VIA PANAMA, 52 - 00198 ROMA • CODICE FISCALE: 97175550587

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
AL 30/06/2017
Finalità della Fondazione
La Fondazione Operation Smile Italia Onlus è costituita da volontari medici ed operatori sanitari che, in collaborazione con la Casa Madre statunitense “Operation Smile Inc”., svolgono missioni umanitarie per correggere, con interventi di chirurgia ricostruttiva, gravi malformazioni facciali come il labbro leporino, la palatoschisi ed esiti di
ustioni e traumi.
La Fondazione partecipa e condivide l’obiettivo principale di Operation Smile Inc. di fornire assistenza medica
diretta in favore di bambini e giovani adulti affetti da labiopalatoschisi e sostiene lo sviluppo sostenibile delle
proprie attività, attraverso il progressivo miglioramento delle infrastrutture sanitarie nei paesi nei quali Operation
Smile Inc. attua i suoi programmi medici, al fine di garantire ad ogni bambino un più facile accesso a servizi chirurgici di qualità. Per il conseguimento di tale ambizioso risultato, la Fondazione in Italia promuove la raccolta
fondi, favorisce la creazione e lo sviluppo Centri di Cura Multi specialistici, forma medici locali, dona attrezzature
ed invia i propri volontari nelle missioni mediche umanitarie organizzate e coordinate dalla casa madre.
In qualità di Onlus, la Fondazione è soggetta alle norme di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/1997 e, in particolare, al
regime agevolato ai fini delle imposte sui redditi.

Forma e contenuto del bilancio
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione chiude con un avanzo di gestione pari ad Euro 84.678;
il risultato positivo è da correlare principalmente all’accantonamento della quota del 5 per mille di competenza
dell’esercizio in esame, il cui accredito avverrà nel corso del prossimo esercizio. I suddetti fondi saranno destinati
a specifici progetti e scopi istituzionali nel momento in cui la Fondazione ne entrerà materialmente in possesso.
Il bilancio è stato predisposto secondo gli schemi consigliati nella Raccomandazione n. 1 emanata dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e le linee guida
predisposte dall’Agenzia delle Onlus in data 11 febbraio 2009. Pertanto risulta composto dallo Stato Patrimoniale,
dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione di Missione, nella quale
sono illustrate più in dettaglio le attività istituzionali svolte dalla Fondazione nel corso dell’esercizio.
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Lo Stato Patrimoniale è stato rappresentato in modo da rispecchiare le peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli Enti No Profit, così come previsto dallo schema raccomandato dalla Commissione Aziende
Non Profit.
Il Rendiconto della Gestione è redatto totalmente sulla base del criterio di competenza (che è stato esteso anche
a tutte le erogazioni liberali) ed informa sulle modalità di acquisizione e di utilizzo delle risorse nel corso dell’esercizio al fine di illustrare, attraverso il confronto tra proventi e costi, come si è pervenuti al risultato di sintesi.
Il bilancio viene approvato dall’Assemblea dei Fondatori ed è preventivamente sottoposto al controllo del Collegio
dei Revisori dei Conti, così come previsto dallo Statuto.

criteri di redazione del bilancio

• Stato Patrimoniale attiVo
b) immobilizzazioni
i - immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono contabilizzate al costo di acquisto e sono iscritte al netto dei relativi
ammortamenti. Sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro prevista utilità futura a partire
dal momento in cui è cominciato il loro effettivo utilizzo.
ii - immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo d’acquisto rettificato dai corrispondenti fondi d’ammortamento. Le quote d’ammortamento sono state calcolate secondo quote costanti determinate sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile dei cespiti.
Per i beni ricevuti in donazione o eredità il valore è desunto dagli atti di donazione o, se non disponibile,
riflette quello commerciale alla data di trasferimento dei beni stessi. Contestualmente alla rilevazione del
valore dell’immobilizzazione nell’attivo dello stato patrimoniale è alimentata la voce “Riserve per donazioni
e liberalità” esposta nel passivo dello stato patrimoniale.
Tali beni patrimonio non vengono ammortizzati.
c) attiVo circolante
i - rimanenze
Le rimanenze, se presenti, 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.
iV - disponibilità liquide
Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale per la loro reale consistenza alla data del 30 giugno 2017.
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• Stato Patrimoniale PaSSiVo
a) Patrimonio netto
i - Patrimonio libero
Accoglie il valore dei fondi disponibili della Fondazione costituiti sia dal risultato gestionale dell’esercizio
non vincolato, sia dai risultati di esercizi precedenti; tali fondi hanno la caratteristica di essere liberi da
vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa.
Sono iscritti al loro valore nominale.
ii - Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto conferito in fase di costituzione della Fondazione.
iii - Patrimonio vincolato
I fondi vincolati da terzi rappresentano una disponibilità della Fondazione da utilizzare per la realizzazione
di specifici progetti.
c) trattamento di Fine raPPorto di laVoro Subordinato
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti alla chiusura dell’esercizio in conformità di legge
e dei contratti di lavoro vigenti, al netto degli anticipi erogati. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo
di indici ISTAT.
d) debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

• rendiconto GeStionale
oneri
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti o comunque relativi al periodo di riferimento per lo svolgimento delle
attività e sono stati suddivisi in relazione alle diverse aree di intervento della Fondazione.
In particolare, i costi comuni relativi a personale, ammortamenti, utenze, godimento beni di terzi ed alcune
tipologie di servizi sono stati suddivisi tra “Programmi e Missioni Operative”, “Oneri promozionali e di raccolta
fondi” ed “Oneri di supporto generale”.
Al riguardo si segnala che, in esito ad un generale processo di rivisitazione delle voci di conto economico, eseguito al fine di garantire una migliore rappresentazione in sede di predisposizione del rendiconto annuale, alcuni
oneri sono stati oggetto di una diversa suddivisione tra le varie aree così da evidenziarne l’effettiva incidenza.
Per l’effetto, alcune voci di costo hanno registrato una sensibile variazione rispetto ai dati indicati con riferimento
all’esercizio 2015/2016.

ProVenti
Sono costituiti dai proventi da attività tipiche istituzionali e dai proventi finanziari e patrimoniali.
Il criterio di rilevazione adottato è quello di competenza. Ciò comporta che i proventi relativi all’esercizio che
non sono stati ancora incassati alla chiusura dell’esercizio medesimo sono ugualmente rilevati in bilancio.
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commento alle PrinciPali Voci di bilancio
• Stato Patrimoniale
• attiVità
b) immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Ammontano ad Euro 1.691 e consistono nel valore residuo del marchio Operation Smile e nel valore delle
licenze e software, come di seguito meglio specificato:
immobilizzazioni immateriali
Valore netto
al 30/06/2016

ammortamento

acquisizioni

decrementi

Valore netto
al 30/06/2017

285

(285)

-

-

-

Licenze
e Software

2.255

(564)

-

-

1.691

totale

2.540

(849)

-

-

1.691

Marchi

II - Immobilizzazioni materiali
Sono pari ad Euro 1.762.038 e comprendono per Euro 12.038 le dotazioni della sede (computer, ecc.)
e varie attrezzature mediche e per Euro 1.750.000 il valore di terreni e fabbricati ricevuti per donazione.
Di seguito è riportato il dettaglio di tali beni al netto del fondo di ammortamento:

immobilizzazioni materiali
Valore netto al
30/06/2016

ammortamenti

acquisizioni

decrementi

Valore netto al
30/06/2017

1.750.000

-

-

-

1.750.000

494

(186)

679

-

987

Impianti Generici e
Specifici

2.787

(922)

2.161

-

4.026

Macchine
d'Uff.Elettroniche

9.567

(3.493)

951

-

7.025

Beni inferiori ad
Euro 516

-

-

-

-

-

1.762.848

(4.601)

3.791

-

1.762.038

Terreni e fabb.
(non strumentali)
Attrezzature

totale

4

La voce “terreni e fabbricati” è costituita prevalentemente da fabbricati non strumentali ricevuti in donazione
o a seguito di lasciti testamentari.
L’intenzione della Fondazione è procedere all’alienazione di tali beni, in modo da destinare il relativo risultato
ai propri progetti umanitari. L’eventuale plusvalenza/minusvalenza rispetto al valore di bilancio sarà contabilizzata al momento di perfezionamento della vendita.
Al 30 giugno 2017 risultano i seguenti immobili non strumentali:
riF. cataStali
Quota
Foglio Part. Sub. cateGoria
ProPrietà

ubicazione

tiPoloGia

San Giuliano
Terme

terreno
abitazione
autorimessa
autorimessa

1/2
1/2
1/2
1/2

2
2
2
2

Firenze

abitazione
negozio

1/1
1/1

159 227
3
166 5
502

152
142
546
546

1
1
2-3

A2
C6
C6

A1
C1

redd.
domin./
aGrario

rendita
cataStale

€ 2,40/
€ 1,35

1.072,94
57,95
39,51

2.207,85
6.732,27

totale

Valore
in bilancio

150.000,00

700.000,00
900.000,00
1.750.000,00

c) attivo circolante
I- Rimanenze
Il valore delle rimanenze al 30 giugno 2017 è pari a zero.
II – Crediti
I crediti ammontano ad Euro 287.037 e sono così composti:
01/07/2016 - 30/06/2017

01/07/2015 - 30/06/2016

275.700

264.601

1.655

1.194

0

0

Crediti v/Operation Smile Inc.

1.512

16.837

Altri crediti

3.170

5.768

Depositi Cauzionali

5.000

5.000

287.037

293.400

Crediti per Donazioni da ricevere
Crediti v/Inail
Crediti per acconti Irap/Ires

totale

I crediti per donazioni da ricevere si riferiscono ai proventi rilevati per competenza di periodo ma non ancora
incassati al termine dell’esercizio.
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I Crediti verso Operation Smile International si riferiscono a spese anticipate dalla Fondazione per la Casa
Madre e di competenza di quest’ultima.
Non risultano crediti di durata superiore a 5 anni.
IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, pari ad Euro 1.098.303, sono costituite per la quasi totalità da depositi in conti
correnti bancari.

d) ratei e risconti
La voce in esame presenta un valore di Euro 5.506 e rappresenta costi sospesi in quanto di competenza
dell’esercizio successivo relativi ad attività di direct mailing e postalizzazione per Euro 4.000 e spese correlate
a progetti ed eventi, per Euro 1.506.

• PaSSiVità
a) Patrimonio netto
Si evidenzia di seguito l’illustrazione delle movimentazioni intervenute nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio:

ProSPetto di raPPreSentazione della dinamica moVimentazione
dei Fondi del Patrimonio netto al 30 giugno 2017

Situazione
al 1° luglio 2016

Fondo di
dotazione

Risultati
esercizi
precedenti

Fondi
vincolati

Altri Fondi

171.553

227.074

0

0

Riserve
Risultato
donazioni dell'esercizio
e liberalità

1.750.000

Totali

230.736

2.379.363

(230.736)

0

movimentazioni
01/07/2016
30/06/2017:
Destinazione
risultato esercizio
precedente

230.736

0

Utilizzo fondi

30.512

Incrementi

30.512

Risultato periodo
01/07/2016
30/06/2017
Situazione
al 30 giugno 2017

171.553

457.810

30.512

0

1.750.000

84.678

84.678

84.678

2.494.553
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I - Patrimonio libero
È costituito dal risultato positivo del periodo, pari ad Euro 84.678, dai risultati gestionali degli esercizi
precedenti, di complessivi Euro 457.810, e dalla riserva per donazione e liberalità, di Euro 1.750.000,
alimentata in contropartita dei beni ricevuti per donazione o eredità.
II - Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione, di Euro 171.553, è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto destinato
a tale fondo al momento della trasformazione in Fondazione.
III – Patrimonio vincolato
La voce in esame, che accoglie il valore dei fondi finalizzati al perseguimento di specifiche finalità istituzionali,
è pari ad euro 30.512 al 30 giugno 2017.
c) trattamento di fine rapporto
È pari ad Euro 137.169 e rappresenta l’effettivo debito maturato verso il personale dipendente alla chiusura
dell’esercizio.
Nel corso dell’esercizio in esame il fondo Trattamento di fine rapporto si è incrementato a seguito
dell’accantonamento delle quote annuali previste per legge, per Euro 36.547; il decremento, pari ad Euro
6.936, è correlato alla liquidazione di quanto spettante alle risorse che hanno cessato la propria attività
presso la Fondazione:
Consistenza al 30/06/2016

107.558,00

Incrementi

36.547,00

Decrementi

(6.936,00)

Consistenza al 30/06/2016

137.169,00

d) debiti
I debiti, per un totale pari ad Euro 481.147, sono iscritti al valore nominale e sono così dettagliati:
01/07/2016 - 30/06/2017

01/07/2015 - 30/06/2016

Debiti verso banche

61

4.615

Debiti verso fornitori

97.930

163.254

Debiti tributari

20.594

25.259

Debiti verso istituti di previdenza
e sicurezza sociale

31.668

29.376

Altri debiti

330.894

260.596

totale

481.147

483.100
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I “Debiti verso banche” comprendono le spese per la gestione ordinaria dei conti correnti che sono riferite
al periodo, ma che sono state addebitate dalla banca nel mese di luglio 2017.
I “Debiti verso i fornitori” comprendono, oltre ai debiti per fatture pervenute, il valore delle fatture da ricevere
per servizi resi e ordini consegnati, non fatturati entro il 30 giugno 2017.
I “Debiti tributari” accolgono il saldo dell’IRAP e del saldo IRES, al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio. La voce include altresì i debiti per ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilato al lavoro
dipendente (collaborazioni) e autonomo, da versare entro il giorno 16 del mese di luglio 2017.
I “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” sono costituiti dagli oneri sociali ancora da versare
sui predetti redditi di lavoro, mentre gli “Altri debiti” si riferiscono principalmente a debiti verso la Casa Madre
Operation Smile Inc. per Missioni di competenza dell’esercizio in esame (Euro 329.375) e a debiti verso dipendenti e collaboratori per note spese da liquidare (Euro 1.519).
Non risultano debiti di durata superiore a 5 anni.

e) ratei e risconti passivi
La voce in parola, è rappresentata da ratei passivi per complessivi Euro 39.241, di cui:
- Euro 36.741 per contributi anticipati dalla Fondazione per sostenere costi di competenza dell’esercizio relativi allo svolgimento delle attività mediche del progetto Smile House Milano; i contributi in parola sono
stati erogati nel corso dell’esercizio successivo (settembre 2017) a mezzo di bonifico bancario in favore
dell’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano;
- Euro 2.500 si riferisce alla quota di testamento solidale di competenza dell’esercizio.
I risconti passivi, di Euro 2.465 sono da correlare all’attrezzatura medica utilizzata dalla Smile House e acquisita con i fondi ricevuti in donazione.
Sull’argomento si rammenta che nel corso dei precedenti esercizi sono stati ricevuti fondi vincolati per l’acquisto della citata attrezzatura medica ed il relativo costo di Euro 5.068 - nel pieno rispetto di quanto
indicato dal principio contabile n. 16 e dalla Raccomandazione “criteri di rilevazione, valutazione e rappresentazione di donazioni, legati ed altre erogazioni liberali per enti non profit” emanata dal Gruppo di lavoro
enti non profit – è stato ammortizzato in funzione dell’effettiva utilizzazione del bene. Per l’effetto, la relativa
quota di ricavo è stata sospesa al fine di consentirne l’imputazione nel conto economico degli esercizi futuri
in base al piano di ammortamento stabilito per il bene in parola.
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rendiconto GeStionale

• ProVenti
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE ISTITUZIONALI
I proventi da attività tipiche istituzionali sono rappresentati dalle erogazioni liberali private, sia occasionali che
ricorrenti, che costituiscono circa il 78% del totale dei proventi, dalle raccolte fondi effettuate in occasione di
eventi, con una incidenza pari al 4% dei ricavi complessivi, dall’attribuzione del “Cinque per Mille”, che contribuisce per oltre il 6% sul totale dei proventi, nonché dall’apporto del lavoro dei volontari.

Si analizzano di seguito le diverse componenti dei proventi.
1) Donazioni e contributi
Ammontano ad Euro 3.827.003 e sono costituiti:
• per Euro 3.048.349 da erogazioni liberali private,
• per Euro 247.605 da donazioni effettuate da aziende ed enti,
• per Euro 512.250 dal controvalore economico calcolato per l’attività prestata da volontari
(in prevalenza personale medico),
• per Euro 18.799 dalle donazioni ricevute in natura (più oltre meglio dettagliate).
Le ore donate alla Fondazione dai volontari nell’esercizio in corso ammontano a 10.245 e corrispondono, come
già sopra specificato, ad un controvalore economico pari ad Euro 512.250.
Nel corso del periodo di riferimento l’attività prestata dai volontari della Fondazione è stata così articolata:
a) Prestazioni sanitarie diaria medica e non medica rese durante le varie missioni umanitarie internazionali
pari a 6.324 ore per un controvalore economico di Euro 316.200;
b) Partecipazione a congressi e sessioni di formazione per un totale di 360 ore ed un controvalore economico
di Euro 18.000;
c) prestazioni sanitarie di area medica e non medica rese durante alcuni progetti umanitari realizzati in Italia
(Progetto Un mare di sorrisi – World Care Program – Progetto Odontoiatrico/Ortodontico – Smile House Cagliari), per 3.561 ore e un controvalore economico di Euro 178.050.
In merito al criterio di quantificazione delle ore del lavoro dei volontari medici specialistici, si evidenzia che nell’esercizio in esame è stato utilizzato quale parametro la retribuzione media giornaliera riconosciuta - sia nelle
strutture pubbliche che private - ad un medico ospedaliero di primo livello.
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Con lo stesso criterio (rilevazione tra i proventi e i costi) sono contabilizzate le donazioni in natura ricevute dalla
Fondazione nel corso dell’esercizio e quantificate dai donatori al presumibile valore di mercato; tali donazioni
sono elencate nella tabella di seguito riportata:
donatore

bene donato

Valentina Adornato

N. 01 Frigorifero Telefunken

211,49

1855 Srl

Caffè Polo del Sorriso

280,12

Abbvie Srl

Medicinali

Aurora Srl

Penna a sfera

951,60

FGF Industry Spa

T-Shirt Missione Nicaragua

363,56

Collemassari Spa

Vini Asta del Vino

139,08

ARPA Srl

Vini Asta del Vino

179,83

JBS Srl

Vini Asta del Vino

109,80

Soc. Agr. Capannelle

Vini Asta del Vino

213,50

Michele Satta SSA

Vini Asta del Vino

10,98

Soc. Agr. Tenuta Monteti Srl

Vini Asta del Vino

108,00

Soc. Agricola Podere Belvedere SS

Vini Asta del Vino

42,46

Castello di Bolghieri

Vini Asta del Vino

134,20

Az. Agr. Barenghi Vilma Sandra Elisa

Vini Asta del Vino

223,26

Cantina Bacco srl

Vini Asta del Vino

250,00

Fattoria La Massa

Vini Asta del Vino

125,66

VI.NI.CA. Az. Agricola

Vini Asta del Vino

244,00

Lungarotti Soc. Agricola srl

Vini Asta del Vino

13,75

Novello Sas

Collana in resina ed argento
con logo Operation Smile

Novella Domenico

Bracciale Swarovski Euro

Benedetta Bruzziches

Borsa Virna Brodeaux

673,44

Deborah Group Spa

200 smalti + 200 rossetti

268,18

Michela Bruni Reichlin

Orecchini oro bianco con perle

Tory Burch Retail Srl

Block-Ttote Bag

434,99

Luxury Fashion Srl

Gioielli in argento 925 placc. oro

768,60

Bucap Spa

Bottiglie Vino

Vozza Grazia - Capri Sas

Ciondolo in argento brunito

610,00

Ditta Lucia Odescalchi

Butterfly Collana

430,00

Villa Flaminia Sport

Abbonamenti Centro sportivo

2.659,60

Neve di Latte Srl

Gelato Artigianale per servizio

2.960,00

totale

Valore dei beni

2.785,99

862,54
99,00

1.512,80

1.132,99

3.027,78
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2) Proventi da operazioni di raccolta fondi
La voce comprende i proventi derivanti del cinque per mille per Euro 231.061 e dai proventi derivanti da iniziative
occasionali di raccolta fondi per Euro 182.319.
Al fine di meglio realizzare la propria attività istituzionale, la Fondazione ha continuato a porre in essere numerose
iniziative di raccolta fondi di diversa natura, finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla propria attività
istituzionale. Molte di tali iniziative, peraltro, sono state attivate direttamente e autonomamente da gruppi di
donatori (circoli sportivi, fondazioni, aziende, enti di volontariato, privati, ecc.).
Si fornisce di seguito il dettaglio degli eventi con relativo ammontare di raccolta:
deScrizione

2015/2016

2016/2017

0

22.157,00

Maratona di Roma

€ 30.113,00

12.242,00

Festa del Bue

€ 26.400,00

25.800,00

Un’Asta per un Sorriso

€ 21.262,00

32.300,00

Polo del Sorriso

€ 41.011,00

35.259,00

Olimpiadi del Sorriso

€ 31.178,00

22,00

0

54.539,00

€ 149.964,00

€ 182.319,00

Campagna SMS

Smile Night
totale

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Ammontano ad Euro 23 e derivano da interessi attivi su depositi in conto corrente bancario.

• coSti
In via preliminare, come specificato in premessa, si segnala che, in esito ad un generale processo di rivisitazione
delle voci di conto economico, eseguito al fine di garantire una migliore rappresentazione in sede di predisposizione del rendiconto annuale, alcuni oneri sono stati oggetto di una diversa suddivisione tra le varie aree così
da evidenziarne l’effettiva incidenza. Per l’effetto, alcune voci di costo hanno registrato una sensibile variazione
rispetto ai dati indicati con riferimento all’esercizio 2015/2016.
ONERI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
1) Programmi e Missioni Operative
Tali oneri sono pari ad Euro 2.923.986 e sono composti come qui di seguito illustrato.
I costi per Programmi internazionali, pari ad Euro 1.251.529, rappresentano il contributo di competenza annuale
erogato alla Casa madre e destinato alla copertura degli oneri sostenuti per missioni internazionali e per altre
attività istituzionali svolte all’estero da Operation Smile Inc..
I costi per il World Care Program di Euro 1.751 fanno riferimento a 2 differenti progetti di cura: il primo in favore
di un bambino, Bamba Mori Said, proveniente dalla Costa d’Avorio, caso segnalato alla Fondazione dall’Associazione KIM ONLUS, affetto da esiti di ustione ad un occhio ed alle orecchie ed operato a bordo della portaerei
Cavour nel mese di febbraio 2017; il secondo in favore di 2 neonati libici, Abdulmuez e Baraah, affetti da labiopalatoschisi, entrambi i casi segnalati alla Fondazione dall’Esercito Italiano, ed operati al labbro nel mese
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di marzo dai nostri volontari all’interno dell’Ospedale Celio di Roma. Tale progetto ancora non si è chiuso, i
piccoli pazienti libici dovranno ritornare a Roma all’inizio del 2018 per l’intervento di chiusura del palato.
I costi per i congressi, pari ad Euro 11.171, rappresentano gli oneri sostenuti per la partecipazione della Fondazione e dei suoi rappresentanti in vari simposi scientifici, nazionali ed internazionali, finalizzati a diffondere
l’attività medica umanitaria e gli standard di cura di Operation Smile nel mondo, con l’obiettivo di aumentare
così, di anno in anno, il numero dei bambini che possono essere aiutati.
Tra i costi per Programmi nazionali e altri servizi, pari a complessivi Euro 170.617, sono compresi gli oneri di
seguito evidenziati:
• Euro 129.449 per la Smile House di Milano, inclusiva della somma erogata dalla all’Azienda Ospedaliera
San Paolo di Milano per remunerare i medici professionisti che hanno svolto la loro opera lavorativa presso
la Smile House, oltre alla quota di ammortamento di Euro 760 correlata all’attrezzatura medica utilizzata
dalla Smile House e acquistata con i fondi ricevuti in donazione. La Smile House di Milano è il primo centro
multispecialistico di cura di Operation Smile in Europa per la cura e il trattamento operatorio delle labio-palatoschisi ed altre malformazioni cranio facciali, in favore di bambini italiani e stranieri residenti in Italia. Nel
corso del periodo di riferimento sono stati visitati 3.255 pazienti, di cui 189 sono stati operati;
• Euro 5.350 relativi ai costi sostenuti per la fase preliminare di avviamento della Smile House di Roma e per
la prosecuzione dell’attività di avviamento della Smile House a Cagliari;
• Euro 32.618 per la realizzazione del progetto “Un mare di sorrisi”: tale progetto, svolto in collaborazione
con la Marina Militare, si è posto l’obiettivo di aiutare bambini ed adulti affetti da labio-palatoschisi e da
malformazioni o esiti di malformazioni della testa e del collo utilizzando la portaerei Cavour, che ha dato accoglienza ai piccoli pazienti e ai loro familiari con la sua sala operatoria e lo staff medico di supporto,
offrendo così una speranza concreta di guarigione a coloro che hanno difficoltà a raggiungere strutture sanitarie idonee o che devono affrontare lunghe liste di attesa;
• Euro 3.200 relativi alla realizzazione di ulteriori progetti sostenuti dalla Fondazione (Progetto Ortodonzia)
ed alla donazione effettuata in occasione del terremoto di Amatrice.
La voce Volontari e Donazioni per beni e servizi pari, rispettivamente, ad Euro 512.250 ed Euro 18.799, come
già rilevato, rappresenta un costo figurativo bilanciato dai relativi proventi figurativi indicati tra le attività tipiche.
La voce Altri oneri da attività programmatica, pari ad Euro 240.065, includono i costi relativi alle consulenze e
collaborazioni finalizzate alla svolgimento dei singoli programmi, oltre ai costi sostenuti per il comitato scientifico
e per la partecipazione ai meeting internazionali organizzati dalla Casa Madre.
La quota parte dei costi relativa al personale ed ai costi indiretti di struttura (utenze, consulenze e spese di locazione dell’ufficio) ammonta, rispettivamente, ad Euro 398.425 ed Euro 70.257.
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
Gli oneri sostenuti per la realizzazione di iniziative di raccolta fondi ammontano a complessivi Euro 993.589 e
sono rappresentati dai costi sostenuti per l’organizzazione dell’attività di raccolta fondi, quale quota parte dei
costi generali afferenti la struttura dedicata al mass marketing fundrasing ed alle iniziative connesse per Euro
702.472, di cui:
- Raccolta fondi da Individui, Euro 566.842;
- Raccolta fondi da Aziende, Fondazione ed Associazioni, Euro 15.352;
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- Raccolta fondi da eventi, Euro 69.526;
- 5 X mille, Euro 12.917;
- Lasciti, Euro 37.835.
L’incidenza degli oneri del personale e dei costi indiretti di struttura risulta, rispettivamente, di Euro 247.707 ed
Euro 43.680.

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
La voce comprende tutti i costi, interni ed esterni, necessari al funzionamento generale della Fondazione, ed
ammonta complessivamente ad Euro 226.433.
La voce “Servizi” ammonta ad Euro 113.258 ed è così rappresentata:
SerVizi

30/06/2017

30/06/2016

Consulenze legali, fiscali e del lavoro

85.662,00

61.979,00

Spese per organi statutari

19.005 ,00

16.544,20

Spese per Uff. stampa e comunicazione

3.283,00

31.592,00

Spese per ass. Informatica

2.437,00

1.269,00

778,00

15.342,00

2.093,00

1.182,00

113.258,00

127.908,00

Spese postali e bancarie
Utenze e spese varie ufficio
totale

Nella voce “Godimento beni di terzi” è rilevata la quota parte del costo sostenuto per la conduzione della sede
legale riferito all’attività di supporto generale, quantificato in Euro 4.394.
I costi per il “Personale” amministrativo e tecnico per la parte comune a tutte le attività della Fondazione sono
pari ad Euro 55.021.
Gli “Ammortamenti” pari ad Euro 4.690 sono relativi ad impianti e sistemi telefonici e computer per l’ufficio e
rappresentano la parte non imputata ad attività istituzionale.
La voce “Oneri diversi di gestione”, pari a complessivi Euro 20.511, include le spese di partecipazione ad enti
e associazioni e le spese per la gestione ordinaria dell’ufficio, incluse le diverse imposte connesse all’immobile:
oneri diVerSi di GeStione

30/06/2017

30/06/2016

7.514,00

5.889,00

Spese tipografia e cancelleria

671 ,00

1.186,20

Spese Sicurezza ex D.L.81/2008

529,00

659,00

Spese varie ufficio

6.667,00

14.856,00

IMU

5.130,00

6.498,00

20.511,00

29.088,00

Spese partecipazione ad Enti e Ass.

totale
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La voce “Imposte dell’esercizio”ammonta ad Euro 28.559 e si riferisce all’Irap dell’esercizio, calcolata con il
metodo c.d. reddituale secondo la normativa tributaria vigente per gli enti non profit, per Euro 24.779 e all’Ires
per Euro 3.780.

DATI SUL PERSONALE
Il personale in forza presso la Fondazione al 30/06/2017 è ripartito come di seguito illustrato:
QualiFica

numero

Dirigenti

1

Quadri

1

Impiegati tempo full-time

10

Operai

-

Impiegati tempo part-time

5

totale
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Uno degli impiegati presta la sua attività presso la Smile House di Milano.

• altre inFormazioni
La Onlus, iscritta all’anagrafe unica delle Onlus, usufruisce delle esenzioni e agevolazioni previste dal Decreto
Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460. Inoltre, i donanti possono beneficiare della deducibilità e\o detraibilità
previste dall’art. 100, c.2, lett. h) e dall’art. 15, c. 1.1 del T.U.I.R o alternativamente, in caso di maggior convenienza, delle agevolazioni in termini di deducibilità previste dal c.d. “+ dai – versi” (D.L. n. 35/2005).
Sul punto si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2014, ai sensi del citato art. 15 del T.U.I.R., la percentuale
di detrazione delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle Onlus è del 26%, fermo restando il
limite massimo di importo di Euro 2.065.
In ultimo si ricorda che la Fondazione è iscritta dal 2011, con numero 2011/09, all’Istituto Italiano della Donazione, un’Associazione riconosciuta senza scopo di lucro che verifica annualmente la correttezza gestionale
dei suoi Soci e l’uso chiaro e trasparente dei fondi raccolti.
Al fine di controllare la rispondenza degli enti iscritti ai criteri di eccellenza previsti, l’Istituto Italiano della Donazione sottopone tali enti a monitoraggio e controllo periodico, secondo procedure di verifica definite dallo
stesso Istituto ma svolte da valutatori terzi esterni. Le procedure si concludono, in presenza di conformità, con
l’emissione di un Attestato rinnovato annualmente.
L’ultima verifica dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) alla Fondazione, è stata eseguita tramite procedura
di autovalutazione con invio della documentazione richiesta dall’Istituto a mezzo di posta elettronica.
In data 12 maggio 2017 l’Istituto Italiano della Donazione ha inviato una lettera rinnovando alla Fondazione
l’uso del marchio per il prossimo anno e complimentandosi per l’ottimo livello di qualità raggiunto.
Roma,
Il Presidente
Dott. Santo Versace
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