Fondazione Operation Smile Italia Onlus
Sede in Roma, Via Po n. 72 – 00198
Codice Fiscale: 97175550587

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2008

Premessa
Operation Smile Italia Onlus è stata fondata come associazione nel 2000, costituita da volontari
medici, infermieri e paramedici che realizzano missioni umanitarie in 51 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 è di creare lo 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: creare strutture, formare medici, donare attrezzature per far sì che nel tempo si
sviluppino centri specialistici di avanguardia per il trattamento di queste patologie, rendendo così
una realtà l’autosufficienza medica a livello locale.
Dalla trasformazione in Fondazione nel 2005 ad oggi sono state effettuate 43 missioni contribuendo
ad operare circa 5.000 bambini, visitandone circa 10.000 ed effettuando servizi di ortodonzia e
formazione.
In qualità di Ente Onlus, la Fondazione è soggetta alle norme di cui all’art.10 del D.Lgs 1997 n°
460 e in particolare si evidenzia, al regime agevolato ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto.
Come previsto dall’art.15 comma 2 dello Statuto, il presente bilancio è stato redatto in conformità
agli artt. 2423 e segg. del Codice Civile, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nel Codice
Unico delle Aziende Non Profit del CNDC.

Forma e contenuto del bilancio
Si rende noto che il presente Bilancio viene sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori, come
previsto dallo Statuto.
Il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis comma 1 del Codice Civile.
Principi contabili e criteri di valutazione
I principi contabili adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
In linea generale si precisa che:
-

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.

-

In ottemperanza al principio della competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi
o pagamenti).

-

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di
cui all’art. 2423 bis comma 2 del Codice Civile.

-

Non si è proceduto al compenso di partite né al raggruppamento di voci nello Stato
Patrimoniale e nel Conto Economico, salvo per quanto previsto dall’art. 2435 bis del Codice
Civile.

-

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema,
salvo per quanto previsto dall’art.2435 bis del Codice Civile per il bilancio in forma
abbreviata.

I principi contabili ed i criteri di valutazione più significativi applicati per la redazione del Bilancio
sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Gli ammortamenti sono calcolati in conformità all’art. 2426 comma 1 punto 2) del Codice Civile,
con il metodo delle quote costanti determinate sulla base delle aliquote ritenute rappresentative
della stimata vita utile dei cespiti, coincidenti con quelle consentite dalla normativa fiscale prevista
per gli enti commerciali, ovvero:
-

Marchi capitalizzati

10%

-

Sito ufficiale e dominio

20%

Immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in Bilancio al costo storico di acquisto e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento.
Anche gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati in conformità all’art. 2426
comma 1 punto 2) del Codice Civile, con il metodo delle quote costanti determinate sulla base delle
aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile dei cespiti:
-

Mobili e arredi

15%

-

Impianti specifici

15%

-

Attrezzature

15%

-

Macchine ufficio elettroniche

20%

-

Sistemi telefonici

20%

In relazione agli acquisti dell’esercizio, causa un minor deperimento dei cespiti stessi, le suddette
percentuali di ammortamento sono state ridotte del 50%.
Crediti e debiti.
I crediti vengono valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo mentre i debiti vengono
valutati al loro valore nominale.
Disponibilità liquide.
Corrispondono all’effettiva giacenza al 31 dicembre 2008 risultante dall’esistenza di contante in
cassa e nei conti correnti bancari.
Ratei e risconti.
Secondo quanto disposto dall’art. 2424-bis del Codice Civile, in detta voce sono iscritti i ricavi di
competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono inoltre iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed i ricavi
percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono
iscritte soltanto le quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo.

Fondo TFR.
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle norme e ai contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
dell’esercizio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro a tale data.
Costi e ricavi.
In ossequio a quanto previsto dallo schema di cui all’art. 2428 c.c., si è mantenuta la dicitura
“Ricavi” e “Costi” con riferimento, rispettivamente, ai componenti positivi e negativi di reddito, in
luogo dell’indicazione di “Proventi” e “Oneri” che sarebbe più appropriata, in considerazione delle
caratteristiche dell’Ente. Ciò premesso, nel prosieguo si manterrà la dizione civilistica.
Nell’iscrizione di costi e ricavi, si è tenuto conto del principio della competenza temporale, sulla
base della correlazione esistente tra componenti positivi e negativi. Come previsto dalle
Raccomandazioni Contabili emanate dal CNDC, quando non è stato possibile rinvenire tale vincolo
di correlazione, si è fatto riferimento al criterio di cassa.
I ricavi constano delle donazioni effettuate, anche in forma anonima, da enti e privati, nonché dei
contributi ricevuti da istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali per la realizzazione di progetti
determinati, nonché dalle donazioni non monetarie (di beni e servizi).

CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE
(Importi in Euro)

ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
Descrizione

Valore al 31/12/2007 Variazioni Valore al 31/12/2008

Immobilizzazioni Immateriali

2.321

1.933

4.254

Immobilizzazioni Materiali

42.714

(5.382)

37.332

Totale Immobilizzazioni

45.035

(3.449)

41.586

I) Immobilizzazioni Immateriali
La voce in esame risulta così composta:

Euro 4.254

Descrizione

Valore

al Incrementi

Amm.ti

Valore al

31/12/2007

31/12/2008

Marchi capitalizzati

163

Sito ufficiale e dominio

2.158

Totale Immobilizzazioni

2.321

2.873
2.873

353

2.683

587

1.571

940

4.254

Immateriali

Marchi capitalizzati
Il

Euro 2.683

decremento di tale voce è dovuto interamente alla quota di ammortamento dell’esercizio,

effettuato secondo quanto previsto dall’art. 2426 comma 1 punto 2) del Codice Civile.
L’incremento si riferisce a costi sostenuti nel corso dell’esercizio.
Sito ufficiale e dominio

Euro 1.571

Tale voce è relativa al costo di acquisto delle sorgenti del sito ufficiale www.operationsmile.it e
della proprietà del dominio “operationsmile.it” .
L’entità del decremento è dovuta interamente all’ammortamento dell’esercizio.
II) Immobilizzazioni Materiali

Euro 37.332

In particolare, la composizione di tale voce e le variazioni intervenute rispetto al precedente
esercizio, sono esposte nella tabella che segue:
Descrizione

Valore al 31/12/2007 Variazioni

Valore al 31/12/2008

Mobili e arredi

3.191

Attrezzatura varia e minuta

1.628

1.628

Impianti specifici

19.526

19.526

Macchine uff. elettroniche

15.701

Beni inferiori a 516,46 Euro

4.128

Sistemi telefonici

1.692

Attrezzatura

31.943

Totale Immobilizzazioni Materiali

77.809

864

479

4.055

16.180
4.128

4.638

6.330
31.943

5.981

Le variazioni sopra esposte si riferiscono ad acquisti effettuati nel corso dell’esercizio.

83.790

A completamento di quanto esposto, si descrive la composizione dei relativi fondi di
ammortamento:

Descrizione

Valore al 31/12/2007 Variazioni

Valore al 31/12/2008

Mobili e arredi

2.300

542

2.842

Attrezzatura varia e minuta

1.628

4.791

6.419

Impianti specifici

5.827

2.930

8.757

Macchine uff. elettroniche

7.455

2.367

9.822

Beni inferiori a 516,46 Euro

4.128

Sistemi telefonici

809

Attrezzatura

12.948

Totale Fondi ammortamento

35.095

4.128
733

1.542
12.948

11.363

46.458

Le variazioni evidenziate nella tabella sopra riportata, pari ad Euro 11.363, si riferiscono alle quote
di ammortamento dell’esercizio calcolate come indicato nelle premesse.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II) Crediti
Descrizione

Valore al 31/12/2007 Valore al 31/12/2008

Totale Crediti

33.278

Variazioni

46.585

13.307

La composizione di tale voce, costituita interamente da crediti esigibili tutti nell’esercizio
successivo, è esposta nella tabella che segue:
Descrizione

Valore al 31/12/2007

Crediti per donazioni

Valore al 31/12/2008

Variazioni

21.800

21.800

Crediti diversi

33.278

24.784

(8.494)

Totale

33.278

46.584

13.306

Crediti per donazioni

Euro 21.800

La voce è costituita: per Euro 16.800 dalla donazione della Regione Lazio per biglietti di Natale e
per Euro 5.000 dalla donazione Campagna Tiscali. Tali crediti verranno incassati nel corso
dell’anno 2009.
Crediti diversi

Euro 24.784

La voce è costituita: per Euro 19.097 da acconti corrisposti a fornitori, per Euro 5.000 dal deposito
cauzionale relativo alla locazione degli uffici della Fondazione siti in Via Po n. 72 e per Euro 687
da crediti diversi.

IV) Disponibilità liquide
Descrizione
Disponibilità liquide

Valore al

Valore al

31/12/2007

31/12/2008

329.697

221.363

Variazioni
(108.334)

La voce è costituita: per Euro 287 dalle disponibilità liquide esistenti nelle casse della Fondazione e
per Euro 221.076 dai saldi dei conti correnti bancari e delle carte prepagate intestate alla
Fondazione.
Il dettaglio delle predette voci è così rappresentato:
Descrizione

Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2008

6.902

287

C/C N° 1256536

192.517

5.719

C/C N° 1564458

2.198

2.103

9.594

35.477

88.297

73.662

CASSA
BANCA POPOLARE
DELL’EMILIA ROMAGNA

BANCO POSTA
C/C N° 19944032
MONTE

DEI

PASCHI

DI

SIENA
C/C N° 50000.59

C/C N° 40000.07

23.346

99.315

CARTA BPER N° 0555

1.597

1.597

CARTA BPER N° 2890

867

867

CARTA BPER N° 2593

2.360

2.335

CARTA MPS N° 5385

2.019

0

329.697

221.363

TOTALE

I saldi dei conti correnti bancari sono da intendersi comprensivi delle competenze bancarie maturate
alla data di chiusura del presente esercizio.
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
La composizione e la variazione delle singole voci del Patrimonio Netto è di seguito riportata:

Descrizione

Valore al

incrementi decrementi

31/12/2007

Valore al
31/12/2008

Fondo di dotazione

171.553

171.553

Avanzi (Disavanzi) delle gestioni

158.089

(67.511)

Avanzo (Disavanzo) di gestione

(67.511)

(12.805)

67.511

(12.805)

Patrimonio Netto

262.131

(80.316)

67.511

249.325

90.577

degli esercizi precedenti

Il Fondo di dotazione, pari ad Euro 171.553, non risulta aver subito variazioni rispetto al precedente
esercizio.
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Descrizione
Fondo per rischi ed oneri

Valore al

Valore al

31/12/2007

31/12/2008

10.000

Variazioni
0

-10.000

Il Fondo per rischi ed oneri è stato stornato, con conseguente rilevazione di una sopravvenienza, in
quanto riferito ad un accantonamento effettuato in esercizi passati relativamente ad un contenzioso
definito che non potrà piu’ generare costi in esercizi futuri.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Descrizione Valore al 31/12/2007 Valore al 31/12/2008
Fondo TFR

1.592

4.942

Variazioni
3.350

Tale voce accoglie le quote di competenza dei due dipendenti in forza nella Fondazione alla data del
31/12/2008. La variazione rispetto al precedente esercizio è determinata dall’accantonamento
dell’anno in corso.

D) DEBITI
Descrizione Valore al 31/12/2007 Valore al 31/12/2008
Debiti

134.287

55.267

Variazioni
(79.020)

La composizione dei debiti, valutati al loro valore nominale e tutti esigibili entro l’esercizio
successivo, è evidenziata nella tabella che segue:
Descrizione
Debiti verso collaboratori

Valore al 31/12/2007

Valore al 31/12/2008

Variazione

0

899

899

127.103

38.673

(88.430)

Debiti tributari

3.663

8.491

60

Debiti verso ist. di previdenza

3.416

7.099

8.451

105

105

134.287

55.267

Debiti verso fornitori

e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Debiti verso fornitori
La composizione di tali debiti è evidenziata nella tabella che segue:

Euro 38.673

(79.020)

Descrizione

Valore al 31/12/2007

Valore al 31/12/2008

Variazione

Fatture/notule ricevute

39.016

13.161

(25.855)

Fatture/notule da ricevere

88.087

25.512

(62.575)

127.103

38.673

(88.430)

Totale Debiti VS fornitori

Debiti tributari

Euro 8.491

La composizione di tali debiti è di seguito esposta:
Descrizione

Valore al 31/12/2007

Erario c/Ritenute
IRAP
Totale Debiti tributari

Valore al 31/12/2008

Variazione

1.420

7.776

6.356

823

715

(108)

2.243

8.491

6.248

I debiti per ritenute si riferiscono alle trattenute effettuate sui compensi corrisposti ai collaboratori e
ai professionisti che hanno intrattenuto rapporti con la Fondazione.
Il debito IRAP, in ossequio al principio contabile nazionale n. 25, è stato esposto al netto degli
acconti versati, così come di seguito dettagliato:
Descrizione

IRAP

Irap di competenza dell’esercizio 2008

4.892

Acconti versati

4.177

Debito d’imposta corrente al 31/12/2008

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

715

Euro 7.099

La voce è costituita: per Euro 4.018 dal debito previdenziale relativo all’unico dipendente della
Fondazione, per Euro 2.999 dal debito previdenziale relativo alle collaborazioni coordinate e
continuative e per Euro 82 dal debito verso Inail.
Altri debiti

Euro 105

La voce “Altri debiti” è relativa al debito esistente verso i membri del Comitato Scientifico per
spese anticipate per conto della Fondazione.

CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO
(Importi in Euro)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Euro 854.858

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Euro 854.858

Con l’intento di proporre una classificazione di tali componenti positivi, più vicina ai caratteri di
specialità della Fondazione, quale ente non commerciale, si propone la seguente tabella:
Descrizione

Valore al 31/12/2007

Proventi da raccolta fondi

Valore al 31/12/2008

Variazioni

76.503

81.676

5.173

421.167

330.165

(91.002)

21.104

19.537

(1.567)

Donazioni in servizi

151.860

423.480

271.620

Totale proventi

670.634

854.858

184.224

Proventi da attività istituzionali
Donazioni in natura di beni

La voce “Proventi da attività istituzionali” comprende le erogazioni liberali in denaro ricevute da
privati ed enti, di cui Euro 5.613 sono anonime.
La voce “Proventi da raccolta fondi “ si riferisce ad erogazioni liberali in denaro ricevute durante
campagne di sensibilizzazione per raccolta fondi.
Donazioni non monetarie
Nel corso dell’esercizio 2008 la Fondazione ha ricevuto le seguenti erogazioni liberali in natura,
quantificate dai donatori medesimi al presumibile valore di mercato.
- Clever Comunicazione S.R.L:
Nr.8

Libri Paranoid Park

Valore

Euro 144,00

Nr. 50

Videogiochi “ La bussola d’oro”

Valore

Euro 1.250,00

Nr. 50

Libri “La bussola d’oro”

Valore

Euro 800,00

Nr. 3

Telefoni Motorola

Valore

Euro 150,00

Nr. 4

Forniture prodotti Galbusera

Valore

Euro 87,64

Nr. 500

Giocattoli Trasformers Hasbro

Valore

Euro 1.500,00

Nr. 8

Blackberry Pearl 8120

Valore

Euro 3.200,00

Nr. 5

Radio Spash Tone

Valore

Euro 88,75

Nr. 322

Ciondoli per cellulare a forma di Smile

Valore

Euro 32,20

Nr. 20

Biglietti per il cinema

Valore

Euro 74,00

Nr. 1

Viaggio in Cina per 2 persone

Valore

Euro 2.400,00

Nr. 2

Fotocamere Nikon Coolpix S 500

Valore

Euro 333,34

Nr. 20

DVD

Valore

Euro 210,40

Nr. 1

Borsa “Sweeney Todd”

Valore

Euro 5,00

Nr. 1

Navigatore Satellitare

Valore

Euro 130,00

Nr. 2

Cofanetti DVD di Indiana Jones

Valore

Euro 59,98

Nr. 4

Adozioni di Volpi WWF

Valore

Euro 200,00

Nr. 14

Walkman Video con radio Sony

Valore

Euro 1.293,60

Nr. 36

Walkman USB 2GB Sony

Valore

Euro 1.542,24

Nr. 62

Memories USB 1GB Sony

Valore

Euro 806,00

Nr. 8

Playset Lego Indiana Jones

Valore

Euro 210,00

TOTALE

Valore

Euro 14.517,15

Fotocopiatrice stampante

Valore

Euro 2.000,00

Stampanti

Valore

Euro 890,00

Valore

Euro 2.130,00

- Olivetti
Nr. 1
- Samsung
Nr. 2

- Falqui spa
Caramelle Ziguli’
Donazioni in servizi
Nel corso dell’esercizio 2008 la Fondazione ha usufruito dei seguenti servizi a titolo gratuito:

-

attività di comunicazione e grafica , per un valore pari a circa Euro 15.000,00. Tali attività
riguardano lo studio grafico del periodico quadrimestrale della Fondazione, degli inviti e
delle locandine degli eventi per raccolta fondi, di tutto il materiale destinato al Direct
Marketing nonché dello studio grafico dei biglietti di Natale e delle pergamene solidali;

-

attività di medici specialisti in chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica, anestesia
pediatrica, terapia intensiva pediatrica, pediatria, odontoiatria, ortodonzia, scienze
infermieristiche e ortofonia per prestazioni rese durante le varie missioni umanitarie, per un
valore pari a circa Euro 161.280,00;

-

attività volontari specialisti in chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica, anestesia
pediatrica, terapia intensiva pediatrica, pediatria, odontoiatria, ortodonzia, scienze
infermieristiche e ortofonia per la cura di pazienti stranieri in Italia, par un valore pari a circa
Euro 3.000,00;

-

attività di volontariato da parte di stagisti e di giovani volontari, i quali hanno svolto
mansioni di segreteria generale ed organizzativa e relazioni con il pubblico presso la sede
della Fondazione. Le ore di volontariato che gli stagisti, provenienti dalla facoltà di Scienze
Politiche dell’Università La Sapienza di Roma e dalla European School of Economics, e i
giovani volontari hanno dedicato alle attività della Fondazione ammonta a 900 ore. Il valore
del servizio erogato, pari a Euro 7.200,00, è stato valutato considerando il costo orario medio
applicato dalle agenzie di servizi per il personale impiegato nelle stesse attività;

-

attività professionale svolta dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per un valore
pari a circa Euro 5.000,00;

-

attività dedicata alla Fondazione dai membri del Consiglio di Amministrazione, composto da
avvocati, medici e imprenditori, quantificabile in 450 ore per un valore stimabile di circa
Euro 185.000,00;

-

attività di organizzazione e gestione delle attivita’ scientifiche della fondazione, inclusi corsi
di formazioni fornite dai comitati specialistici in chirurgia, anestesia, rianimazione e
odontoiatria, prestate in Italia, per un valore pari a circa Euro 40.000,00, corrispondente a
2.500 monte ore lavorate;

-

la Regione Lazio ha sostenuto, tramite il Fondo Regionale Sanitario, il costo dell’intervento
chirurgico di una paziente di nazionalità Bielorussa affetta da iperteleorbitismo, pari ad Euro
7.000,00. L'intervento è stato effettuato presso il Policlinico Umberto I di Roma da medici
chirurghi volontari della Fondazione.

Si evidenzia che nel corso del 2008 i medici impegnati nelle 15 missioni internazionali sono stati
62. Per quantificare il valore delle prestazioni di servizi dedicate alle attività della Fondazione da
parte di medici specialisti si è considerata la media tra la retribuzione giornaliera di un medico
ospedaliero di primo livello e la retribuzione giornaliera di un medico privato. Si rinvia per un
maggiore dettaglio alla Relazione di Missione allegata.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Euro 909.450

In particolare la voce in esame si compone come segue:
Descrizione

Valore al 31/12/2007

Per materie prime

Valore al 31/12/2008

Variazioni

15.535

31.135

15.600

419.283

247.509

(171.774)

Godimento beni di terzi

21.867

20.880

(987)

Per il personale

46.197

135.022

88.825

Ammortamenti e svalutazioni

11.204

12.303

1.099

Oneri diversi di gestione

220.599

462.601

242.002

Totale costi della produzione

734.685

909.450

174.765

Per servizi

Analogamente a quanto previsto per il “Valore della Produzione”, si riporta di seguito una
riclassificazione dei “Costi di Produzione” con riferimento alle peculiarità della Fondazione in
qualità di ente non commerciale:
Descrizione

Valore al 31/12/2008

Costi attività istituzionale

808.005

Costi attività amministrativa

101.445

Totale Costi della produzione

909.450

Per materie prime

Euro 31.135

Tale voce si riferisce a spese di cancelleria e stampati relativi a pergamene solidali
Per servizi
Di seguito si evidenzia la composizione di tale voce:

Euro 247.509

Descrizione

Valore al 31/12/2008

Emolumenti collegio dei revisori
Costi amm.vi fiscali e legali

5.765
58.802

Corriere

6.979

Telefono radiomobile

5.311

Utenze fisse

9.862

Viaggi-missioni

85.897

Spese postali

58

Spese e commissioni bancarie

1.642

Pubblicità, promozione, eventi

38.761

Altri servizi e prestazioni

34.432

Totale Costi per servizi

247.509

Di seguito si fornisce una descrizione delle voci di importo più rilevante:
-

la voce “Viaggi-missioni”, pari a Euro 85.897, comprende le spese di viaggio e soggiorno
sostenute dalla Fondazione nel corso dell’esercizio per missioni umanitarie svolte all’estero;

-

la voce “Costi amministrativi, fiscali e legali”, pari ad Euro 58.802, si riferisce a consulenze
legali, per Euro 33.784, a consulenze amministrative, per Euro 24.369, e a consulenze
notarili, per Euro 649.

Costi per godimento beni di terzi

Euro 20.880

Tale voce si riferisce per Euro 20.400 al costo per la locazione degli uffici della Fondazione e per
Euro 480 al costo per il noleggio di un pianoforte per un evento.
Per il personale

Euro 135.022

La composizione di tale voce è di seguito esposta e comprende 2 lavoratori dipendenti e 4 lavoratori
con contratto di collaborazione a progetto:
Descrizione
Retribuzioni
Oneri e contributi

Valore al 31/12/2008
107.177
24.491

Accantonamento fondo TFR
Totale Costi per il personale

3.354
135.022

Ammortamenti e svalutazioni

Euro 12.303

La voce in commento, si compone come segue:
Descrizione
Ammortamenti

Valore al 31/12/2007

Valore al 31/12/2008

811

939

10.393

10.364

11.204

12.303

Immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti
Immobilizzazioni Materiali
Totale Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

Euro 462.601

La voce risulta così composta:
Descrizione
Libri, riviste e pubblicazioni
Valori bollati
Sanzioni
Abbonamenti
Imposta di bollo

Valore al 31/12/2008
115
69
568
3.535
247

Donazioni erogate

15.050

Donazioni in natura di beni

19.537

Donazioni in servizi

423.480

Totale oneri diversi di gestione

462.601

La voce “Donazioni Erogate” per Euro 15.050, riguarda il sostenimento di Operation Smile per
l’intero anno 2008 del Progetto Medico “Saturday Clinic” presso il Kenyatta National Hospital di
Nairobi in Kenia. Tale programma è stato avviato nel 2003, prevalentemente per curare quei
pazienti che,per diverse ragioni, non era stato possibile operare durante le missioni. Il Programma
prevede, inoltre la formazione di medici locali. Nel corso del 2008, durante il progetto “Saturday
Clinics”, i volontari di Operation Smile hanno operato circa 40 pazienti.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Euro 1.249

In particolare tale saldo risulta così composto:
Descrizione

Saldo al 31/12/2007

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale proventi e

Saldo al 31/12/2008

Variazioni

1.593

1.844

251

(57)

(595)

(538)

1.536

1.249

(287)

oneri finanziari
Altri proventi finanziari

Euro 1.844

Tale voce accoglie gli interessi attivi maturati alla data del 31 dicembre 2008 sui conti correnti
accesi presso gli istituti di credito con i quali la Fondazione intrattiene rapporti di conto corrente.
Interessi ed altri oneri finanziari

Euro 595

Tale voce accoglie interessi passivi per euro 595 .
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Euro 45.429

In particolare tale saldo risulta così composto:
Descrizione

Saldo al 31/12/2007

Proventi straordinari

Saldo al 31/12/2008

Variazioni

4.346

55.673

51.327

Oneri straordinari

(5.511)

(10.244)

(4.733)

Totale proventi e oneri straordinari

(1.165)

45.429

46.594

Proventi straordinari

Euro 55.673

Tale voce comprende il beneficio del cinque per mille relativo all’anno precedente, pari a Euro
45.673, e per Euro 10.000 dalla sopravvenienza attiva derivante dallo storno del Fondo Rischi sopra
descritto.
Oneri straordinari

Euro 10.244

Si compongono principalmente da sopravvenienze passive.
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

Euro 4.892

Le imposte dell’esercizio si riferiscono all’IRAP di competenza dell'anno, per Euro 4.892.
Tali imposte sono state calcolate applicando l’aliquota del 4,9 % al valore della produzione
determinato in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 446/97.

30/03/2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Santo Domenico Versace)

