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Relazione di Missione
Fondatori e Finalità della Fondazione
La Fondazione Operation Smile Italia Onlus è stata originariamente costituita con la veste giuridica di Associazione il 20 gennaio 2000 e successivamente trasformata in Fondazione il 24
maggio 2005.
L’ultima modifica statutaria è stata deliberata il 16 marzo 2021 dall’Assemblea dei Fondatori,
allo scopo di adeguare lo Statuto alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017.
L’Assemblea dei Fondatori è composta dai seguenti 15 Fondatori: Beatrice Menis dalla Chiesa
(Presidente dell’Assemblea), Carlo Salvatori (Presidente della Fondazione), Domenico Scopelliti
(Vicepresidente della Fondazione), Livia Azzariti, Cristina Bucci Casari Chiavari, Stefano Capponi,
Flaminia Cuturi Elser, Romano dalla Chiesa, Marco Maximilian Elser, Alberto Frausin, Tommasa
Giovannoni, Beniamino Quintieri, Gianluca Santilli, Bonifacio Spinola, Vincenzo Novari.
La Fondazione è un ente senza scopo di lucro che supporta l’impegno dell’organizzazione internazionale Operation Smile Inc. di cui fa parte, e che si avvicina alle 4 decadi di esperienza nella
cura della labiopalatoschisi. Operation Smile Inc., grazie a migliaia di volontari medici, infermieri
ed operatori sanitari provenienti da tutto il mondo, è impegnata a rendere accessibili e gratuite
le cure chirurgiche nei Paesi a basso e medio reddito, a formare il personale sanitario locale e
a donare attrezzature medico-ospedaliere per la cura e l'assistenza di tutte le persone nate con
una malformazione al volto e in stato di necessità.
Anche la Fondazione opera grazie al supporto di volontari medici ed operatori sanitari che, in
collaborazione con la Operation Smile Inc. svolgono missioni mediche per fornire assistenza
sanitaria e sociale in favore di bambini e giovani adulti affetti da malformazioni cranio-maxillofacciali e dunque correggere gratuitamente, con interventi di chirurgia ricostruttiva, gravi malformazioni facciali come il labbro leporino, la palatoschisi ed esiti di ustioni e traumi.
La Fondazione sostiene inoltre i progetti di sviluppo e di progressivo miglioramento delle infrastrutture sanitarie locali e di assistenza medico chirurgica gratuita tempestiva e sicura, anche
attraverso la formazione di medici ed operatori sanitari nei paesi nei quali Operation Smile Inc.
attua i suoi programmi medici, al fine di garantire ad ogni paziente un più facile accesso a servizi
chirurgici e cure multidisciplinari di qualità.
Per il conseguimento degli obiettivi sopra delineati, la Fondazione promuove attività di raccolta
fondi, sensibilizzazione e comunicazione e favorisce la creazione e lo sviluppo anche nel territorio
nazionale di Centri di eccellenza Multi specialistici per la diagnosi e il trattamento delle malformazioni cranio-maxillo-facciali in favore di cittadini italiani ed extra comunitari residenti in Italia.
In particolare, la Fondazione è attiva con il Progetto “Smile House”, che integra il Sistema Sanitario Nazionale con cure e assistenza, dalla diagnosi prenatale fino al completamento del percorso di cura del paziente, favorendone l’inserimento sociale. Il Progetto “Smile House” conta
al 30/06/2021 su sei realtà: tre Centri di diagnosi, chirurgia, formazione e ricerca a Milano,
Roma e Vicenza e tre ambulatori, a Cagliari, Ancona e Taranto (quest’ultimo inaugurato a maggio
2021), dedicati alla diagnosi e alle cure complementari alla chirurgia.
Dal 2013 la Fondazione collabora con la Marina Militare e porta avanti il “World care Program”,
programma di chirurgia e assistenza medica per pazienti provenienti dai Paesi dove l'Organizzazione non è presente o le cure non sono erogabili in modo appropriato.
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In qualità di Onlus, la Fondazione è soggetta alle norme di cui all'art.10 del D. Lgs. n. 460/1997
e alla parte già operativa del CTS - Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017). In particolare,
con riguardo alle disposizioni del CTS, si evidenzia come l’attività istituzionale della Fondazione
rientri tra le attività di interesse generale di cui alla lettera b) dell’art. 5 dello stesso CTS.

FoRMa e ConTenUTo del BilanCio
stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale
Il bilancio per l’esercizio 2020-2021 viene redatto per la prima volta in conformità agli schemi
e ai contenuti previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo
2020 avente ad oggetto “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”. Il bilancio è altresì conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi
contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civile
e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore.
Gli schemi di stato patrimoniale rimangono formulati sulla base del criterio espositivo a liquidità
crescente e sono sostanzialmente analoghi a quelli finora utilizzati; le principali differenze riguardano i dettagli nelle voci di Crediti e Debiti e l’ordine di esposizione delle voci del Patrimonio
Netto che vedono il Fondo di dotazione come prima voce, seguito dal Patrimonio Vincolato, dal
Patrimonio Libero e da ultimo dal Risultato dell’esercizio che non è più compreso all’interno del
Patrimonio Libero.
Nello schema di rendiconto gestionale le entrate e le uscite rimangono classificate sulla base
delle aree operative di riferimento (che adesso sono individuate in attività di interesse generale,
attività diverse, attività di raccolta fondi, attività finanziarie, attività di supporto generale) e della
natura della singola voce (ad esempio costi per materie prime, per servizi, ecc.). Variano però i
dettagli richiesti all’interno di ciascuna di tali aree e la modalità espositiva poiché, nel nuovo bilancio, la sezione relativa ai proventi è affiancata a quella relativa agli oneri (c.d. bilancio a sezioni contrapposte) cosicché, per ciascuna area operativa, viene identificato l’avanzo o il
disavanzo.
Inoltre, i costi e proventi figurativi (rappresentati nella Fondazione dalla valorizzazione delle attività dei volontari), sono esposti in calce alla determinazione del risultato dell’esercizio.
Il bilancio è stato altresì redatto in conformità alla bozza in consultazione del “OIC X Principio
Contabile ETS” (di seguito “Principio Contabile”), per effetto del quale sono state operate alcune
importanti riclassificazioni patrimoniali ed economiche cui si darà atto nel commento relativo
alla specifica voce riclassificata.
Infine, si segnala che tra i prospetti numerici è compreso anche il Rendiconto Finanziario che,
pur non essendo previsto tra i documenti obbligatori del nuovo bilancio degli ETS, è stato ugualmente redatto al fine di fornire utili informazioni relativamente alle movimentazioni finanziarie
attive e passive avvenute nel corso dell’esercizio.
Per consentire un agevole confronto con i dati del precedente esercizio 2019-2020, questi ultimi
sono stati riclassificati per il loro inserimento nei nuovi schemi di bilancio.
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Relazione di Missione
La Relazione di Missione, in conformità al citato Decreto del Ministero del Lavoro, contiene informazioni più ampie e variegate rispetto alla precedente versione; alle stessa è affidato un duplice compito:
• la descrizione delle poste presenti negli schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale
che la precedono;
• l’illustrazione dell’andamento economico e finanziario della Fondazione e delle modalità di
perseguimento delle finalità statutarie.

informazioni generali
Così come previsto dallo Statuto, il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione,
viene sottoposto al controllo dell’Organo di Controllo ed infine approvato dall’Assemblea dei
Fondatori.
Il bilancio per l’esercizio 2020-2021 chiude con un avanzo di gestione pari ad Euro 403.327;
tale risultato positivo è da correlare anche all’incasso di lasciti testamentari per complessivi
Euro 203.242.

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 comincia il loro effettivo utilizzo.
ii - immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto rettificato dai corrispondenti fondi
d’ammortamento. Le quote di ammortamento sono calcolate secondo rate costanti determinate
sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile dei cespiti.
Per i beni ricevuti in donazione o eredità il valore è desunto dagli atti di donazione o, se non disponibile, riflette quello di mercato alla data di trasferimento dei beni stessi. Contestualmente
alla rilevazione del valore dell’immobilizzazione nell’attivo dello stato patrimoniale, è alimentata
la “Riserve per donazioni e liberalità” esposta nel Patrimonio netto, tra le poste del Patrimonio
Libero. La Riserva viene ridotta all’atto della cessione dell’immobilizzazione. I beni donati/ereditati non essendo strumentali all’attività della Fondazione non vengono ammortizzati.
iii - immobilizzazioni finanziarie
Sono iscritte al valore nominale.

3

C) attivo circolante
i - Rimanenze
Sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto e quello di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, in base al disposto dall’art. 2426 del Codice Civile.
ii - Crediti
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo.
iii - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono valutate al valore di mercato dei titoli contabilizzati.
iV - disponibilità liquide
Sono composte da disponibilità liquide di banca, postali e di cassa e sono iscritte al valore nominale per la loro reale consistenza alla data di chiusura dell’esercizio.
d) Ratei e risconti attivi
Ai sensi dell’articolo 2424-bis, comma 6, del codice civile, la voce contiene iscritti i proventi di
competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi, l’entità dei quali varia in ragione del
tempo.

• stato Patrimoniale Passivo
a) Patrimonio netto
i - Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto conferito in
fase di costituzione della Fondazione e di quanto successivamente incrementato con la delibera
dell’Assemblea dei Fondatori del 16 marzo 2021.
ii - Patrimonio vincolato
I fondi vincolati da terzi rappresentano una disponibilità della Fondazione da utilizzare per la
realizzazione di specifici progetti istituzionali.
In conformità alla bozza del Principio Contabile, il patrimonio vincolato contiene, a partire dal
presente bilancio, l’accantonamento delle erogazioni liberali e dei contributi vincolati, ricevute
nel presente esercizio 20-21 e negli esercizi precedenti, non ancora impiegate per le finalità indicate dai donatori o stabilite dagli organi istituzionali.
La riserva costituita a fronte delle suddette liberalità sarà rilasciata – in conformità al Principio
Contabile – nella voce A4 “Erogazioni liberali” del Rendiconto Gestionale, in funzione all’esaurirsi
del vincolo per effetto dell’utilizzo delle donazioni.
iii - Patrimonio libero
Accoglie il valore dei fondi disponibili della Fondazione costituiti: i) dai risultati di esercizi precedenti e ii) dalle riserve create a fonte di beni ricevuti in lascito testamentario; tali fondi hanno
la caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento
di qualsiasi fine istituzionale.
iV – Risultato dell’esercizio
Accoglie il valore del risultato dell’esercizio determinato nel Rendiconto gestionale.
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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
Sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.
e) Ratei e risconti passivi
Ai sensi dell’articolo 2424-bis, comma 6, del codice civile, comprendono i costi di competenza
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio
ma di competenza di esercizi successivi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.

• Rendiconto Gestionale
Le attività istituzionali poste in essere in conformità alle finalità perseguite dalla Fondazione
sono rese in modo del tutto gratuito e pertanto non generano proventi. Tali attività sono rese
possibili attraverso un’attività di raccolta fondi strutturata e costante per effetto della quale la
Fondazione consegue, in ogni esercizio, la maggior parte delle risorse.
Al fine di rappresentare in bilancio tale impostazione operativa, nella sezione “attività di interesse generale” sono stati classificati:
tra gli oneri
tutti i costi derivanti dalle attività istituzionali della Fondazione come, a titolo di esempio, i programmi chirurgici internazionali finalizzati ad eseguire gli interventi chirurgici gratuiti nei paesi a
basso e medio reddito del mondo, le attività di formazione del personale medico e degli operatori
sanitari locali, il progetto Smile House (portato avanti in diverse città italiane), i progetti di ricerca,
ecc.;
tra i proventi
i proventi derivanti dal cinque per mille, le eredità e i lasciti testamentari, in quanto non derivanti
dalla specifica attività dell’organizzazione dedicata alla raccolta fondi.

Invece, nella sezione “attività di raccolta fondi” sono stati classificati:
tra gli oneri
i costi sostenuti per la realizzazione delle attività di raccolta quali, a titolo meramente esemplificativo, i costi del personale dedicato, la consulenza per la gestione dei social network e della
promozione on line e off line, gli spot promozionali, i costi per la realizzazione di eventi occasionali e tutte le altre attività finalizzate a far conoscere la Fondazione e le attività meritorie compiute,
tra i proventi
le entrate rivenienti dall’attività di sensibilizzazione dei donatori via via contattati e che sostengono la Fondazione pur al di fuori di specifiche campagne: si precisa che tale attività di sensi-
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bilizzazione avviene in assenza di alcun impegno correlato, neppure di modico valore, da parte
della stessa Fondazione1.
Criterio di rilevazione dei Proventi
Il criterio di rilevazione adottato è quello di competenza. Pertanto, i proventi relativi all’esercizio
che non sono stati ancora incassati alla data di chiusura dell’esercizio medesimo ma per i quali
a tale data è maturato il diritto della Fondazione a riceverli, sono rilevati in bilancio.
Criterio di rilevazione degli oneri
Anche per gli oneri, il criterio di rilevazione adottato è quello di competenza.
I costi comuni a più di una sezione, relativi a personale, ammortamenti, utenze, godimento beni
di terzi ed alcune tipologie di servizi, principalmente quelli relativi alla gestione dell’ufficio, sono
imputati a ciascuna area operativa sulla base dell’effettiva incidenza del costo del personale
dedicato ad ogni settore di attività.

Commento alle principali voci di bilancio

• sTaTo PaTRiMoniale
• attivo
b) immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Ammontano ad Euro 34.136 e consistono:
• per Euro 1.196, nel valore residuo di due marchi registrati “Wine For Smile” e “Smile House”;
• per Euro 32.940, nel valore di un software gestionale clinico in corso di realizzazione alla
data di chiusura dell’esercizio, destinato alle Smile House, che entrerà in funzione nell’esercizio 21-22.
La seguente tabella illustra la movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio.
Valore netto al
30/06/2020

Marchi

acquisizioni

decrementi

1.795

ammortamento

(599)

Immobilizzazioni
in corso

16.470

16.470

Totale

18.265

16.470

Valore netto al
30/06/2021

1.196
32.940

-

(599)

34.136

1

L’impostazione adottata è conforme al punto 58 del Glossario incluso nel Principio Contabile che rinvia all’art. 7,
del D.Lgs. n. 117/2017: “Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative […] poste in essere al
fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di […] donazioni e contributi di natura non corrispettiva”.
È altresì conforme ai precedenti documenti di prassi in tema di bilancio degli enti non profit, ai sensi dei quali tra le
attività di raccolta fondi “[…] devono trovare rappresentazione tutti gli oneri e i proventi connessi allo sviluppo di attività e iniziative promozionali di raccolta fondi. Il risultato di questa gestione deve risultare positivo e tale da garantire
un adeguato finanziamento dell’attività istituzionale che, per definizione, non può essere rappresentata dall’attività
di raccolta fondi” (Raccomandazione n. 1 della Commissione Aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti del 2001).
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II - Immobilizzazioni materiali
Sono pari ad Euro 391.752 e comprendono i beni di seguito descritti.
• Terrenti e fabbricati per Euro 150.000, costituiti dai seguenti beni siti nel comune di San
Giuliano Terme (Pisa), ricevuti in lascito testamentario:
RiF. CaTasTali
UBiCazione

TiPoloGia

terreno
San Giuliano abitazione
Terme
autorimessa
autorimessa

QUoTa
PRoPRieTÀ

50%
50%
50%
50%

Redd.
doMin./
aGRaRio

Foglio Part. sub. CaTeGoRia

2
2
2
2

152
142 1
546 1
546 2-3

RendiTa
CaTasTale

ValoRe
in BilanCio

€ 2,40/€ 1,35
A2
C6
C6

€ 1.072,94
€ 150.000,00
€ 57,95
€ 39,51

Totale

€ 150.000,00

• Macchinari vari per Euro 222.338, destinati principalmente alle attività istituzionali, quali
un letto operatorio, due lettini pediatrici, sei riuniti (ambulatori dentali), alcune fotocamere
digitali; nel corso dell’esercizio sono stati acquistati tre scanner intraorali e un videolaringoscopio;
• Macchine di ufficio elettroniche e beni accessori per Euro 19.414, dei quali: i) Euro 7.827
sono costituiti da beni destinati alla Smile House di Roma (un computer, una lavagna luminosa, un server, un PC con programma maxillofacciale) e un PC ordinario utilizzato per il progetto Smile House; ii) Euro 11.586 sono relativi a beni utilizzati presso la sede legale (PC e
server).
La seguente tabella illustra la movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali nel corso dell’esercizio.
Valore netto al
30/06/2020

acquisizioni

Terreni
e Fabbricati

150.000

Impianti/Attrezzature

197.942

66.401

22.762

5.556

370.704

71.957

Altri beni
Totale

decrementi

ammortamenti

Valore netto al
30/06/2021

150.000
(42.005)

222.338

(507)

(8.397)

19.414

(507)

(50.402)

391.752

III - Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie risultano di valore pari a zero perché nel corso dell’esercizio è
stata liquidata anticipatamente, per un valore complessivo pari ad Euro 146.338, una polizza
assicurativa attivata dalla Fondazione con la compagnia Aviva Life Spa. La differenza tra il valore
di iscrizione nel precedente bilancio 2019-2020 (Euro 137.000) e quanto effettivamente liquidato dalla compagnia assicurativa, stata rilevata nel Rendiconto Gestionale tra i proventi da attività finanziarie.
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c) attivo circolante
I- Rimanenze
Le rimanenze di prodotti (Euro 25.958), sono costituite da Prodotti Solidali (Euro 7.478) e da
mascherine chirurgiche - DPI (Euro 18.480).
II – Crediti
I crediti ammontano a complessivi Euro 500.051 e sono composti come di seguito illustrato.
I Crediti verso soggetti privati per contributi, pari a Euro 232.919, si riferiscono ai proventi rilevati
per competenza di periodo ma non ancora incassati al termine dell’esercizio, e sono relativi ad
una parte dei proventi derivanti dalla Campagna SMS realizzata nell’esercizio (Euro 193.529) e
da erogazioni di privati e aziende liquidate successivamente al 30 giugno 2021 (Euro 39.390).
I Crediti tributari, pari a Euro 10.552, sono composti per la maggior parte dal credito di imposta
sulle spese per la sanificazione (Euro 8.513) e per il valore residuo dal saldo IRES e dal il cd.
Bonus Renzi;
I Crediti cinque per mille, pari ad Euro 226.294, corrispondono a quanto spettante alla Fondazione in relazione all’anno fiscale 2020, in base agli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle entrate
in data 8 giugno 2021;
I Crediti verso altri, pari a Euro 30.286, sono principalmente composti da: depositi cauzionali
(Euro 5.000), crediti verso fornitori (Euro 6.807), crediti verso enti previdenziali (Euro 2.398),
crediti verso Poste Italiane per i consumi relativi ai ritorni postali (Euro 2.027) e crediti per l’acquisto anticipato dei pettorali per l’evento “Stracittadina” di Roma tenutosi il 19 settembre
2021 (Euro 10.175).
Non risultano crediti di durata superiore a 5 anni.
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
Sono pari a Euro 131.006 e consistono in:
• buoni postali fruttiferi per Euro 121.097 ricevuti in legato ereditario nell’esercizio 20182019; il valore di tali buoni è stato aggiornato al valore effettivo al 30 giugno 2021 con relativo incremento, in contropartita, della Riserva per Donazioni e Liberalità;
• quote di fondi comuni di investimento per Euro 9.909, ugualmente ricevute in legato ereditario; il loro valore di iscrizione in bilancio corrisponde a quello della liquidazione in denaro
avvenuta il 18 e 19 agosto 2021.
IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, pari ad Euro 3.037.481, sono costituite per la quasi totalità da depositi
in conti correnti bancari. La movimentazione della liquidità nel corso dell’esercizio è riepilogata
nel Rendiconto Finanziario che costituisce il quarto prospetto numerico del presente bilancio.
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d) Ratei e risconti attivi
La voce in esame presenta un valore di Euro 4.488 ed è composta da soli risconti attivi. In particolare, il suddetto valore è costituito principalmente dal pagamento anticipato di spese per
servizi vari da utilizzare nel prossimo esercizio (canoni di manutenzione, quote di iscrizione,
ecc.).

• Passivo
a) Patrimonio netto
Il prospetto seguente evidenzia le movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio:
Fondo di
dotazione

Fondo di
dotazione
Situazione
al 1° luglio 2020

171.553

Patrimonio Vincolato
Riserve
vincolate
decisione
organi ist.li
828.512

Risultato
dell’esercizio

TOTALE

Riserve
Risultati esercizi
Risultato
donazioni e
precedenti
dell’esercizio
liberalità

Totale

Patrimonio Libero

Riserve
donazioni
e liberalità
0

857.727

267.918

191.534

2.317.244

(191.534)

0

Movimentazioni
01/07/2020
30/06/2021:
Destinazione
risultato esercizio
precedente
Incremento
dotazione
patrimoniale

191.534

828.449

Incrementi

(828.449)
239.707

Arrotondamenti

129.228

0
13.088

(2)

(2)

Risultato periodo
01/07/2020
30/06/2021
situazione
al 30 giugno 2021

382.023

1.000.000

1.068.219

129.228

220.812

281.006

403.327

403.327

403.327

3.102.592

I - Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione, di Euro 1.000.000, è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di
quanto destinato a tale fondo: i) al momento della trasformazione di Operation Smile Italia dell’originaria associazione in Fondazione e ii) con deliberazione dell’Assemblea dei Fondatori del
16 marzo 2021.
II - Patrimonio vincolato
La voce in esame, che accoglie il valore dei fondi finalizzati al perseguimento di specifiche finalità
istituzionali, è pari a complessivi Euro 1.197.447.
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Tali fondi sono costituiti o per decisione degli organi istituzionali o per volontà dei donatori che
hanno sostenuto la Fondazione con erogazioni liberali appositamente destinate ad una specifica
attività.
La riserva costituita per decisione degli organi istituzionali ammonta a complessivi Euro
1.068.219, risulta movimentata rispetto al precedente esercizio ed è così composta:
• Fondo Vincolato Comunicazione, pari a Euro 584.527, invariato rispetto all’esercizio precedente;
• Fondo Vincolato per il futuro acquisto di un immobile da destinare a sede legale della Fondazione per Euro 243.985, invariato rispetto all’esercizio precedente;
• Fondo Vincolato per le future attività istituzionali, costituito dalla quota del cinque per mille
2019, pari ad Euro 239.707, accantonata nel corso dell’esercizio e da utilizzare entro il
mese di ottobre 2022.
La riserva costituita per volontà dei donatori ammonta a complessivi Euro 129.228 ed è composta dalle quote delle donazioni ricevute per l’acquisto di beni ammortizzabili a durata pluriennale, destinate a coprire le future quote di ammortamento di detti beni.
La riserva verrà progressivamente ridotta (con relativa imputazione in conto economico, tra i ricavi della voce A4 “Erogazioni liberali”, come previsto dal Principio Contabile), in corrispondenza
all’imputazione in conto economico, tra i costi, delle quote di ammortamento dei medesimi beni.
Al 30/6/2021 la riserva è formata dalle donazioni di seguito dettagliate:
• per Euro 41.994, da donazioni ricevute in esercizi precedenti per l’acquisto di un macchinario
Vectra M3 (macchinario fotografico digitale in 3D) e di un letto operatorio, utilizzati, rispettivamente, dalle Smile House di Milano di Roma;
• per Euro 22.500 dalla donazione ricevuta nell’esercizio precedente per l’acquisto di uno
scanner intraorale Face & Neck System utilizzato nella Smile House di Vicenza;
• per Euro 16.012 dalla donazione ricevuta nel corso dell’esercizio dalla Fondazione BNL per
l’acquisto di uno scanner intraorale Carestream 3600 per la Smile House di Vicenza; la
parte restante della donazione ricevuta dalla Fondazione BNL, pari a Euro 2.288, è iscritta
nel Rendiconto gestionale alla voce C.1 “Proventi da raccolta fondi abituali”, ed è destinata
a coprire la quota di ammortamento dell’esercizio in corso;
• per Euro 48.722 da una donazione in denaro ricevuta dalla Fondazione Vodafone, in parte
nell’esercizio precedente e in parte nel presente esercizio, per l’acquisto di un software (in
corso di realizzazione alla chiusura dell’esercizio) per la gestione delle schede cliniche dei
pazienti delle Smile House.
Si noti che nel precedente bilancio 2019-2020 le erogazioni liberali vincolate dai donatori e non
ancora utilizzate alla data di chiusura dell’esercizio, erano state rilevate alla voce Risconti Passivi
per un ammontare complessivo di Euro 102.682. La riclassificazione eseguita nel presente bilancio è stata operata in conformità alla bozza del Principio Contabile il quale prescrive, al paragrafo 22, che “Le erogazioni liberali vincolate da terzi sono rilevate nell’attivo dello stato
patrimoniale, in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato AII.3 Riserve vincolate destinate da terzi” e, al paragrafo 23, che “La riserva iscritta a fronte di erogazioni liberali vincolate
è rilasciata […] in proporzione all’esaurirsi del vincolo”.
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III - Patrimonio libero
Ammonta a complessivi Euro 501.818 ed è costituito:
• dai risultati gestionali degli esercizi precedenti, di complessivi Euro 220.812, ridotti rispetto
all’esercizio precedente per Euro 636.915 a motivo della riclassificazione nel Fondo di dotazione,
• dalla riserva per donazione e liberalità, pari ad Euro 281.006, costituita a fronte di eredità
e lasciti ricevuti dalla Fondazione; la riserva risulta incrementata rispetto al precedente esercizio di Euro 13.088, come contropartita dell’incremento di valore dei buoni postali fruttiferi
(Euro 3.179) già posseduti nell’esercizio precedente e di un lascito in quote di fondi comuni
di investimento rilevato nell’esercizio (Euro 9.909).
IV - Risultato dell’esercizio
È costituito dal risultato positivo del periodo, pari ad Euro 403.327, come determinato nel Rendiconto gestionale.
b) Fondi per rischi ed oneri
Ammontano a Euro 40.962 e corrispondono ad accantonamenti eseguiti per imputare agli esercizi futuri i benefici:
i) di donazioni in natura di beni a durata pluriennale (uno scanner intraorale, Euro 19.550),
ii) di una parte dei fondi raccolti con la Campagna SMS che saranno destinati alla copertura
del 3° anno di una borsa di studio di un dottorato di ricerca in psicologia dinamica clinica
dell’Università di Roma Sapienza (Euro 21.412).
c) Trattamento di fine rapporto
È pari ad Euro 278.971 e rappresenta l’effettivo debito maturato verso il personale dipendente
alla chiusura dell’esercizio. Rispetto all’esercizio precedente, il fondo si è incrementato per l’accantonamento delle quote annuali previste per legge (Euro 43.970) e decrementato (Euro
14.500), per effetto della liquidazione di quanto spettante a due risorse che hanno cessato la
propria attività nel corso dell’esercizio e dell’erogazione di un anticipo ad un dipendente.
La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è riepilogata nel prospetto sottostante:
Consistenza fondo al 30/06/2020

249.501

Incrementi

43.970

Decrementi

-14.500

Consistenza fondo al 30/06/2021

278.971

d) debiti
I debiti, per un totale pari ad Euro 689.972, sono iscritti al valore nominale e sono composti
come di seguito illustrato.
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I Debiti verso banche, pari a Euro 40, comprendono le spese per la gestione ordinaria dei conti
correnti che sono riferite all’esercizio, ma che sono state addebitate alla Fondazione nel mese
di luglio 2021.
I Debiti verso i fornitori, pari a Euro 182.533, comprendono, oltre ai debiti per fatture pervenute,
il valore delle fatture da ricevere per l’acquisto di beni e servizi di competenza dell’esercizio per
i quali, al 30 giugno 2021, i fornitori non hanno ancora emesso le relative fatture.
I Debiti tributari, pari a euro 22.620, accolgono per la quasi totalità dell’importo, i debiti per ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente (collaborazioni) e autonomo, da versare entro il 16 luglio 2021.
I Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, pari a Euro 66.235, sono costituiti
dagli oneri sociali ancora da versare, sui predetti redditi di lavoro, alla chiusura dell’esercizio.
Gli Altri debiti, pari a Euro 418.544, si riferiscono principalmente: i) al debito verso la Operation
Smile INC americana per il trasferimento di una parte della raccolta di fondi effettuata nell’esercizio da destinare ai programmi medici internazionali (Euro 250.000), in Nicaragua, Egitto, Malawi, ed alla copertura di spese sostenute per la spedizione dei dispositivi di protezione nei
Paesi dove Operation Smile Inc. svolge i suoi programmi ed ha le Fondazioni locali. ii) al debito
verso i dipendenti e i collaboratori per ferie e permessi maturati e per note spese da rimborsare
(Euro 89.458); iii) al debito verso l’Azienda Ospedaliera Santi Paolo e Carlo relativo ai compensi
dei professionisti che operano nella Smile House di Milano (Euro 49.632), iv) al debito verso
l’Università la Sapienza di Roma per la copertura del 2° anno di una borsa di studio di un dottorato di ricerca in psicologia dinamica clinica (Euro 21.412).
Non risultano debiti di durata superiore a 5 anni.
e) Ratei e risconti passivi
La voce in parola è pari a complessivi Euro 12.375 ed è rappresentata dalle donazioni dei partecipanti relative alle quote di iscrizione alla Maratona di Roma 2020, rinviata a causa della
pandemia e tenutasi in data 19 settembre 2021.

RendiConTo GesTionale
ATTIVITÁ DI INTERESSE GENERALE
• Proventi
I proventi da “Attività di interesse generale”, in conformità ai nuovi schemi per il bilancio degli
Enti non profit e alla Bozza alla bozza del Principio Contabile, sono pari a complessivi Euro
822.467 e sono rappresentati da:
• Erogazioni liberali (Euro 342.560), composte da lasciti testamentari (Euro 203.242) e dal
rilascio dei fondi costituiti in esercizi precedenti per la copertura di oneri di competenza del
presente esercizio (Euro 139.318);
• Proventi del 5 per mille (Euro 466.000), costituiti dai contributi relativi a due anni finanziari:
- il 2019 (Euro 239.706), accantonato nella Riserva vincolata per decisioni degli organi isti-
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tuzionali in quanto verrà utilizzato per il sostegno delle iniziative istituzionali dei prossimi
esercizi, in relazione a tale contributo si ricorda che da quando è stato introdotto l’istituto
del cinque per mille (il primo anno fiscale di riferimento è il 2008) gli enti beneficiari hanno
sempre percepito una quota per ogni anno solare; soltanto nel 2020 sono state erogate
due quote e il contributo relativo al 2019 costituisce la seconda quota ; la doppia erogazione è stata prevista dall’art. 156 del D.L. n. 34/2020, per “[…] anticipare al 2020 le
procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario
2019”, nell’ambito delle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” contenute nel suddetto D.L. n. 34/2020;
- il 2020 (Euro 226.294); ancora da ricevere alla data di chiusura dell’esercizio;
• Contributi da enti pubblici (Euro 11.653) riconosciuti alla Fondazione, nel contesto dell’emergenza sanitaria, per le spese di pubblicità e per le spese di sanificazione;
• Altri ricavi, rendite e proventi (Euro 2.254) consistenti in arrotondamenti e sopravvenienze
attive di piccolo importo.
• Costi
Rappresentano i costi sostenuti dalla Fondazione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali, sono pari a complessivi Euro 2.034.803 e sono composti come descritto nel prosieguo.
I CosTi PeR MaTeRie PRiMe (Euro 7.901) sono composti dalle donazioni in natura ricevute
ed utilizzate nell’esercizio.
I CosTi PeR seRVizi (Euro 1.258.874) costituiscono la voce di oneri più elevata del bilancio
poiché corrispondono all’insieme delle spese sostenute dalla Fondazione per la realizzazione
delle proprie iniziative istituzionali. Tali costi risultano suddivisi come illustrato nel seguente
prospetto e secondo quanto successivamente dettagliato.
2020/2021

2019/2020

Programmi internazionali (missioni)

505.000

732.224

Smile House

387.137

243.458

0

349.424

316.794

411.808

World Care Program

3.186

7.762

Congressi scientifici

0

6.206

46.757

45.791

€ 159.672

€ 191.928

Donazioni Emergenza COVID19
Attività di comunicazione e sensibilizzazione

Spese relative all’ufficio
ToTale

2

Con Nota 3142 del 04/03/2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del terzo
settore e della responsabilità sociale delle imprese ha precisato: “Nel corso dell’anno solare 2020 la scrivente Direzione ha erogato i contributi del cinque per mille relativi all’anno finanziario 2018 (nelle date 8 e 9 giugno 2020 per gli
importi uguali o superiori a € 500.000,00 e in data 30 luglio 2020 per gli altri importi), nonché, in applicazione dell’articolo 156 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, […] quelli relativi all’anno finanziario 2019 (in data 2 settembre 2020 per
gli importi uguali o superiori a € 500.000,00 e in data 6 ottobre 2020 per gli altri importi)”.
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I costi per Programmi internazionali di Euro 505.000 rappresentano il contributo di competenza
annuale erogato alla Casa madre e destinato alla copertura degli oneri per i programmi medici
internazionali svolti da Operation Smile Inc. Sono stati erogati contributi per finanziare, in particolare programmi chirurgici in Nicaragua, insieme all’acquisto di apparecchiature per l’Ospedale
di Jinontega, l’assistenza medico specialistica, chirurgica e formativa che sono state svolte da
Operation Smile in Egitto nel Centro di cura ad Assiut; l’assistenza medica specialistica, chirurgica svolte in Malawi presso il Kamuzu Central Hospital di Lilongweè stato inoltre dato un
contributo per l’acquisto e la spedizione di dispostivi di protezione nei diversi Paesi in cui Operation Smile svolge le sue attività.
I costi per il World Care Program di Euro 3.186 fanno riferimento alla prosecuzione, nel corso
dell’esercizio, di un progetto di cura in favore di una bimba proveniente dall’Albania e consistono
in oneri per: assicurazioni, viaggio in Italia, spostamenti a Roma, ospitalità per la bimba e la
mamma, ricovero, intervento, degenza e acquisto di dispositivi medici.
I costi per le Smile House di complessivi Euro 387.137 riguardano le attività: i) della Smile
House di Milano (Euro 258.212), compresa la somma erogata all’Azienda Ospedaliera Santi
Paolo e Carlo di Milano per le ore di servizio dei medici specialisti che operano all’interno della
stessa Smile House e il costo degli apparecchi ortodontici; ii) della Smile House di Roma (Euro
126.253), compreso il costo degli apparecchi ortodontici e del materiale medico pediatrico, il
costo dei week end clinici e il finanziamento del 2° anno di una borsa di studio di un dottorato
di ricerca in psicologia dinamica clinica dell’Università di Roma Sapienza; iii) delle Smile House
di Ancona e Taranto e per attività di formazione (Euro 2.672).
I costi per Attività di comunicazione (Euro 316.794), riguardano le attività di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla patologia. La crisi sanitaria mondiale causata dall’emergenza Covid_19 ha modificato lo scenario economico globale così come le attività
programmatiche. Operation Smile in Italia, come anche l’Organizzazione internazionale, nell’anno
fiscale 2020/2021, hanno continuato ad assistere i propri pazienti, anche a distanza, implementando programmi di cura al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e di tutto il personale
medico coinvolto. In Italia, la Fondazione attraverso la rete Smile House ha assicurato continuità,
tempestività e sicurezza delle cure nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid.
L’attività rivolta all’informazione ed alla sensibilizzazione è continuata, nonostante il clima di incertezza, con l’obiettivo di informare e rassicurare gli stakeholder, di incrementare l’attenzione
sulle attività programmatiche della Fondazione, in uno scenario in continua evoluzione. Per far
ciò sono stati utilizzati principalmente i canali digital (Advertising e Social Media) e un’attività
costante di ufficio stampa e digital PR, per raccontare l’impegno della Fondazione a sostegno
dell’emergenza Covid in Italia, gli aiuti agli Ospedali ed alla Protezione Civile, il corso FAD (Formazione a Distanza) in favore dei medici impegnati contro il Covid, tra cui molti dei volontari
della Fondazione, i corsi di formazione, la logopedia a distanza e la ripresa delle attività dei
Centri Smile House con un percorso di sicurezza Covid-free. Testimonianze e storie di pazienti
italiani sono state raccolte e raccontare sui social e sul sito web della Fondazione. Anche a
livello internazionale è stata mantenuta constante l’attenzione grazie alla condivisione di storie,
testimonianze ma anche di programmi medici quali quello relativo alle attività a distanza di logopedia e di formazione. È stata lanciata una campagna di comunicazione ispirata alla “Pareidolia”, per raccontare la capacità della Fondazione di vedere il sorriso dove gli altri non lo
vedono: una campagna che a partire dal mese di ottobre fino al 15 di dicembre è stata pianificata in video strategy on line, 15” e 30”, in native advertising, PR e digital PR e negli schermi
delle Grandi Stazioni.
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I costi per le Spese relative all’ufficio (Euro 46.757) corrispondono a oneri sostenuti per la sede
(luce e altre utenze, pulizia, ecc.) e vengono imputati all’area operativa delle Attività di interesse
generale in proporzione ai costi del personale impegnato nella stessa area operativa.
I costi per GodiMenTo Beni di TeRzi (Euro 25.391) rappresentano la parte del canone per
l’affitto della sede legale e per i connessi oneri condominiali che viene imputata all’area operativa delle Attività di interesse generale in proporzione ai costi del personale impegnato nella
stessa area operativa.
I costi per il PeRsonale (Euro 436.458) comprendono il 100% gli oneri sostenuti per le risorse
interamente impiegate nelle attività di interesse generale (9 dipendenti e un collaboratore) e la
percentuale di riferimento degli oneri delle risorse impiegate anche in altre aree operative della
Fondazione (7 dipendenti).
Le QUoTe di aMMoRTaMenTo (Euro 45.061) sono relative a beni destinati esclusivamente
alle attività istituzionali delle Smile House di Roma e Milano (scanner per usi medici, riuniti,
letto operatorio, lettini pediatrici, videolaringoscopio, ecc.).
Gli aCCanTonaMenTi PeR RisCHi ed oneRi (Euro 261.118) sono eseguiti per:
• imputare ai bilanci futuri i benefici della quota del cinque per mille relativa all’anno fiscale
2019 incassata nell’esercizio (Euro 239.706) e non ancora utilizzata al 30 giugno 2021¸
tale quota è stata accantonata alla voce del Passivo di Stato Patrimoniale “Riserva vincolata
per decisione degli organi istituzionali”;
• una parte dei fondi raccolti nella Campagna SMS che saranno destinati al finanziamento
del 3° anno di una borsa di studio di un dottorato di ricerca in psicologia dinamica clinica
dell’Università di Roma Sapienza (Euro 21.412); tali fondi sono stati accantonati alla voce
del Passivo di Stato Patrimoniale “Fondi per rischi ed oneri”.

Si precisa che la rappresentazione del saldo dell’area attività di interesse generale,
negativo e pari ad Euro 1.212.336, è l’effetto della totale gratuità di tali attività, le quali
risultano sostenute dai proventi delle attività di raccolta fondi descritte nel paragrafo
successivo.

ATTIVITÁ DI INTERESSE GENERALE
• Proventi
Nel nuovo schema di bilancio per gli enti non profit non è previsto un dettaglio specifico per i
proventi derivanti da attività di raccolta fondi, salva una macro-suddivisione, in funzione della
frequenza di svolgimento, tra attività abituali e attività occasionali.
Considerato che i proventi rivenienti dalla raccolta fondi rappresentano la principale fonte di
supporto delle attività istituzionali della Fondazione nonché il 78,71% dei proventi complessivamente realizzati nell’esercizio, si ritiene opportuno fornire nel prosieguo alcuni ulteriori dettagli,
premettendo che per:
• per raccolta fondi abituale si intende l’insieme delle attività di contatto e sollecitazione dei
donatori, i quali sostengono la Fondazione con erogazioni liberali, in denaro o in natura, prive
di qualsiasi corrispettivo,
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• per raccolte fondi occasionali si intende l’insieme degli eventi realizzati dalla Fondazione o
da donatori in autonomia, sempre al fine di reperire risorse da destinare alle attività istituzionali; in alcuni casi le attività in parola prevedono la cessione/erogazione di beni/servizi
di modico valore, in conformità alla normativa fiscale vigente.
I Proventi da raccolta fondi abituale (Euro 2.808.494) sono suddivisi in base alla natura dei
donatori, come illustrato nel seguente prospetto:
2020/2021

2019/2020

aziende
in denaro

120.256

222.043

in natura

7.901

183.481

donazioni DR

2.436.445

2.512.178

grandi donazioni

150.810

142.550

donazioni una tantum

33.999

47.189

59.083

91.432

Persone fisiche

altri enti

Tra i proventi pervenuti dalle Aziende sono compresi anche € 7.901 di donazioni in natura ricevute nel corso dell’esercizio e quantificate dai donatori al presumibile valore di mercato. La contropartita contabile di tali donazioni è iscritta tra gli Oneri da attività di interesse generale, alla
voce 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.
L’elenco delle donazioni in natura è riportato nella seguente tabella:
descrizione

importo

Transfer Civitavecchia/FiumicinoA.R.

209

Vini asta del Vino

126

Vini asta del Vino

221

Vini asta del Vino

512

Vini asta del Vino

195

Vini asta del Vino

105

Vini asta del Vino

72

Vini asta del Vino

353

Vini asta del Vino

854

Vini asta del Vino

200

Biberon silicone specifici

1.393

Fili sutura da palato

3.660

ToTale

7.901

I Proventi da raccolta fondi occasionale (Euro 267.760) sono invece suddivisi in base all’iniziativa dalla quale si originano. Molte di tali iniziative, peraltro, sono state attivate direttamente
ed autonomamente da gruppi di donatori (circoli sportivi, aziende, enti di volontariato, privati,
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ecc.) che poi erogano alla Fondazione quanto ricavato nell’ambito delle iniziative medesime.
Nel corso dell’esercizio è stata altresì realizzata una Campagna SMS, dal 1° aprile al 9 maggio
2021, nell’ambito della quale i donatori, con l’invio di un sms o con una chiama da rete fissa
al numero 45582, hanno potuto donare da Euro 2 (sms da cellulare) ovvero Euro 5 o 10 (chiamata da telefono fisso).
Si fornisce di seguito il dettaglio degli eventi con il relativo ammontare di raccolta:
2020/2021
Campagna SMS

2019/2020

225.000

0

Swim for Smile/Maratona di Roma

0

1.385

Teatro Sistina

0

61.346

10.690

25.410

0

60.012

Evento Jaguar

2.465

0

Student programs

6.939

8.719

Altri eventi minori

2.770

2.800

253.364

159.672

Un’Asta per un Sorriso
Polo del Sorriso

ToTale

Tra i proventi da raccolte fondi occasionali sono inoltre compresi i fondi derivanti dalla cessione
di beni di modico valore per un totale di Euro 14.396.
• oneri
Gli oneri per raccolte fondi abituali (Euro 943.251) sono composti da:
• tutti gli oneri sostenuti per promuovere la raccolta fondi presso persone fisiche e altri soggetti
come le spese per consulenze sulla promozione, la gestione del sito internet, la postalizzazione, la stampa volantini (Euro 570.850);
• gli oneri per le utenze e le altre spese dell’ufficio imputabili all’attività di raccolta fondi (Euro
34.236 calcolati in proporzione al costo del personale impegnato nell’area operativa in commento),
• la parte del canone per l’affitto della sede legale e per i connessi oneri condominiali che viene
imputata pro-quota all’area operativa delle Attività di raccolta fondi (Euro 18.591 anche questi
determinati in proporzione ai costi del personale impegnato nella stessa area operativa)
• i costi del Personale relativi a n. 12 dipendenti impegnati, oltre che nelle attività di raccolta
fondi, in altre aree operative (Euro 319.574).
Gli oneri per raccolte fondi occasionali (Euro 73.263) risultano distinti in base all’iniziativa di
raccolta. Tali oneri comprendono, dunque, le spese per la Campagna SMS (Euro 50.250) e per
la Campagna 5xMille (Euro 12.089).
Il saldo positivo dell’area attività di raccolta fondi è pari ad Euro 2.059.740 e viene utilizzato dalla Fondazione per il sostegno delle attività di interesse generale e delle spese di
supporto generale.
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ATTIVITÁ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
• Proventi
Ammontano ad Euro 9.463 da interessi attivi su conti correnti bancari (Euro 113) e dalla somma di:
i) interessi attivi percepiti a seguito del riscatto della polizza assicurativa stipulata con la compagnia Aviva Life Spa avvenuto nel corso dell’esercizio (Euro 9.338),
ii) un piccolo dividendo riveniente dalle quote di fondi comuni di investimento ricevute dalla Fondazione per effetto di un lascito testamentario (Euro 12).

Il saldo dell’area attività finanziarie e patrimoniali è positivo e pari ad Euro 9.463.

ATTIVITÁ DI SUPPORTO GENERALE
• oneri
La voce comprende tutti i costi, interni ed esterni, necessari al funzionamento generale della
Fondazione, ed ammonta complessivamente ad Euro 433.234.
I CosTi PeR seRVizi (Euro 192.432) sono rappresentati come di seguito dettagliato:
seRVizi
Consulenze legali, fiscali e del lavoro (*)

2020/2021

2019/2020

114.999

106.451

30.958

28.495

-

13.978

Spese Information Technology e adeguamento GDPR

20.740

0

Spese per servizi vari

25.735

19.047

192.432

167.971

Spese per organi statutari
Spese meeting internazionali

ToTale
(*) anche di carattere straordinario (Euro 8.565)

Tra i servizi vari sono rilevati i costi per utenze, assicurazioni, commissioni bancarie e postali
attribuibili pro-quota alle attività di supporto generale della Fondazione.
I costi per GodiMenTo Beni di TeRzi (Euro 12.053) comprendono la quota parte del costo
sostenuto per la conduzione della sede legale riferito all’attività di supporto generale.
I costi per il PeRsonale (Euro 207.195) sono relativi: i) a due dipendenti impiegati anche in
altre aree operative, par la parte riferita all’attività di supporto generale; ii) ad un dipendente a
tempo parziale addetto alla segreteria; iii) ad un dipendente a tempo parziale addetto all’amministrazione, che ha cessato l’attività nel mese di marzo 2021; iv) ad un dipendente dedicato a
tempo pieno all’attività amministrativa, v) ad un collaboratore con il ruolo di Segretario Amministrativo della Fondazione.
Gli aMMoRTaMenTi (Euro 5.939) sono relativi ad impianti e sistemi telefonici, computer e server per l’ufficio e rappresentano la parte non relativa ad attività istituzionale.
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La voce oneRi diVeRsi di GesTione (Euro 15.615) è composta come di seguito illustrato:
oneRi diVeRsi di GesTione
Spese partecipazione ad Enti e Ass.

2020/2021

2019/2020

2.739

2.883

488

3.233

0

4.557

Spese sicurezza ex D.L.81/2008

2.077

1.692

Spese emergenza Covid-19

1.652

5.610

Spese varie

3.386

1.183

IMU, TASI e Tassa rifiuti

5.273

5.668

15.615

24.826

Spese adeguamento tecnico GDPR
Spese tipografia e cancelleria

ToTale

Il saldo dell’area attività di supporto generale è negativo e pari ad Euro 433.234, valore
coincidente con il totale dei costi non avendo la Fondazione conseguito proventi da rilevare
nell’area in commento.

Imposte dell’esercizio
Le imposte dell’esercizio ammontano ad Euro 20.306 e si riferiscono all’Irap, calcolata con il
metodo c.d. reddituale secondo la normativa tributaria vigente per gli enti non profit (Euro
20.109), e all’Ires dovuta sugli immobili posseduti dalla Fondazione nel corso dell’esercizio
(Euro 197).
In merito all’IRAP si evidenzia che il saldo dell’esercizio risulta inferiore rispetto all’esercizio
precedente, poiché in forza dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), il primo acconto non è stato versato ma è stato ugualmente possibile tenerne conto (come se effettivamente pagato) in sede di determinazione del predetto saldo.

Proventi e Oneri Figurativi
I Proventi e gli oneri Figurativi, in conformità alle nuove regole di redazione del bilancio degli
ETS, sono esposti in calce al Rendiconto Gestionale. Ammontano a Euro 136.500 e si riferiscono alla valorizzazione dell’opera dei volontari (in prevalenza personale medico), prestata in
favore della Fondazione nel corso dell’esercizio. In particolare, il controvalore economico calcolato per l’attività prestata da volontari corrisponde a 2.730 ore donate alla Fondazione nel corso
dell’esercizio, articolate come segue:
• Prestazioni sanitarie di area medica e non medica rese presso la Smile House di Roma, pari
a 2.501 ore per un controvalore economico di Euro 125.050;
• Prestazioni di area medica e non medica rese nell’ambito del Progetto FAsPE (Fascicolo Sanitario Personale Elettronico), pari a 99 ore per un controvalore economico di Euro 4.950;
• Prestazioni di area medica e non medica consistenti in attività formative relative al Progetto
Smile House di Roma, pari a 37 ore per un controvalore economico di Euro 1.850;
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• Prestazioni di area medica e non medica consistenti in attività del Comitato scientifico che
coinvolgono volontari, pari a 67 ore per un controvalore economico di Euro 3.350;
• Partecipazione di volontari della Fondazione a convegni e congressi medico/scientifici, pari
a 26 ore per un controvalore economico di Euro 1.300.
Per valutare economicamente le ore del lavoro dei volontari, in massima parte medici specialistici, è stato utilizzato quale parametro la retribuzione media giornaliera riconosciuta - sia nelle
strutture pubbliche che private - ad un medico ospedaliero di primo livello

Altre Informazioni rilevanti
DATI SUL PERSONALE E SUI VOLONTARI
Il personale in forza presso la Fondazione al 30/06/2021 è composto da n. 21 dipendenti, con
le qualifiche di seguito illustrate:
QUaliFiCa

nUMeRo
30/06/2021

30/06/2020

Dirigenti

1

1

Quadri

2

2

Impiegati tempo full-time

9

13

Impiegati tempo part-time

9

7

21

23

ToTale

Due impiegati prestano la loro attività a Milano presso la Smile House, 4 impiegati prestano la
loro attività presso la Smile House di Roma.
La Fondazione, nell’anno fiscale in esame, si avvale anche dell’attività di n. 2 collaboratori.
La Fondazione si avvale altresì della preziosa e insostituibile opera dei volontari. Nell’esercizio
2020-2021 le persone coinvolte a titolo volontario, iscritte nell’apposito Albo dei Medici, degli
Infermieri e degli altri operatori sanitari Volontari della Fondazione, sono state 151 tra Volontari
medici ed operatori sanitari ed hanno svolto la propria attività nelle seguenti iniziative istituzionali.
• Nel corso del FY2021 alcuni volontari medici ed operatori sanitari sono stati impegnati nello
sviluppo del Fascicolo Sanitario Personale Elettronico (FaSPe);
• si sono svolte diverse attività formative in favore di medici ed operatori sanitari degli ospedali
dove sono presenti i Centri Smile House ed in generale rivolti agli operatori sanitari che si
occupano del trattamento delle Labiopalatoschisi, in particolare un webinar per la SICMF
(Società Italiana di Chirurgia Maxillo Facciale) dal titolo “Il trattamento delle Labiopalatoschisi”, ed un corso di formazione in collaborazione in collaborazione con la ASL Roma 1,
ancora in corso, strutturato in 18 moduli formativi dal 27 novembre 2020 al 03 dicembre
2021;
• i membri del Comitato Scientifico, volontari medici della Fondazione, si sono riuniti nel corso
dell’anno 6 volte;
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• alcuni volontari medici hanno partecipato a webinar organizzati in particolare dalla Circle of
Cleft Professionals sul trattamento multidisciplinare delle labiopalatoschisi, e dalla Indian
Orthodontic Society: master class on Cleft Orthodontics;
• 3 specializzandi accreditati a livello internazionale hanno partecipato alla Resident Leadership Conference organizzata da Operation Smile Inc;
• alcuni volontari medici hanno partecipato ai 7 weekend clinic che si sono svolti nel corso
dell’anno presso una clinica privata romana; a causa dello stato d’emergenza infatti le sedute chirurgiche che normalmente si svolgono presso l’Ospedale San Filippo Neri di Roma
sono state fortemente rallentate e ridotte alle sole urgenze, pertanto la ASL Roma1 ha siglato un accordo esecutivo con la Clinica Parioli per poter effettuare presso tale sede gli interventi chirurgici dei pazienti della Smile House di Roma.
COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi ma, ove necessario,
il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
I compensi riconosciuti ai componenti del Collegio dei Revisori e dell’Organismo di Vigilanza
ammontano a complessivi Euro 30.958.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
La Fondazione attua i principi, gli scopi e le procedure di Operation Smile Inc. e ne sostiene le
attività ed i programmi medici, che sono sviluppati e gestiti dalla stessa Operation Smile Inc.,
l’organizzazione benefica americana fondata nel 1982 dal Dott. William (Bill) P. Magee Jr., chirurgo plastico, e da sua moglie Kathleen (Kathy), infermiera e assistente sociale.
Nel bilancio 20-21 la quota di raccolta fondi riconosciuta alla Operation Smile Inc. è pari a Euro
505.000, di cui Euro 250.000 ancora da erogare alla chiusura dell’esercizio. Delle somme ricevute e impiegate nelle diverse missioni svolte nei paesi più poveri del mondo, la Operation
Smile Inc. fornisce alla Fondazione un dettagliato rendiconto, comprensivo dei documenti giustificativi di spesa.
EFFETTI DELLA PANDEMIA DI COVID-19 SUL PRESENTE BILANCIO
E PREVISIONI PER IL PROSSIMO ESERCIZIO
L’anno fiscale 2020-2021 è stato ancora caratterizzato dalla pandemia, le partenze dei Volontari
medici ed operatori sanitari italiani verso i Paesi del mondo nei quali Operatione Smile svolge
i suoi programmi medici sono state sospese a causa delle regole e restrizioni, in parte ancora
oggi vigenti, per i viaggi e della chiusura dei confini di diversi Paesi.
Sul fronte nazionale, le Smile House di Roma, Milano e Vicenza hanno ripreso quasi regolarmente le attività, continuando a curare i pazienti e svolgendo programmi di formazione professionale, e ricerca clinica nel settore.
Sotto il profilo delle altre attività svolte per continuare a fronteggiare al meglio la situazione pandemica, si evidenzia che la Fondazione ha attuato tutte le procedure necessarie ad assicurare
ai dipendenti un ambiente tutelato, provvedendo alla necessaria sanificazione dei locali, ricorrendo allo smart working e dotando l’ufficio di tutte i dovuti presidi sanitari.
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Inoltre, sono stati richieste le agevolazioni fiscali offerte dalla normativa di emergenza, come il
credito di imposta per le spese pubblicitarie e il credito per le spese di sanificazione.
Le previsioni per il prossimo esercizio sono sempre complesse, ma migliori, si prevede una ripresa dei viaggi dei Volontari medici ed operatori sanitari italiani verso i Paesi esteri dove sono
ripresi i programmi medici e chirurgici e si intravede un declino della pandemia, in Italia ed in
altri Paesi del mondo. La Fondazione ritiene ragionevolmente di poter far fronte ai propri impegni
strutturali anche in considerazione del fatto che la raccolta delle donazioni, non si è comunque
interrotta.
INFORMAZIONI FISCALI
Con riguardo alle agevolazioni fiscali riconosciute ai soggetti che effettuano donazioni in favore
della Fondazione, risulta applicabile l’art. 83 del D. Lgs. n. 117/2017, in via transitoria dal 1
gennaio 2018 e fino al primo periodo d’imposta successivo all’introduzione del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (come stabilito dell’art. 104 del medesimo D. Lgs. n. 117/2017),
che prevede:
Donatori Persone Fisiche:
• detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o
in natura per un ammontare complessivo annuo non superiore a Euro 30.000.
• deducibilità delle erogazioni liberali in denaro o in natura dal reddito complessivo netto del
soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la deduzione è
superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può
essere computata in aumento delle deduzioni riconosciute nei periodi di imposta successivi,
ma non oltre il quarto.
Donatori Enti e Società:
• deducibilità delle erogazioni liberali in denaro o in natura dal reddito complessivo netto del
soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la deduzione è
superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può
essere computata in aumento delle deduzioni riconosciute nei periodi di imposta successivi,
ma non oltre il quarto.
Il decreto del 28 novembre 2019 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
individuato i criteri e le modalità di valorizzazione delle donazioni in natura.
ISTITUTO ITALIANO DELLA DONAZIONE
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 svolte da proprio personale o da valutatori terzi esterni.
Le procedure si concludono, in presenza di conformità, con l’emissione di un Attestato rinnovato
annualmente. L’ultima verifica dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) alla Fondazione, è stata
eseguita tramite autovalutazione in data 8 luglio 2021.
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RENDICONTO DELLE CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI
Si riporta qui di seguito un prospetto che riepiloga i risultati degli eventi di raccolta fondi realizzati
dalla Fondazione nel corso dell’esercizio.
Gli oneri per le attività di raccolta fondi relativi al 5 per mille sono pari ad Euro 12.089.
descrizione
Campagna SMS

Proventi

oneri

saldo campagna

225.000

54.032

170.968

10.690

601

10.089

FISE Awards 2020

5.500

-

5.500

Evento Jaguar

2.465

176

2.289

Student programs

6.939

-

6.939

Altri eventi minori

2.770

33

2.737

253.364

54.842

198.522

Un’Asta per un Sorriso

ToTale

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO
In relazione all’avanzo dell’esercizio, pari a Euro 403.327, si propone il rinvio a nuovo per l’utilizzo nelle diverse attività istituzionali della Fondazione.
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