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NOTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012
Si ritiene utile ed opportuno descrivere, se pur brevemente, i criteri con i quali il bilancio è stato redatto ed
alcuni brevi spiegazioni delle principali voci che lo compongono, con l’unico scopo di rendere maggiormente trasparente e comprensibile la movimentazione delle somme all’interno dello stesso.
Di seguito si espongono le principali voci del Bilancio 2013.

CONTO ECONOMICO
Oneri
Missioni istituzionali
La posta include:
- viaggi effettuati dai consiglieri per incontrare e stringere relazioni con opinion leader e soggetti di
riferimento nell’ambito del fundraising e del non profit in generale;
- viaggi effettuati dai consiglieri per sviluppare e sostenere la nascita dei gruppi territoriali.
Segreteria organizzativa
Si riferisce al compenso in prestazione occasionale erogato a Davide per lo svolgimento delle attività di segreteria organizzativa dell’Associazione.
Rimborsi istituzionali
Comprende i rimborsi spesa erogati per viaggi effettuati in occasione dei consigli direttivi. Occorre precisare
a questo proposito che la maggior parte dei consiglieri ha rinunciato al rimborso dei viaggi per i consigli direttivi.
Quota associativa/certificazione EFA
La voce rappresenta la quota di adesione 2012 all’European Fundraising Association, oltre alla quota dovuta
per mantenere la qualifica di ente certificatore.
Spese attività istituzionali
Sono spese sostenute per lo svolgimento dell’assemblea ordinaria del 2012 (affitto sala a Roma e servizio
tecnico per il collegamento Milano-Roma).
Spese attività promozionali
La posta include le spese sostenute per la produzione dei materiali di comunicazione (cartacei e spille).
Consulenze fiscali e legali
La posta comprende la consulenza straordinaria dell’Avvocato Mazzini per la stesura del regolamento dell’Associazione e le spese per la registrazione del nuovo statuto.
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Sito web
Comprende le spese dell’hosting e del dominio dell’Associazione.
Erogazioni liberali per terremoto E.R.
La posta, iscritta sia come onere che come provento per pari importo, si riferisce ad una donazione ricevuta
e finalizzata all’aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia, che ASSIF ha provveduto ad erogare
a favore di un’associazione del territorio (Ibo Italia Onlus).
Proventi
Sponsorizzazioni
Si tratta di una sponsorizzazione ricevuta per la realizzazione di un evento territoriale organizzato dal Gruppo Piemonte.
Sopravvenienze attive
La voce è relativa al risparmio di imposta sul valore aggiunto, in applicazione del regime fiscale agevolato
previsto dalla legge 398/1991, cui l’Associazione ha aderito.

STATO PATRIMONIALE
Attività
Crediti erariali
La posta si riferisce al credito per maggiori acconti IRES versati nell’esercizio precedente, rispetto all’imposta effettivamente dovuta a saldo. Tale credito è utilizzabile in compensazione con il versamento di altri tributi.
Passività
Debiti erariali
La posta si riferisce ai debiti verso l’erario per i versamenti, scadenti nell’esercizio 2013, di ritenute d’acconto sui compensi corrisposti a professionisti e dell’imposta sul valore aggiunto.

ALTRE INFORMAZIONI
Infine si ritiene utile evidenziare che nel corso del 2012 l’Associazione ha instaurato alcune collaborazioni
professionali gratuite, tra le quali si rammentano quelle con:
-

Doxa che ospita gratuitamente la sede legale di ASSIF (1.500 euro);
NPSolution che ha fornito il servizio di gestione da remoto del gestionale (1.500 euro), oltre la manutenzione e implementazione del sito web (500 euro);
Segreteria      Davide  Moro      segreteria@assif.it      (+39)  340  3559335
Uﬃcio  Stampa      Marianna  Martinoni      m.martinoni@assif.it  

Associazione Italiana Fundraiser
Via Panizza 7
20144 Milano
Codice Fiscale 92047140402
Partita IVA 03690430164
www.assif.it

-

Consiglio Direttivo
Luciano Zanin
Presidente
Alessandra Delli Poggi, Raffaele Picilli
Vice Presidenti
Natascia Astolfi
Tesoriere
Andrea Caracciolo, Michelangelo Carozzi,
Cristina Delicato, Marianna Martinoni,
Guya Raco, Andrea Romboli, Elena Zanella
Consiglieri

Nausica Eleonora Boccali, libera professionista che, in continuità con lo scorso anno, ha realizzato il
restyling del logo ed i materiali di comunicazione istituzionali off line (3.000 euro);
Grafiche Vieri che ha contribuito pro bono alla realizzazione dei leaflet istituzionali e del banner ASSIF (2.000 euro);
Datamec che ha contribuito pro bono alla realizzazione delle tessere ASSIF (1.000 euro);
Fondazione Filarete che ha messo a disposizione gratuitamente la sala per lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria (500 euro);
TRIBE Communication che ha curato la creatività relativa al primo degli eventi facenti parte del Ciclo “I dialoghi di ASSIF” (1.000 euro);

Relativamente al lavoro svolto dai gruppi territoriali, teniamo particolarmente ad evidenziare le gratuità stimolate e ricevute:
- Gruppo Territoriale Lombardia: Cascina Cuccagna come location gratuita per i tre incontri realizzati
nel corso del 2012 (600 euro).
- Gruppo Territoriale Umbria: Teatro della Concordia a Monte Castello di Vibio (Perugia) come location gratuita per il seminario realizzato nel corso del 2012 (730 euro); web radio Socialradio.it per la
messa a disposizione di un fonico per la registrazione del seminario (250 euro).
- Gruppo Territoriale Piemonte: Unione Industriali di Torino come location gratuita per gli incontri
realizzati nel corso del 2012 (700 euro); CEMIT, Gruppo Mondadori come sponsor per l’incontro
natalizio (600 euro).
- Gruppo Territoriale Triveneto: sala conferenze attrezzata a Padova c/o Gruppo Polis (200 euro); sala
conferenze attrezzata a Vittorio Veneto c/o Kora Comunicazione (200 euro); sala riunioni a Vicenza
c/o Sede Associazione Capta Onlus (200 euro).
- Gruppo Territoriale Emilia Romagna e Gruppo Territoriale Toscana: stand istituzionale ASSIF presso
il Salone del Restauro di Firenze (250 euro).
Totale gratuità: 14.130 euro
Infine, riteniamo opportuno valorizzare gli spostamenti dei consiglieri, non rimborsati, per gli 8 Consigli
Direttivi del 2012. La cifra risparmiata è di 5.310 euro.
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