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RENDICONTO GESTIONALE – INCASSI 31/12/2019 31/12/2018 

  

INCASSI   

ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
  1) Attività Tipiche 
  Tesseramento (art. 148 co. 1 Tuir) 19.453  20.330  

Corrispettivi da soci e associati (art. 148 co. 3 Tuir) 3.406  1.170  

Contributi su progetti 2.805  1.058  

Contributi da Enti Pubblici 250  
 Liberalità 135  1.534  

Totale 26.049  24.092  

   2) Attività Promozionali e di Raccolta Fondi (art. 143 co. 3 lett. a) Tuir) 0  0  

   Totale Attività Istituzionale 26.049  24.092  

   ATTIVITA' COMMERCIALI (ex Legge n. 398/91) 
  Sponsorizzazioni 5.136  13.676  

Vetrina fornitori Terzo Settore 4.411  13.015  

   Totale Attività Commerciali 9.547  26.691  

   GESTIONE FINANZIARIO-PATRIMONIALE 
  Interessi attivi su rapporti di conto corrente 1  0  

   Totale Gestione Finanziario-Patrimoniale 1  0  

 
    

TOTALE INCASSI 35.597  50.783  
 
 

 
 

RENDICONTO GESTIONALE – PAGAMENTI 31/12/2019 31/12/2018 

 

USCITE 2019  2018  

ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
  1) Attività Tipiche 
  European Fundraising Association 860  150  



   

 

Acquisto Beni e Materiali 
  Servizi 12.632  6.496  

Godimento beni di terzi 200  
 Spese per il Personale 10.612  6.381  

Compensi per prestazioni professionali e/o occasionali 1.511  4.071  

Erogazioni liberali 
 

500  

Oneri amministrativi 2.662  1.372  

Totale 28.477  18.969  

   2) Attività Promozionali e di Raccolta Fondi (art. 143 co. 3 lett. a) Tuir) 0  0  

   Totale Attività Istituzionale 28.477  18.969  

   GESTIONE FINANZIARIO-PATRIMONIALE 
  Interessi passivi su rapporti di conto corrente 

  Competenze su rapporti di conto corrente 787  855  

   Totale Gestione Finanziario-Patrimoniale 787  855  

   PAGAMENTI TRIBUTARI 
  Iva 1.310  1.856  

Trattenute fiscali e previdenziali su lavoro dipendente 6.629  8.409  

Inail 
 

51  

Ritenute d'acconto operate 283  716  

Imposta di bollo su c/c 175  161  

Altri pagamenti tributari 4  222  

Totale Pagamenti Tributari 8.400  11.415  

 
    

TOTALE PAGAMENTI 37.664  31.240  

   Avanzo/Disavanzo di Gestione -2.067  19.543  
 
 
 

 

 



   

 

Premessa 

L’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019 ha generato un Disavanzo di Gestione di Euro 2.067 

(duemilasessantasette/00), che sarà interamente coperto dal Fondo Comune Associativo. 

 

 Il Bilancio Contabile dell’Associazione Italiana Fundraiser corrisponde alle risultanze delle scritture con-

tabili regolarmente tenute ed è stato redatto secondo i principi dettati dalla Raccomandazione n. 1 Luglio 

2000 punto 69 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - Commissione Enti non Profit e dalle Li-

nee Guida emanate dall'Agenzia per le Onlus nel maggio 2008. 

Il Bilancio, composto dal Rendiconto Gestionale di Pura Cassa, è stato predisposto applicando i mede-

simi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili adottati nell'esercizio precedente. 

Il Rendiconto Gestionale è strutturato per aree gestionali allo scopo di dare evidenza ai modi di acquisi-

zione e impiego delle risorse nello svolgimento della propria attività.  

 

 

Mission istituzionale 

L’ASSIF nasce il 28 ottobre 2000 e rappresenta quanti mettono la loro professionalità e conoscenza a 

servizio delle cause sociali per farle crescere quotidianamente attraverso attività e progetti di raccolta fon-

di, nel rispetto di standard etici elevati che garantiscano trasparenza e correttezza per i donatori, per le or-

ganizzazioni e per i fundraiser stessi. 

L’Associazione ha come finalità la crescita professionale di tutti coloro che realizzano attività 

nell’ambito del fundraising per enti non profit, in quanto anche grazie ad una crescente qualificazione dei 

propri operatori il terzo settore può produrre i miglioramenti della qualità della vita per le persone disagia-

te e per la comunità in generale. Al fine di perseguire il succitato scopo, l’associazione potrà tra l’altro: 

a. Realizzare direttamente o indirettamente qualsiasi attività che consenta la qualificazione e crescita pro-

fessionale di tutti coloro che lavorano nell’ambito del fundraising in coerenza con i principi etici e deon-

tologici stabiliti dai codici che l’associazione vorrà adottare. A tal fine l’Associazione promuove 

l’informazione, la formazione e l’aggiornamento professionale di chiunque, socio o non socio, sia impe-

gnato in ambito Fundraising; 

b. La promozione della cultura della donazione e dei più elevati standard nella pratica dell’attività di fun-

draising, in Italia e all’estero, attuata in modo professionale ed etico, funzionale allo sviluppo del settore 



   

 

non profit in Italia, nell’interesse della collettività; 

c. La definizione, l’aggiornamento e la diffusione di codici etici e deontologici insieme alle relative norme e 

ai criteri di applicazione cui ogni fundraiser, membro dell’Associazione, è tenuto ad attenersi nello svol-

gimento della propria attività. Tali codici potranno essere estesi, nelle forme e nei modi ritenuti più ido-

nei, a quanti, a vario titolo, operino nell’ambito del settore o in collaborazione con organizzazioni non 

profit, comprese società, agenzie, imprese che intendano condividere scopi e principi dell’associazione; 

d. La formazione e lo scambio di esperienze tra fundraiser, in Italia e all’estero, nonché la collaborazione 

tra organizzazioni non profit attive nei diversi settori; 

e. Lo svolgimento di un’azione di rappresentanza degli interessi della categoria nei confronti di Istituzioni, 

di Enti e di qualsiasi altro interlocutore, istituzionale e non, nazionale ed internazionale; 

f. La tutela dei diritti e degli interessi professionali ed economici degli associati anche attraverso lo svolgi-

mento di un’azione di conciliazione nelle controversie inerenti l’attività professionale, attraverso i propri 

competenti organi associativi; 

g. La promozione di attività di ricerca, di formazione e di aggiornamento volte all’evoluzione teorica e ap-

plicativa del Fundraising. L’Associazione svolge questa attività in favore degli Associati ed a tutela dei lo-

ro interessi professionali in modo coordinato, a livello sia comunitario, sia nazionale, sia locale. 

 

 

Codice Etico 

La stesura di un Codice Etico costituisce una scelta strategica cruciale nella vita di un’associazione, una 

scelta che la induce ad affrontare un processo articolato in tre momenti fondamentali: 

1) Una prima fase di presa di coscienza e di chiara esplicitazione dei riferimenti valoriali sui quali deve fon-

darsi la vita associativa; 

2) Una seconda fase in cui l’assimilazione dei contenuti di valore individuati come orizzonte etico condiviso 

si traduca in una prassi con essi coerente; 

3) Una terza fase di valutazione della prassi in una prospettiva di sviluppo dei riferimenti valoriali essenzia-

li. 

  

La scelta di adottare un Codice Etico è riconducibile al fondamentale concetto di Responsabilità Sociale, 

inteso, in senso forte, come insieme di atti volontari attraverso il quale viene modificato stabilmente 



   

 

l’insieme delle relazioni tra un’istituzione ed i propri stakeholder, perseguendo un profilo socialmente rico-

nosciuto di miglioramento e partecipazione. 

ASSIF considera prioritaria la tutela e lo sviluppo del settore non profit in Italia e per questo i soci ASSIF 

intendono assumersi le proprie responsabilità per assicurare che le necessarie risorse umane, strumentali e 

finanziarie vengano reperite nel pieno rispetto degli standard etici più elevati. 

L’Associazione considera come valore fondante l'orientamento e la partecipazione al bene comune: è a 

tale orientamento di fondo al bene comune della società che vanno ricondotti gli specifici riferimenti valo-

riali che costituiscono le linee portanti del Codice Etico ed informano la prassi dei soci ASSIF nei confronti di 

tutti gli stakeholder. 

 

 

Assetto istituzionale e governance 

L’Associazione si è costituita in data 28 ottobre 2000 mediante scrittura privata registrata. Giusta deli-

bera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 18 ottobre 2011 è stato approvato il nuovo Statuto Sociale 

per adeguarlo alle crescenti esigenze associative. Il Verbale dell’Assemblea è stato registrato in data 20 

marzo 2012 presso l’Agenzia delle Entrate di Bologna 1 al n. 5215 Serie 3. 

 

Dal punto di vista economico è priva di scopo di lucro soggettivo. In conformità all'assenza di ogni fine 

di lucro è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali proventi o avanzi di ge-

stione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

Il sodalizio viene a qualificarsi nella più ampia categoria degli enti non commerciali di tipo associativo, 

e pertanto sono accessibili le speciali disposizioni (ex art. 148 TUIR) quali la decommercializzazione dell'in-

troito di quote e contributi associativi. 

 

L’Assif è iscritta nell’elenco dell’Associazioni Professionali delle professioni non organizzate in ordini o 

collegi (ex Legge 4/2013). 

 

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente. 

L’Assemblea degli Associati: 

 È l’organo sovrano dell’Associazione; 



   

 

 È composta da tutti i soci maggiorenni di età in regola con il pagamento della quota associativa; 

 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno 

per l’approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze 

dell’associazione 

 Essa è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta 

dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettro-

nico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissio-

ne, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere 

l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’assemblea. 

 

Il Consiglio Direttivo: 

 Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; 

 È composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri, nominati 

dall’Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari. I consiglieri restano in 

carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.  

 Il Consiglio Direttivo attualmente in carica, eletto dall’Assemblea dei Soci del 26/05/2017, è composto 

da: 

Bedogni Nicola - Presidente  

Quagliardi Elena - Vicepresidente vicario con delega alla comunicazione e ufficio stampa 

Coen Cagli Massimo - Vicepresidente con delega alla ricerca 

Barbieri Giulia - Delega ai Gruppi Territoriali 

Caracciolo Andrea - Delega all'Europa e internazionalizzazione 

Delicato Cristina - Delega agli eventi nazionali 

Friede Riccardo - Delega ai servizi ai soci 

Mazzini Carlo - Supporto alle varie deleghe 

Vernarecci Jara – Delega alla membership 

 

Il Presidente: 

 Ha la rappresentanza legale del sodalizio; 

 Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo; 



   

 

 Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio, al quale sottopone, per la successiva ratifi-

ca, gli atti così compiuti. 

 

Soci e Gruppi di lavoro a supporto del Consiglio Direttivo 

Comunicazione e ufficio stampa 

Delegata e coordinatrice: Elena Quagliardi 

Componenti Ufficio Stampa: Elisa Bonini 

Componenti Grafica e creatività: Mariapiera Forgione 

Componenti Gruppo Social Network: Francesca Arbitani, Ludovica Cerritelli, Eleonora Mancinotti 

Componenti Gruppo Newsletter e Web: Marco Principia, Lisa Vacca, Simone Giarratana, Marta Fontana  

 

Fundraising e sponsorship 

Delegati: Davide Moro (primo semestre 2019), Rosalba Pastena (secondo semestre 2019) 

 

Gruppi Territoriali 

Delegata e coordinatrice: Giulia Barbieri/Susanna Stefanoni 

Componenti: Susanna Stefanoni, Roger Bergonzoli  

 

Membership 

Delegata e coordinatrice: Jara Vernarecci 

 

Gruppo ASSIF DAY 

Delegata e coordinatrice: Cristina Delicato 

Componenti: Federica Gargiulo, Marianna Occhiuto, Francesca Tartarini, Riccardo Camilleri  

 

Gruppo IFA (Italian Fundraising Award) 

Componenti: Gastone Marchesi, Veronica Manna 

 

Segreteria 

Delegati: Davide Moro (primo semestre 2019), Rosalba Pastena (secondo semestre 2019) 



   

 

 

Tesoreria 

Delegato: Sergio Conte 

 

Si evidenzia che nel corso dell’anno sociale 2019 il presidente e i consiglieri dell’Associazione hanno parte-

cipato ad incontri associativi, eventi sul territorio e a riunioni, in presenza e da remoto, per circa  260 ore e 

che i referenti dei gruppi territoriali, oggi referenti regionali, sono stati occupati per un totale di 600 ore. 

Tali ore sono state dedicate all’associazione a titolo di volontariato. 

 

Analisi delle principali voci contabili 

Tesseramento 

Nel corso dell’anno sociale 2019 sono state incassate quote per un totale di € 19.453 (- 4% rispetto al 2018 che è 

stato un anno boom, ma +53% rispetto al 2016 e +40% rispetto all’anno 2017), di cui € 660 sono quote “Amico Assif”.  

 

Corrispettivi da Soci ed Associati 

Tale voce (pari ad € 3.406) si riferisce alle quote versate dai soci per la partecipazione ai due residenziali As-

sif 2019 (8
a
 edizione 15/16 febbraio – Rocca di Papa; 9

a
 edizione 30 agosto/02 settembre – Valle d’Aosta). 

 

Contributi su progetti 

Fundraiserperpassione in collaborazione con ASSIF e Fondazione Italia per il Dono ONLUS, ha scelto di met-

tere a disposizione le risorse del proprio fondo aziendale per sostenere progetti che favoriscano la cultura 

del dono e lo sviluppo della professione di fundraiser attraverso la prima edizione del bando “Dono e din-

torni”. L’obiettivo principale è finanziare studi ed esperienze che favoriscano lo sviluppo e il miglioramento 

delle competenze trasversali e soft skill del fundraiser e dei promotori del dono. Saranno finanziati (a titolo 

esemplificativo): percorsi formativi, tesi di laurea, paper, elaborazioni di esperienze educative e professio-

nali.  

Il budget messo a disposizione da Fundraiserperpassione per l’anno 2019 sarà erogato tramite ASSIF. Il con-

tributo, pari ad € 2.805, è stato incassato in data 24/12/2019. Assif provvederà a girare tale somma al vinci-

tore del bando nel corso dell’anno 2020. 

 



   

 

Contributi da Enti Pubblici 

In data 26/02/2019 è stato incassato dal Comune di Modena un contributo di € 250,00 per la collaborazio-

ne nella realizzazione dell’iniziativa “Potenziale Giovani” (Modena – 28/09/2018) nell'ambito del trentennale 

dell'Informagiovani della città e di Modena Smart Life, con l’obiettivi di offrire ai giovani del territorio in-

formazioni e riflessioni sui temi giovani/lavoro e giovani/volontariato. Nello specifico, si è trattato di un 

rimborso delle spese sostenute per l’intervento di Laura Lugli come relatrice in materia di fundraising e di 

coinvolgimento dei volontari. 

 

 

Sponsorizzazioni 

Nell’anno 2019 sono state incassate sponsorizzazioni per un totale di € 5.136 Iva inclusa da: 

Aragorn Iniziative  € 976 (evento "Fundraising & Riforma del Terzo Settore. Parte ll" - Milano il 23/10/2018) 

Sevendata spa   € 500 (Assif Day 2019) 

FundraiserPerPassione srl € 2.440 (IFA 2019) 

Friede Riccardo   € 1.220 (IFA 2019) 

 

Vetrina fornitori del Terzo Settore 

Nell’anno 2018 è stato attivato un nuovo servizio, pensato per tutti i fundraiser, e non solo, che sono alla 

ricerca di un fornitore per uno specifico servizio/progetto: una sezione interamente dedicata all’interno del 

sito web di ASSIF. 

Il forte calo degli incassi del 2019 rispetto all’anno 2018 è giustificato dal fatto che i contratti hanno quasi 

tutti una durata biennale 2018/2019, pertanto i relativi introiti, secondo il principio contabile di cassa, sono 

stati imputati nel 2018. 

 

Spese per Servizi 

La voce contabile comprende principalmente le spese sostenute in occasione dell’ASSIF DAY 2019 (€ 934), 

l’Italian Fundraising Award (€ 847) ed i due residenziali ASSIF (€ 3.533). 

Per l’anno 2019 spicca la spesa di € 7.064 relativa alla realizzazione ed alla stampa del fumetto “Giulia in 

fundraiserland”. 

 



   

 

Godimento Beni di Terzi 

Si tratta del rimborso forfettario delle spese sostenute in data 1 giugno 2019 in occasione dell’Assemblea 

dei Soci, presso l’Istituto Veritatis Splendor. 

 

Spese per il Personale 

Giusta delibera del Consiglio Direttivo, in considerazione delle accresciute esigenze associative, l’Assif ha 

proceduto con l’assunzione a far data dal 04/04/2018 del sig. Moro Davide con mansioni di segreteria. Nel 

dettaglio, si tratta di un contratto di lavoro subordinato, part-time orizzontale a 20 ore settimanali.  

A seguito delle dimissioni volontarie presentate dal sig. Moro al sopraggiungere di nuove opportunità lavo-

rative, a partire dal 15/07/2019 è stata assunta la sig.ra Pastena Rosalba, con mansioni di segreteria, con un 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (cessazione rapporto: 30/06/2020), part-time vertica-

le a 20 ore settimanali. 

 

Compensi per prestazioni professionali e/o occasionali 

La voce contabile comprende i compensi professionali erogati allo Studio Dal Bon Emiliana di Modena per 

la consulenza del lavoro. 

Si evidenzia che a partire dall’anno sociale 2017 la consulenza ed assistenza fiscale è stata eseguita gratui-

tamente dal Tesoriere pro tempore, dott. Sergio Conte. 

 

Oneri amministrativi 

La posta contabile include principalmente: 

- I rimborsi a piè di lista dei consiglieri per le trasferte effettuate nell’espletamento del proprio incarico; 

- Viaggi effettuati 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 partecipare in qualità di relatori agli incontri realizzati e 

promossi dai gruppi territoriali; 

- Le spese di gestione del sito e le spese promozionali a mezzo Facebook; 

- Le spese di spedizione e le spese postali. 

 

Si segnala che nel mese di dicembre è stato sottoscritto un abbonamento alla rivista di settore “Vita” da 



donare ai referenti dei gruppi territoriali. 

Situazione Finanziario-Patrimoniale 

Denaro in Cassa  € 984,81 

Banco BPM c/c € 4.630,17 

Paypal  € 16.524,20 

APPROVATO IL 

Il Presidente pro tempore 19/06/2020


