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Nota Integrativa  
Bilancio al 31/12/2012  

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Associati,  

 

Contenuto e forma del Bilancio  

Il bilancio dell’Associazione è predisposto al 31 dicembre di ogni anno ed è composto da: 

− Stato Patrimoniale e Conto Economico e relativi allegati. 

− Nota Integrativa. 

Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità crescente. 

Il bilancio è stato sottoposto al controllo del Collegio Sindacale. 

 

Introduzione 

Costituzione e dati informativi  

L’ADRA Italia Onlus-ONG è una associazione di volontariato costituita, ai sensi degli articoli 36  e successivi 
del Codice Civile, il 02 ottobre 1984 con il nome di O.S.A. Opera sociale Avventista, poi variato in ADRA Italia 
Adventist Development and Relief Agency – Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il soccorso. 

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di sviluppo e soccorso favorendo e 
sostenendo lo sviluppo sociale ed intervenendo in situazioni di emergenza in tutto il mondo, senza nessuna 
discriminazione di fede politica o religiosa, razza o ceto sociale 
 

Attività svolta 

Nel corso del 2012 Adra Italia ha impiegato notevoli somme (€ 885.390,48) e risorse per progetti e interventi umanitari in 

Italia, anche apportando assistenza a famiglie disagiate mediante distribuzione di vestiario e alimenti con l'ausilio di 

volontari delle Chiese Avventiste dell’U.I.C.C.A. dislocate su tutto il territorio nazionale. 

L’intervento maggiore in Italia resta, come per lo scorso anno, il contributo che Adra Italia sta offrendo per completamento 

del progetto Casa di accoglienza nel comune di Firenze per il quale ha ricevuto un assegnamento straordinario dai fondi 

dell’8 X mille a totale copertura. 

Adra Italia ha portato come sempre il suo impegno anche all’estero con diversi progetti in Marocco, Bangladesh, Guinea 

Bissau e Burkina Faso. 

 

Agevolazioni di cui gode  

L'Associazione svolge esclusivamente attività istituzionali ed attività connesse a quelle istituzionali e beneficia delle 

agevolazioni tributarie previste per gli Enti non commerciali e delle agevolazioni previste per le Organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale.    

Il bilancio è stato predisposto in conformità delle norme del codice civile, applicando i principi contabili enunciati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità per le organizzazioni non profit,  integrati, ove necessario, dai principi contabili 

emanati dal Financial Accounting Standard Board (F.A.S. n. 116 e 117), specificamente previsti per le organizzazioni 

senza scopo di lucro. 
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Aspetti fiscali 

L’associazione ai sensi e per gli effetti dell’art 73 TUIR, si qualifica come ente non commerciale.  

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2012.  

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 

nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del Bilancio. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 

2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 

complementari ritenute necessarie allo scopo. 

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 

dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 

rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

Il presente bilancio, essendo stati superati i limiti di cui al comma 5 dell ’articolo 20 bis del DPR 600/73, è  corredato dalla 

relazione di controllo di un revisore legale.  

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Criteri di valutazione 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 

all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 

diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale 
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Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il loro presunto valore di realizzo 

Criterio della competenza 

Le entrate e le uscite sono rilevate con il criterio della competenza economica. 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto, compresi i costi accessori. Gli ammortamenti sono stanziati secondo 

il metodo delle quote costanti in base alla loro presumibile vita economico-tecnica. Di seguito la tabella esplicativa con la 

specifica dei beni. 

 

04.01.010   

A C D   E F % G H 

anno   valore Lire valore EURO fondo dotazione   fondo   

di descrizione di  di  ammortam. agli    ammortam. valore 

acquisto 
 

acquisto acquisto anno prec. ammortam.   accumulato netto 

2000 Automezzo (FI)  49.040.000 25.327,05 25.327,05 0,00   25.327,05 0,00 

2001 Automezzo (RC) 36.623.775 18.914,80 18.914,80 0,00   18.914,80 0,00 

2012 Macch. Elettroniche ufficio 1.239.155 639,97 0,00 127,99 20 127,99 511,98 

2012 Macch. Elettroniche ufficio 987.440 509,97 0,00 101,99 20 101,99 407,98 

    0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

    87.890.369 45.391,79 44.241,85 229,99   44.471,84 919,95 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 

nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 

consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 

percentuali. 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DISPONIBILITA' 

LIQUIDE 
         

 Banca c/c 13.689 994.896 - - 983510 25.075     11.386 18+ 

 Conto Postale 17.712 17.228   25.480 9460 8.252- 46- 

 Cassa contanti 6.070 10.653 - - 14.722 2.001 4.069- 67- 

 Totale 37.471 1.022.777 - - 1.023.712 36.536 935- 2- 
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Fondi propri 

I fondi propri disponibili sono derivati dai risultati degli esercizi precedenti e sono destinati a coprire esigenze istituzionali. 

Al 31/12/2012 i fondi propri disponibili non vincolati ammontano ad € 8.628 – Si rimanda di seguito alla tabella 

esplicativa delle movimentazioni del patrimonio netto per specifiche composizioni e variazioni. 

STATO DEI FONDI PROPRI

al 31 dicembre 2012

Saldo Trasferimenti Trasfer. Saldo

01/01/2012 Entrate Uscite a Capitale da Capitale tra Fondi 31/12/2012

Capitale:

Totale Capitale 13.209,78 1.088.706,78 1.074.798,34 -22.089,58 3.599,69 0,00 8.628,33

Riserve:

di Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di Funzionamento 0,00 0,00 0,00 -3.599,69 22.089,58 0,00 18.489,89

Totale Riserve 0,00 0,00 0,00 -3.599,69 22.089,58 0,00 18.489,89

 

CAPITALE 13.209,78 1.088.706,78 1.074.798,34 -22.089,58 3.599,69 0,00 8.628,33

RISERVE 0,00 0,00 0,00 -3.599,69 22.089,58 0,00 18.489,89

FONDI PROPRI 13.209,78 1.088.706,78 1.074.798,34 -25.689,27 25.689,27 0,00 27.118,22  

 

 Debiti 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

DEBITI          

 Fornitori e Profess. 1.153 0 - - 73 1.080 73- 6- 

 
Entrate progetti con 
corso 

- 680 - - 0 680 680 100+ 

 
Erario - debiti 
tributari 

- 3.183 - - 0 3.183 3.183 100+ 

 Debiti vs dipendenti - 1.504 - - 0 1.504 1.504 100+ 

 UICCA 3.560 0   3.560 0 3.560- 100- 

 

 

FATTURE DA 
RICEVERE - 
PROFESSIONISTI 

- 2.132 - - 0 2.132 2.132 100+ 

 Fondo accant. TFR 19.548 2.149 - - 0 21.698 2.149 10+ 

 Totale 24.261 9.648 - - 3.633 30.277 6.015 10+ 

    

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile l’Ente comunica di non possedere  partecipazioni di controllo e /o 

collegamento.  
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Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti e i crediti sociali con indicazione della loro durata residua, così come richiesto 

dal Documento OIC n. 1.  

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

DEBITI 30.277 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 8.579 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni 21.698 - - - 

 

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

CREDITI 19.939 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 27 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 1.400 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Importo esigibile entro l’es. successico da collegata 18.512 - - - 

 

Tra i crediti iscritti a bilancio, la somma di € 1.400,00 corrisponde al deposito cauzionale versato alla stipula di un 

contratto di locazione a Pescara. Tale cauzione è stata versata al locatore infruttifera di interessi, come specificato nel 

contratto. 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 
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Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 

Voci di patrimonio netto 

Nel seguente prospetto sono indicate le movimentazioni del patrimonio netto. 

      PROSPETTO MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO  

 

Fondi 

vincolati 

Palermo 

Fondi vincolati 

emergenze 

disastri Italia  

Fondi vincolati 

emergenze 

disastri estero 

Fondi 

disponibili  
Totali  

Situazione al 1/1       13.209 13.209 

Liberalità ricevute    8.726     8.726 

Erogazioni  nel corso 

dell'esercizio 
  -3.407     -3.407 

Assegnazioni 

Consiglio/Assemblea  
8.990 681 3.500   13.171 

Risultato di gestione        - 4.581 -4.581 

Situazione al 31/12 8.990 6.000 3.500 8.628 27.118 

      Sono stati creati nell’esercizio 2012  tre Fondi di Riserva volontaria vincolata per un totale di € 18.490,89 così composti: 

- Fondo Riserva Emergenze Disastri Italia:  € 6.000 

- Fondo Riserva Emergenze Disastri Estero: € 3.500 

- Fondo Riserva Attività su Palermo: € 8.989,89 

Da questi fondi verranno attinte disponibilità economiche per far fronte ad eventuali emergenze disastri in Italia o 

all’Estero, e per eventuali progetti ed attività da svolgersi nell’area di Palermo negli esercizi seguenti. 

 

Composizione del Fondo di dotazione 

 

Fondo di dotazione al 31/12/11      13.210 

Disavanzo di gestione al 31/12/12 - 4.581 

Saldo finale Fondo di dotazione al 31/12/2012      8.628 

 

Il decremento del Fondo di Dotazione è dovuto alla destinazione del disavanzo di gestione dell'esercizio 2012 
pari a Euro 4.581 
 

Proventi 

La sezione proventi è così composta: 
 

− € 46.496,54 da donazioni liberali. Trattasi di liberalità ricevute da soggetti privati diversi, quali donazioni 
generiche o specifiche per progetti (€ 43.946,66), e da donazioni ricevute tramite il circuito dell’Unione 
delle Chiese Cristiane Avventiste raccolte tra i fedeli (€ 2.549,88) 
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− € 21.247 da Enti Pubblici. Nell’esercizio 2012 Adra Italia ha registrato in entrata contributi da Enti quali 
il Comune di Gravina di Puglia (BA) per € 20.946,70 e il Comune di Gaeta (LT) per € 300,00 

− € 10.446 Contribuzione 5 X mille. Registriamo la contribuzione del 5 per mille del gettito Irpef accordato 
ad Adra Italia per le sottoscrizioni su dichiarazioni dei redditi 2009 per € 10.446,46 in linea con le 
contribuzioni degli ultimi anni. Per la rendicontazione dei contributi dal 5 x mille dell’Irpef si rimanda al 
documento specifico allegato a questa Nota. 

− Il contributo dai fondi dell’8 per mille dell’Irpef ammonta per il 2012 a € 1.000.584,80 costituito da un 
assegnamento ordinario di € 250.584,80 per la gestione e la funzionalità dell’associazione e da un 
assegnamento straordinario di € 750.000,00 dovuto per il finanziamento della realizzazione del 
progetto Casa di Accoglienza a Firenze. Per la rendicontazione di questo e degli altri progetti sostenuti 
da Adra Italia si rimanda ai relativi documenti allegati. 

− Altri ricavi per € 125,00 derivano dall’ammontare delle Quote Associative e da proventi diversi 

− Proventi Straordinari per € 601,81 
 

Oneri  

La sezione costi è così composta: 
 

− € 23.533 per spese amministrative generali 

− Le spese per il personale ammontano a: € 103.016,36 nel dettaglio: 

− Spese per personale in convenzione UICCA, (competenze ed oneri) € 63.657,55 

− Spese per il personale ADRA Italia, (salari ed oneri) € 37.601,09 di cui € 2.149,00 per 
accantonamento TFR 

− Rimborsi spese per € 1.757,72 
 

− la quota ammortamento annua per immobilizzazioni materiali ammonta a € 229,99 

 

− Spese per progetti in Italia : € 885.390,48, nello specifico: 

− la somma di € 41.713,23 è stata destinata quale contributo per il sostegno delle attività di 
distribuzione vestiari ed alimenti delle Chiese Avventiste dell’ U.I.C.C.A. dislocate sul territorio 
nazionale. 

− L’intervento maggiore in Italia resta, come per lo scorso anno, il contributo che Adra Italia sta 
offrendo al completamento del progetto Casa di accoglienza nel comune di Firenze 
(€ 755.000,00)  per il quale ricordiamo ha ricevuto un assegnamento straordinario dai fondi 
dell’ 8 per mille a totale copertura dell’intervento. 

− Altri progetti in Italia: 

− Progetto sostegno – Canarini in Corsia € 4.573,80 

− Progetto BeeNetwork € 1.518,43 

− Progetto – Gruppo studio attività sociali € 10.696,27 

− Progetto Comune di Gravina (BA) – Sostegno a Bisognosi € 20.450,80 

− Progetto Alluvione Liguria € 2.500,00 

− Progetto Cheese, terremotati Emilia € 14.619,75 

− Progetto – Sostegno Centro Sociale di Bologna € 18.000,00 

− Progetto Emergenza Freddo € 6.058,14 

− Progetto Emergenza Terremoto Emilia € 3.408,19 

− Donazioni a bisognosi € 5.141,87 

− Piccoli progetti vari € 1.710,00 
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− Spese per progetti all’ Estero 

− Adra Italia ha portato come sempre il suo impegno anche all’estero con diversi progetti: 

− Marocco - Progetto “Da donna a donna” € 3.000,00 

− Bangladesh – Progetto “Figlie e Madri” € 3.071,25 

− Guinea Bissau – Borse di Studio a Studenti bisognosi per € 8.000,00 

− Burkina Faso – Progetto “Mangio anch’io – Mense scolastiche” € 35.000,00 

− Giappone – Terremoto € 2.000,00 

− Altri € 179,21 

− Oneri Straordinari 

− Nell’esercizio 2012 sono state rilevate Sopravvenienze passive per € 9.863.43: 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Dipendenti 

L’Associazione ha un solo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, prestano le loro 
competenze presso Adra Italia anche due Ministri di Culto dell’ Unione Italiana delle Chiese Cristiane 
Avventiste il cui costo è addebito all’Associazione dall’UICCA a fine anno. Rimandiamo alla lettera di addebito 
competenze allegata a questo bilancio. 
Nell’anno 2012 l’associazione si è avvalsa inoltre di un collaboratore con contratto CO.CO.PRO  

Compensi amministratori  

Non sono stati versati compensi ad amministratori 

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli 

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente alla tipologia di Ente  

Altri strumenti finanziari emessi 

 L’ Ente non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Rivalutazioni monetarie 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 

monetaria.  
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Campagne di raccolta fondi  

 Nel corso dell’anno 2012, l’Associazione non ha organizzato campagne di raccolte pubbliche di fondi, pertanto non verrà 

redatto alcun rendiconto ai sensi dell’art. 20 del Dpr 600/1973 

Operazioni di locazione finanziaria 

L’ Ente alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Considerazioni finali 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ Ente, nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

 

Roma,  30 aprile ’13 

 

 

 Il Tesoriere 

 Roberto Buonaugurio 

 


