanti dall’esecuzione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Fondazione, il Ministero
della Salute, la Regione Lazio ed il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali della “Sapienza” Università di Roma; ai sensi del suddetto Protocollo, detti enti hanno
avviato una collaborazione finalizzata alla formazione dei medici e di altri operatori sanitari per
migliorare, nei paesi che ospitano le missioni, le tecniche diagnostiche e terapeutiche a favore
dei pazienti indigenti che necessitano di trattamenti chirurgici per patologie malformative
cranio-maxillo-facciali;
• costi per world care program: Euro 22.505 – nel corso del 2011, fino alla fine del mese di
aprile, è proseguito il sostegno economico per la cura in Italia di due bambine irachene
gravemente ustionate che non avrebbero potuto ricevere adeguata assistenza medica nel proprio
paese; inoltre, sempre in Italia, è stato curato un ragazzo etiope, anche lui gravemente
ustionato, che è tuttora affidato alle cure delle Fondazione;
• costi per congressi: Euro 3.363 – si tratta di oneri sostenuti per la partecipazione di
rappresentanti della Fondazione in vari simposi nazionali ed internazionali, finalizzati a
diffondere il nome di Operation Smile nel mondo e ad aumentare così, di anno in anno, il
numero dei bambini che possono essere aiutati.

Tra i costi per Programmi nazionali e altri servizi, pari a complessivi Euro 54.471, sono compresi
gli oneri di seguito evidenziati:
•

donazioni non monetarie, di seguito dettagliate, pari ad Euro 19.699, quantificate dai
donatori medesimi al presumibile valore di mercato: si tratta di un costo figurativo che trova
la propria contropartita tra i ricavi

Donatore

Tecnomeeting
Industrie edili S.p.A.
Italo Distribuzione srl
Hartley & Marks Group
Mario Gianello
Ele Light
Frezza S.p.A.
Videa C.D.E. S.p.a.

Premia S.r.l.
TOTALE

Importo donazione Beni donati
Servizi di assistenza audio e video per evento Sistina
€ 900,00
marzo 2011
€ 499,17
Apple IPAD 16 GB
Servizi per il fumetto "Il sorriso di Arifase" (n. 44
€ 12.214,53
tavole + sceneggiatura)
€ 859,46
N. 100 Agende 2012
€ 2.000,00
Opera su tela
Arredi (n. 3 Buvette luminose, n. 04 tavoli tondi
€ 1.790,00
luminosi, n. 3 vasi luminosi, n. 60 sedie)
Arredi (n. 10 sedie, n. 4 pouf, n. 1 tavolino KUBE
€ 964,00
con accessori)
Devoluzione premi non riscossi, Concorso a Premio
€ 316,00
"Con Best Western e Rabbit Hole sei tu la
protagonista", n. 2 pacchetti weekend
Devoluzione premi non riscossi, Concorso a Premio
"Pesca una pallina e vinci 2011", n. 39 borse modello
€ 156,00
tascapane

€ 19.699,16

• costi per la Smile House di Milano, per complessivi euro 24.235 di cui Euro 10.800 relativi
all’ultima quota di ammortamento degli oneri pluriennali legati allo studio di fattibilità del
progetto, e il resto per oneri operativi derivanti dall’avvio dell’attività vera a propria; la Smile
House è il primo centro di eccellenza di Operation Smile in Italia ed Europa per la cura e il
trattamento operatorio delle labio-palatoschisi in favore di bambini italiani e non; nei primi 3
mesi di attività nella Smile House di Milano sono stati visitati 239 pazienti e ne sono stati
operati 25.
•

Spese per utenze telefoniche ed elettriche per Euro 10.537.

I costi per godimento di beni di terzi sono rappresentati dalla locazione di un magazzino destinato
alla conservazione di attrezzature mediche.

Relativamente ai costi per il personale, pari ad Euro 447.624, si rileva che sono presenti sia oneri
per il personale dipendente e per i collaboratori, pari ad Euro 172.374, direttamente imputabili
all’attività di organizzazione e coordinamento delle missioni internazionali, sia costi, pari ad Euro
275.250, che rappresentano il controvalore economico dell’attività prestata dai volontari per la
realizzazione delle missioni internazionali e sono un costo figurativo che ha la propria contropartita
tra i ricavi.
Nel corso dell’esercizio l’attività prestata da n. 131 volontari è stata così articolata:

a) Prestazioni di medici specialistici rese durante le varie missioni umanitarie pari a 8.064 ore
per un controvalore economico di Euro 241.920;
b) World care program consistente in interventi chirurgici effettuati al di fuori delle missioni,
sempre nei confronti di bambini svantaggiati, per un totale ore di 675 ed un controvalore
economico pari ad Euro 20.250;
c) Partecipazione a congressi anche attraverso desk informativi e sessioni di formazione per un
totale di 176 ore ed un valore di Euro 5.280;
d) Corsi di formazione, anche volti alla sensibilizzazione verso l’attività istituzionale della
Fondazione, che hanno impegnato 33 volontari ed un totale di 260 ore per un valore
economico di Euro 7.800.
Le ore del lavoro dei volontari medici specialistici sono state quantificate in base alla media della
retribuzione giornaliera di un medico ospedaliero di primo livello e la retribuzione media
giornaliera di un medico privato.
Infine tra gli altri oneri da attività tipiche si rilevano gli ammortamenti delle attrezzature mediche
per Euro 7.549.

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
Gli oneri sostenuti per le iniziative di raccolta fondi ammontano ad Euro 88.367 di cui Euro 82.952
per la realizzazione di eventi ed Euro 5.415 di spese promozionali generali. Si noti che, in base ad
un accordo con la Operation Smile Inc, i costi per le attività di Direct response vengono sostenuti da
quest’ultima, al fine di permettere alla Fondazione di portare avanti nel nostro Paese un progetto di
sensibilizzazione più importante e di maggior impatto.

4) Oneri finanziari e patrimoniali
Nel corso dell’esercizio la Fondazione non ha sostenuto oneri finanziari e patrimoniali.

5) Oneri da attività accessorie e straordinari
Non sono presenti oneri derivanti da attività accessorie né oneri straordinari.

6) Oneri di supporto generale
La voce comprende tutti i costi, interni ed esterni, necessari al funzionamento generale della Onlus
ed ammonta complessivamente ad Euro 196.269. Tale voce accoglie, principalmente, i costi per
l’affitto della sede di Roma pari ad Euro 18.155, i costi per il personale amministrativo e tecnico per

Euro 30.034 e le spese per consulenze legali, contabili e del lavoro rispettivamente pari ad Euro
40.970, Euro 11.108 ed Euro 5.104.
I compensi per il presidente del collegio dei revisori ammontano ad Euro 5.790.
A conferma di una efficiente politica di mantenimento dei costi di supporto generale si noti che il
totale dei costi di supporto generale rappresenta soltanto l’8% del totale degli oneri sostenuti
nell’esercizio dalla Fondazione, mentre i costi per attività programmatica costituiscono l’88% di tali
oneri totali. Il restante 4% è composto dagli oneri promozionali e di raccolta fondi.

Dati sul personale
Il personale in forza in Operation Smile al 31/12/2011 è ripartito come di seguito illustrato:

Quadri

1

Impiegati

3

Operai

1

Contratti a progetto

2

Totale

7

7) Altri oneri
La voce ammonta ad Euro 7.586 e si riferisce all’Irap dell’esercizio, stimata con il metodo c.d
reddituale, secondo la normativa tributaria vigente per gli enti non profit.

Altre informazioni
La Onlus, iscritta all’anagrafe unica delle Onlus, usufruisce delle esenzioni e agevolazioni previste
dal Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460. Inoltre, i donanti possono beneficiare della
deducibilità e\o detraibilità di cui ai sensi dell’art. 100, c.2, lett. h) e ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. ibis del T.U.I.R o alternativamente, in caso di maggior convenienza, delle nuove agevolazioni in
termini di deducibilità previste dal c.d. “+ dai – versi” (D.L. n. 35/2005).

Dal 2011, inoltre, la Fondazione è iscritta, con numero 2011/09, all’Istituto Italiano della
Donazione, un’Associazione riconosciuta, senza scopo di lucro che verifica annualmente la
correttezza gestionale dei suoi Soci e l’uso chiaro e trasparente dei fondi raccolti.
Al fine di controllare la rispondenza degli enti iscritti ai criteri di eccellenza previsti, l’Istituto
Italiano della Donazione sottopone tali enti a monitoraggio e controllo periodico, secondo
procedure di verifica definite dallo stesso Istituto ma svolte da valutatori terzi esterni. Le procedure

si concludono, in presenza di conformità, con l’emissione di un Attestato rinnovato annualmente.
Nel corso nel 2011 è stata effettuata n. 1 verifica presso la Fondazione a novembre 2011.

Allegato 1
PROSPETTO DI RAPPRESENTAZIONE DELLA DINAMICA MOVIMENTAZIONE DEI FONDI DEL PATRIMONIO NETTO
al 31 dicembre 2011
Fondo di dotazione Risultati esercizi precedenti

Situazione al 1° gennaio 2011

171.553

150.334

Movimentazioni 2011:
Utilizzo fondo Progetto Sapienza
Utilizzo fondo vincolato destinato da terzi

Fondi vincolati
Prog.Sapienza
D.R.
55.000
488.186

810.073

(375.000)

(1.600)
(375.000)

(1.600)

171.553

150.334

53.400
111.586

Totali

433.186

Risultato 2011 post utilizzo fondo vincolato
Situazione al 31 dicembre 2011

Risultato dell'esercizio

58.186

778

778

778

434.251

Roma, 24 maggio 2012

