FONDAZIONE OPERATION SMILE ONLUS
Via Panama, 52 – 00198 Roma
Codice Fiscale: 97175550587

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 30/06/2013

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 ricostruttiva, gravi malformazioni facciali come il labbro
leporino, la palato schisi ed esiti di ustioni e traumi.
L’atto di trasformazione da associazione a fondazione è del 24 maggio 2005.
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 e promuovere nel tempo lo
sviluppo di centri specialistici all’avanguardia nel trattamento delle suddette patologie, rendendo così
una realtà l'autosufficienza medica a livello locale.

In qualità di 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
In via preliminare, con riguardo all’esame dei dati relativi all’andamento economico, finanziario e
patrimoniale del periodo di riferimento (1° luglio 2012 – 30 giugno 2013), si precisa che questo
esercizio è il primo avente durata annuale dopo la variazione apportata allo Statuto nel mese di marzo
2012. Tale variazione si era resa opportuna per uniformare le date di apertura e chiusura dell’esercizio
(passate dal 1° gennaio/31 dicembre al 1° luglio/30 giugno) a quelle del bilancio della INC statunitense
e, affinché la variazione medesima potesse essere operativa già a partire dal 1° luglio 2012, l’esercizio
iniziato il 1° gennaio 2012 si era concluso al 30 giugno 2012.
I risultati dell’esercizio transitorio semestrale 1° gennaio 2012/ 30 giugno 2012 sono riportati nella
colonna di destra dei prospetti patrimoniali ed economici del presente bilancio 2012/2013; pertanto, nel
confrontare i due periodi occorrerà tenere in considerazione la loro diversa durata.

Forma e contenuto del bilancio
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Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione chiude con un disavanzo di gestione pari ad Euro
21.092. Si tratta di un risultato che è prevalentemente imputabile all’avvio di due nuovi progetti
istituzionali, Un Mare di Sorrisi e Sorrisi in Italia, che non sono sostenuti da specifiche donazioni, e per
i quali la Fondazione ha utilizzato i fondi presenti nel Patrimonio Netto sotto forma di “Risultato
gestionale di esercizi precedenti” (pari ad Euro 60.502). Tale Risultato viene infatti utilizzato per coprire
interamente il disavanzo dell’esercizio in esame.
La Fondazione dispone ancora, infatti, di fondi di riserva sufficienti a coprire tale disavanzo, come verrà
meglio rappresentato nel paragrafo dedicato al Patrimonio Netto.

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 è stato redatto totalmente sulla base del criterio di competenza (che è stato
esteso anche a tutte le erogazioni liberali) ed 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
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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 30 giugno 2013.

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, sia 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. 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.
B) Fondi per rischi ed oneri
Rappresentano passività riferite al presente periodo di riferimento che avranno la loro manifestazione
economica nel corso dell’esercizio successivo.
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.

RENDICONTO GESTIONALE
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ONERI
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti o comunque relativi al periodo di riferimento per lo
svolgimento delle attività 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 e da raccolta fondi, dai proventi finanziari e
patrimoniali e dai proventi diversi.
Il criterio di rilevazione adottato a partire dal presente esercizio non è più quello misto di cassacompetenza, sulla base del quale sono stati redatti i rendiconti economici degli esercizi passati, ma è un
criterio di sola competenza. Ciò comporta che i proventi relativi all’esercizio che non sono stati ancora
incassati alla chiusura dell’esercizio medesimo sono ugualmente rilevati in bilancio. Nel periodo di
riferimento, ad esempio, sono state contabilizzate per competenza le donazioni eseguite con bollettino
postale o tramite bonifico bancario gli ultimi giorni di giugno 2013, ma che sono state accreditate alla
Fondazione a luglio 2013. Sono state altresì rilevate per competenza le promesse di donazioni relative al
periodo di riferimento ma non ancora incassate al termine del periodo medesimo, se riportate su un
documento scritto o derivanti da un annuncio pubblico del donatore, e, quindi, fondate su prove
sufficienti e verificabili.
Diversamente dai precedenti esercizi, inoltre, è stata rilevata per competenza la quota del cinque per
mille relativa all’anno di imposta 2011 che la Fondazione ha incassato ad agosto 2013 ma il cui
ammontare era già noto prima della chiusura del bilancio in esame, poiché reso pubblico dall’Agenzia
delle entrate il 9 maggio 2013.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Ammontano ad Euro 1.245 e consistono nel valore residuo del marchio Operation Smile.
II - Immobilizzazioni materiali
Sono pari ad Euro 2.874 e comprendono principalmente le dotazioni della sede (computer, ecc.) e varie
attrezzature mediche. Di seguito è riportato il dettaglio di tali beni al netto del fondo di ammortamento:
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Immobilizzazioni materiali
01/07/2012 - 30/06 2013 01/01 - 30/06 2012
Impianti e Sistemi Telefonici

0

510

Impianti Generici e Specifici

0

518

Macchine d'Uff.Elettroniche

2.874

2.727

Totale

2.874

3.756

C) Attivo circolante
I- Rimanenze
Comprendono anticipi ai fornitori di servizi relativi all’attività della Fondazione per Euro 20.662.

II – Crediti
I crediti ammontano ad Euro 225.408 e sono così composti:
Crediti
01/07/2012 - 30/06 2013 01/01 - 30/06 2012
183.464

161.189

0

19.250

403

1.203

Anticipi per Viaggi

0

427

Anticipi Personale Spettacolo

0

190

34.920

18.269

Altri crediti

1.621

832

Depositi Cauzionali

5.000

5.000

225.408

187.110

Crediti per Donazioni da ricevere
di cui: Credito v/Regione Calabria
Crediti verso altri
Crediti v/Inail

Anticipi OSI

Totale

I crediti per donazioni da ricevere si riferiscono ai proventi rilevati per competenza di periodo ma non
ancora incassati al termine dell’esercizio. Tali crediti comprendono anche la quota del cinque per mille
2011, incassata ad agosto 2013, pari ad Euro 76.438.

IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, pari ad Euro 540.326, sono costituite per la quasi totalità da depositi in conti
correnti bancari.

D) Ratei e risconti
La voce è composta da soli risconti attivi i quali sono relativi ai contributi che la Fondazione ha corrisposto
nel corso del presente esercizio e di quello passato all’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano per lo
svolgimento delle attività mediche del progetto Smile House Milano. La Fondazione ha infatti erogato
contributi in misura superiore ai costi effettivamente sostenuti dall’Azienda, con la conseguenza che i
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versamenti eccedenti, pari ad Euro 28.220, sono stati contabilizzati tra i risconti attivi e verranno utilizzati
per gli stipendi dei medici impegnati in tale progetto a partire dal mese di luglio 2013.

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 dal risultato negativo del periodo pari ad Euro 21.092 e dai risultati gestionali positivi degli
esercizi precedenti, pari ad Euro 60.502. Tale ultima riserva è sufficiente a coprire interamente il risultato
negativo suddetto e, per effetto della copertura, scenderà ad Euro 39.410.
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
Accoglie il valore dei fondi che sono finalizzati al perseguimento di specifiche finalità istituzionali, ed è
pari a complessivi Euro 62.034, così composti:
-

Euro 58.184 sono il residuo dell’utile vincolato nel 2010 (Euro 433.186), al netto dell’utilizzo di
Euro 375.000 effettuato nel 2011;

-

Euro 3.850 sono il residuo di 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 degli utilizzi via via effettuati. In
particolare, nel presente esercizio, il fondo è stato utilizzato per Euro 49.550 al fine di coprire
per l’intero valore, insieme ad una piccola donazione di Euro 450 anch’essa finalizzata al
Progetto, il costo di Euro 50.000 sostenuto per l’iniziativa in parola.

B) Fondi per rischi ed oneri
Non risultano accantonati fondi per rischi ed oneri.

C) Trattamento di fine rapporto
E’ pari ad Euro 32.270 e rappresenta l’effettivo debito maturato verso il personale dipendente alla chiusura
dell’esercizio. Nel corso del periodo 2012/2013, il fondo Trattamento di fine rapporto si è incrementato,
come di consueto, attraverso l’accantonamento delle quote annuali previste per legge e si è ridotto: i) della
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liquidazione di quanto spettante ad un impiegato che ha cessato la propria attività presso la Fondazione e ii)
degli anticipi concessi a due dipendenti.

D) Debiti
I debiti, per un totale pari ad Euro 513.468, sono iscritti al valore nominale e sono così dettagliati:
Debiti
01/07/2012 - 30/06 2013 01/01 - 30/06 2012
428.767

167.186

1.256

30

0

28.324

Debiti verso fornitori

54.925

25.019

Debiti tributari

10.272

6.312

8.085

7.987

10.163

12.701

513.468

247.559

Debiti per contributi ancora da erogare
Debiti verso banche
Acconti

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti

Totale

La voce “Debiti per contributi ancora da erogare” è composta dal debito nei confronti della Operation Smile
Inc, relativo alla quota di fondi del Direct response incassati entro giugno 2013, ma trasferiti alla Inc
successivamente a tale data.
I “Debiti verso banche” comprendono le spese per la gestione ordinaria dei conti correnti che sono riferite
al periodo, ma che sono state addebitate dalla banca nel mese di luglio 2013.
I “Debiti verso i fornitori” comprendono, oltre ai debiti per fatture pervenute, il valore delle fatture da
ricevere per servizi resi e ordini consegnati, non fatturati entro il 30 giugno 2013.
I “Debiti tributari” accolgono il saldo dell’IRAP, calcolata secondo il cd. metodo reddituale previsto per
gli enti non commerciali, al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio. La voce include altresì i
debiti per ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente (collaborazioni) e
autonomo, da versare entro il giorno 16 del mese di luglio 2013.
I “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” sono costituiti dagli oneri sociali ancora da
versare sui predetti redditi di lavoro, mentre gli “Altri debiti” si riferiscono principalmente a debiti verso
dipendenti e collaboratori per note spese da liquidare.

RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI

1) Proventi da attività tipiche istituzionali
Ammontano ad Euro 995.462 e sono costituiti:
-

per Euro 190.829 da erogazioni liberali private,

7

-

per Euro 147.096 dai proventi del cinque per mille,

-

per Euro 346.033 da donazioni effettuate da aziende ed enti,

-

per Euro 300.922 dal controvalore economico calcolato per l’attività prestata da volontari (in
prevalenza personale medico),

-

per Euro 10.582 dalle donazioni ricevute in natura (più oltre meglio dettagliate).

Si fa presente che nel periodo di riferimento, a motivo del passaggio al criterio di totale competenza nella
rilevazione dei ricavi, sono state contabilizzate due quote del contributo del 5 per mille pari rispettivamente
a: i) Euro 70.658 relativo all’anno 2010, incassati il 23 novembre 2012, e non rilevati nel precedente
bilancio per competenza in quanto, fino a tale bilancio, i proventi in questione venivano rilevati soltanto al
momento dell’incasso; ii) Euro 76.438 relativi all’anno 2011, incassati il 23 agosto 2013, e rilevati per
competenza nel presente bilancio in quanto, come già osservato, l’elenco dei beneficiari e dei contributi
ottenuti da ciascuno di essi è stato pubblicato in data 9 maggio 2013.

Si fa altresì presente che tra i proventi per attività tipiche sono rilevate anche le ore donate alla Fondazione
dai volontari le quali, nell’esercizio in corso, ammontano a 9.818 e corrispondono ad un controvalore
economico pari ad Euro 300.922.
Nel corso del periodo di riferimento l’attività prestata dai volontari della Fondazione è stata così
articolata:
a) Prestazioni sanitarie di area medica e non medica rese durante le varie missioni umanitarie
internazionali pari a 7.968 ore per un controvalore economico di Euro 244.220;
b) Partecipazione a congressi e sessioni di formazione per un totale di 122 ore ed un controvalore
economico di Euro € 3.739;
c) Prestazioni sanitarie di area medica e non medica rese durante alcuni progetti umanitari
realizzati in Italia (Progetto Sorrisi in Italia, Progetto Un mare di sorrisi, ecc.), per 1.728 ore e un
controvalore economico di Euro 52.963.
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.

Con lo stesso criterio (rilevazione tra i proventi e i costi) sono contabilizzate le donazioni in natura, ricevute
dalla Fondazione nel corso dell’esercizio e quantificate dai donatori al presumibile valore di mercato; tali
donazioni sono elencate nella tabella di seguito riportata:

Donatore

Valore dei beni

Color Cioccolato di C. Quattrone

€ 350,00

Beni donati
Prodotti alimentari
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Amarena S.r.l.

€ 145,05

Concorso Il gatto con gli Stivali: oggetti vari

Amarena S.r.l.

€ 1.350,00

Concorso K Contest 2012: 15 MP4 Android

Amarena S.r.l.

€ 3.071,10

Concorso K Contest 2012: 29 Fotocamere Samsung

Amarena S.r.l.

€ 188,50

Amarena S.r.l.

€ 245,70

Amarena S.r.l.

€ 1.677,76

Amarena S.r.l.

€ 1.773,50

Amarena S.r.l.

€ 400,00

Amarena S.r.l.

€ 45,60

Amarena S.r.l.

€ 190,00

Concorso Stappa una Pepsi 2011: 14 Cofanetti
SmartBox
Concorso Ho Cercato Il Tuo Nome: n. 5 cappelli di
paglia + n. 2 biglietti aerei ed hotel in una capitale
straniera
Concorso vinci Un Weekend Con La Miss: 864
bottiglie di olio
Concorso Nessuno è Al Sicuro: 6 Kit con tshirt,
shopper e rosario
Concorso Maratona Muppetthon: oggetti vari

Amarena S.r.l.

€ 875,00

Concorso Limoncello di Capri: 1 weekend a Capri

€ 270,00

Affidamento di materiale sequestrato: 10 Kit
(Spazzole, Pettine, Specchio e Fermaglio per Capelli)
+ n. 20 confezioni contenenti 12 pettini cadauna

II Gruppo della Guardia di
Finanza della I Sezione Operativa
di Ostia
TOTALE

Concorso Paranormal Activity 3: 5 Stick USB + 33
Custodie per Iphone/Ipod personalizzate
Concorso Kung Fu Panda 2: oggetti vari

€ 10.582,21

2) Proventi da raccolta fondi
La voce comprende i proventi derivanti dall’attività di Direct response che ammontano ad Euro 1.847.816.
Comprende, inoltre, i proventi derivanti da iniziative occasionali di raccolta fondi, pari ad Euro 102.073. Al
fine di meglio realizzare la propria attività istituzionale, la Fondazione ha continuato a porre in essere
numerose iniziative di raccolta fondi di diversa natura, 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 sportivi, 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 1.309 e derivano da interessi attivi su depositi in conto corrente bancario.

5) Proventi straordinari
La voce in parola, che ammonta ad Euro 338, è costituita da sopravvenienze e arrotondamenti attivi
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COSTI

1) Oneri da attività tipiche
Tali oneri sono pari ad Euro 2.691.445 e sono composti come qui di seguito illustrato.

I costi per Programmi internazionali, pari ad Euro 2.048.065, si riferiscono agli oneri sostenuti
principalmente per le missioni internazionali, ma anche per altre attività istituzionali relative all’estero,
tutte rese possibili grazie al lavoro dei volontari:
•

Euro 1.866.596 sono i fondi del Direct response trasferiti dalla Fondazione alla Operation Smile
americana al fine di porre in essere progetti istituzionali e comprendono tutto ciò che è stato
raccolto nel periodo di riferimento, ancorché non materialmente trasferito alla Inc entro il 30
giugno 2013;

•

Euro 174.011 sono i costi per le missioni realizzate direttamente dall’Italia;

•

Euro 4.820 sono i costi sostenuti per corsi di formazione per dipendenti sul tema della
filantropia strategica;

•

Euro 1.617 sono i costi per world care program: nel corso del periodo di riferimento sono
proseguite le cure per una bambina russa con una grave malformazione al viso, che la
Fondazione segue da alcuni anni;

•

Euro 1.021 sono i costi per congressi: si tratta di oneri sostenuti per la partecipazione della
Fondazione e dei suoi rappresentanti 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.

Complessivamente nel corso del periodo di riferimento 2012/2013 sono partiti 43 volontari per 79 volte
in 33 diverse missioni (sia locali che internazionali), con giornate lavorative di circa 12 ore. Maggiori
informazioni sulle missioni organizzate dalla Fondazione sono contenute nella Relazione di Missione.

Tra i costi per Programmi nazionali e altri servizi, pari a complessivi Euro 142.419, sono compresi gli
oneri di seguito evidenziati:
•

Euro 59.603 di costi per la Smile House di Milano: la Fondazione ha erogato all’Azienda
Ospedaliera San Paolo di Milano la somma in parola e la stessa verrà utilizzata per erogare i
compensi ai medici professionisti che hanno svolto la loro opera lavorativa presso la Smile
House. Si tratta del 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 stranieri; nel
corso del periodo di riferimento, sono stati visitati 1.062 pazienti ed operati 132.
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•

Euro 50.000 di costi per il progetto “Sapienza”: tale progetto è nato al fine di individuare figure
professionali altamente qualificate e specializzate per la cura dei bambini con deformità del
volto e di sostenere lo sviluppo e l’autonomia delle risorse mediche locali. Per perseguire tali
obiettivi, un ruolo predominante viene assunto dalla didattica in favore del personale medico che
opera in loco, ma anche del personale infermieristico, tecnico e di supporto.

•

Euro 13.327 di costi per la realizzazione del progetto “Sorrisi Italia” il quale si origina da un
Protocollo d’Intesa tra la Casa di Cura Sanatrix e la Fondazione e ha come obiettivo il
trattamento chirurgico gratuito in favore di bambini italiani e stranieri affetti da labio
palatoschisi o da altre gravi malformazioni facciali, in attesa dell’intervento presso alcune
strutture pubbliche. La collaborazione con la Casa di Cura è iniziata il 4 febbraio 2012 con una
prima settimana di cure ed interventi, ed è proseguita con alcuni WEEK END CLINIC, che si
sono svolti fino a dicembre 2013.

•

Euro 10.582 di donazioni non monetarie: come già rilevato, si tratta di un costo figurativo che
trova la propria contropartita tra i ricavi per attività tipiche.

•

Euro 2.878 di costi per la realizzazione del progetto “Un mare di sorrisi”: tale progetto, svolto in
collaborazione con la Marina Militare, si pone l’obiettivo di aiutare bambini ed adulti affetti da
labiopalatoschisi e da malformazioni o esiti di malformazioni della testa e del collo. In
particolare, la portaerei Cavour darà accoglienza ai piccoli pazienti e ai loro familiari – oltre che
agli adulti che si riterrà possano essere sottoposti a trattamento chirurgico – e rappresenterà il
cuore del progetto con la sua sala operatoria e lo staff medico di supporto, offrendo così una
speranza concreta di guarigione a coloro che hanno difficoltà a raggiungere strutture sanitarie
idonee o che devono affrontare lunghe liste di attesa;

•

Euro 6.029 di spese per utenze telefoniche ed elettriche.

I costi per Godimento di beni di terzi sono rappresentati dalla locazione di un magazzino destinato alla
conservazione di attrezzature mediche ed altri beni di proprietà della Fondazione.
I costi per il Personale, pari a complessivi Euro 494.782, comprendono sia oneri per il personale
dipendente e per i collaboratori, pari ad Euro 193.860, direttamente imputabili all’attività di
organizzazione e coordinamento delle missioni internazionali, sia costi, pari ad Euro 300.922, che
rappresentano il controvalore economico dell’attività prestata dai volontari e sono un costo figurativo
che ha la propria contropartita tra i ricavi.
Gli Ammortamenti sono relativi ad attrezzature mediche e sono pari ad Euro 518.
Infine, gli Oneri diversi di gestione comprendono, tra gli altri, una donazione di Euro 767 per il progetto
Walk of Smiles e i costi per l’acquisto di piccoli prodotti solidali.

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
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Gli oneri sostenuti per la realizzazione di iniziative di raccolta fondi ammontano ad Euro 40.441. 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
Non sono presenti oneri di natura finanziaria.

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 227.499.
In particolare, al punto 6.1 sono rilevati i costi per la cancelleria e altri accessori per l’ufficio pari ad
Euro 1.482.
Il punto 6.2. “Servizi”, accoglie tra le altre, le spese per consulenze legali e notarili, fiscali e del lavoro
rispettivamente pari ad Euro 34.203, Euro 11.862 ed Euro 5.975. Tale voce include altresì gli
emolumenti per il Presidente del collegio dei revisori che ammontano ad Euro 5.814, i costi per l’ufficio
stampa pari ad Euro 25.777 e quelli per la realizzazione del sito Internet pari ad Euro 17.690.
Al punto 6.3 “Godimento beni di terzi” è rilevato il costo per l’affitto della sede di Roma pari ad Euro
32.424.
I costi per il “Personale” amministrativo e tecnico, rilevati al punto 6.4, sono pari ad Euro 58.829.
Gli “Ammortamenti” del punto 6.5, pari ad Euro 1.841, sono relativi ad impianti e sistemi telefonici e
computer per l’ufficio.
Il punto 6.6 “Oneri diversi di gestione”, pari a complessivi Euro 14.359, include la quota corrisposta
all’Istituto Italiano della Donazione, la tassa sui rifiuti, le piccole spese per la gestione ordinaria
dell’ufficio e alcune rettifiche relative a bilanci di esercizi precedenti.

A conferma di una efficiente politica di mantenimento dei costi di supporto generale si noti che tali costi
rappresentano soltanto l’8% del totale degli oneri sostenuti nel periodo di riferimento; i costi per attività
programmatica costituiscono il 91% degli oneri totali, mentre il restante 1% è composto dagli oneri di
raccolta fondi.

Dati sul personale
Il personale in forza in Operation Smile al 30/06/2013 è ripartito come di seguito illustrato:
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Quadri

1

Impiegati

4

Operai

1

Contratti a progetto

1

Totale

7

Uno degli impiegati presta la sua attività presso la Smile House di Milano.
7) Altri oneri
La voce ammonta ad Euro 8.705 e si riferisce, per Euro 8.527, all’Irap dell’esercizio, calcolata con il
metodo c.d reddituale, secondo la normativa tributaria vigente per gli enti non profit e, per Euro 178, ad
una sopravvenienza passiva, sempre a titolo di IRAP, relativa all’esercizio precedente.

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 previste dall’art. 100, c.2, lett. h) e dall’art. 15, c. 1.1 del T.U.I.R o alternativamente, in
caso di maggior convenienza, delle agevolazioni in termini di deducibilità previste dal c.d. “+ dai –
versi” (D.L. n. 35/2005).
Sul punto si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2013, ai sensi del citato art. 15 del T.U.I.R., la
percentuale di detrazione delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle Onlus è passata dal
19% al 24% e arriverà al 26% a decorrere dall'anno 2014, fermo restando il limite massimo di importo
di Euro 2.065. Non hanno invece subito variazioni le disposizioni del D.L. n. 35/2005.

In ultimo si ricorda che la Fondazione è iscritta dal 2011, 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. L’ultima verifica presso
la Fondazione è stata eseguita il 28 marzo 2013 e si è conclusa con il rilascio dell’Attestato sopra
indicato.
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Allegato 1
PROSPETTO DI RAPPRESENTAZIONE DELLA DINAMICA MOVIMENTAZIONE DEI FONDI DEL PATRIMONIO NETTO
al 30 giugno 2013
Fondo di dotazione Risultati esercizi precedenti

Situazione al 1° luglio 2012

171.553

Movimentazioni 01/07/2012 - 30/06 2013:
Destinazione risultato esercizio precedente
Utilizzo fondo per Progetto Sapienza
Arrotondamenti

151.112

Fondi vincolati
Prog.Sapienza
D.R.
53.400
111.584

Risultato dell'esercizio

58.184

(90.608)

0
(49.550)
(2)

(21.092)

(21.092)

(2)

171.553

60.502

3.850
62.034

58.184

343.641

90.608
(49.550)

Risultato periodo 01/07/2012 - 30/06 2013
Situazione al 30 giugno 2013

(90.608)

Totali

(21.092)

272.997

Roma, 20 novembre 2013
Il Presidente
On. Santo Versace
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