FONDAZIONE OPERATION SMILE ONLUS
Via Panama, 52 – 00198 Roma
Codice Fiscale: 97175550587

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012
ATTIVO
01/01 - 30/06 2012
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

2011

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

5.321

8.619

I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) altre
totale

1.565
0
1.565

1.725
0
1.725

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
totale

0
1.029
2.727
3.756

0
3.126
3.768
6.894

0

0

610.316

925.059

20.662
20.662

20.662
20.662

0
161.189
0
0
25.921
187.110

0
196.008
0
0
8.330
204.338

0

0

400.541
2.003
402.544

697.120
2.939
700.059

5.667

0

621.304

933.678

III - Immobilizzazioni finanziarie
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze:
6) acconti
totale
II - Crediti
1) crediti verso clienti
2) crediti per liberalità da ricevere
3) crediti verso aziende non profit collegate o controllate
4) crediti verso imprese collegate o controllate
5) verso altri
totale
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
totale
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa
totale
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

01/01 - 30/06 2012

343.641

2011

434.251

I - Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso

(90.608)

2) risultato gestionale da esercizi precedenti
3) riserve statutarie

151.112

778
150.334

0

0

0

0

60.504

151.112

171.553

171.553

111.584

111.586

2) fondi destinati per decisione degli organi istituzionali

0

0

3) contributi in conto capitale vincolati da terzi

0

0

4) contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali

0

0

5) riserve vincolate ( per progetti specifici)
totale

0

0

111.584

111.586

4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili
totale
II - Fondo di dotazione
III - Patrimonio vincolato
1) fondi vincolati destinati da terzi (per progetti specifici)

B) FONDI RISCHI E ONERI

180

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) altri
totale
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) titoli di solidarietà ex art.29 del D.Lgs. N. 460
2) debiti per contributi ancora da erogare
3) debiti verso banche
4) debiti verso altri finanziatori

180

180
29.924

24.835

247.559

474.592

0

0

167.186

68.740

30

0

0

0

5) acconti

28.324

27.561

6) debiti verso fornitori

25.019

63.306

7) debiti tributari

6.312

9.598

8) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

7.987

7.343

9) depositi per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari

0

0

10) debiti verso aziende non profit collegate e controllate

0

0

11) debiti verso imprese controllate e collegate

0

0

12) altri debiti
totale

12.701

298.044

247.559

474.592

E) RATEI E RISCONTI

0

0

TOTALE PASSIVO

621.304

933.678
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RENDICONTO GESTIONALE AL 30 GIUGNO 2012
PROVENTI
01/01 - 30/06 2012

2011

1) Proventi da attività tipiche istituzionali
1.1) Erogazioni Liberali Private

30.362

163.910

0

75.289

97.010

259.483

147.690

275.250

1.5) Donazioni in natura di beni e servizi

12.766

19.699

1.6) Altri proventi

22.354

20.769

310.182

814.400

137.979

295.688

889.008

976.594

0

0

1.026.987

1.272.282

0

0

4.1) Da depositi bancari

142

1.021

Totale proventi finanziari e patrimoniali

142

1.021

5.4) Altri proventi

8.060

12.603

Totale proventi straordinari

8.060

12.603

1.2) Cinque per mille
1.3) Donazioni da aziende ed enti
1.4) Volontari

Totale proventi da attività tipiche istituzionali
2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Eventi
2.3) Direct Response
2.4) Donazioni SMS
Totale proventi da raccolta fondi
3) Proventi da attività accessorie
Totale proventi da attività accessorie
4) Proventi finanziari e patrimoniali

5) Proventi straordinari

TOTALE PROVENTI

1.345.371 2.100.306

Totale oneri

1.435.979 2.474.528

Totale risultato ante destinazione utili / utilizzo fondi
Destinazione a fondi vincolati (-) / Utilizzo fondi vincolati (+)
Totale risultato gestionale esercizio in corso

-90.608 -374.222
0

375.000

-90.608

778
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RENDICONTO GESTIONALE AL 30 GIUGNO 2012
ONERI

01/01 - 30/06 2012

2011

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Programmi internazionali
1.2) Programmi nazionali e altri servizi
1.3) Godimento beni di terzi

942.590

1.671.218

73.218

54.471

605

1.444

237.343

447.624

1.464

7.549

0

0

1.255.220

2.182.306

31.260

82.952

0

0

4.881

5.415

36.141

88.367

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.2) Su cambi

1.788

0

Totale oneri finanziari e patrimoniali

1.788

0

1.4) Personale
1.5) Ammortamenti e accantonamenti
1.6) Oneri diversi di gestione
Totale oneri da attvità tipiche
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Eventi
2.3) Direct response expense
2.4) Altri costi
Totale oneri promozionali e di raccolta fondi

6) Oneri di supporto generale
6.1) Materie prime

3.433

9.357

6.2) Servizi

63.638

126.263

6.3.) Godimento beni di terzi

17.968

18.155

6.4) Personale

20.725

30.034

6.5) Ammortamenti
6.6) Oneri diversi di gestione
Totale oneri di supporto generale

1.915

6.944

31.345
139.024

5.516
196.269

3.806

7.586

3.806

7.586

1.435.979

2.474.528

7) Altri oneri
7.1) Imposte dell'esercizio
Totale altri oneri
TOTALE ONERI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 30/06/2012

Finalità della Fondazione
Operation Smile Italia Onlus è stata fondata inizialmente come associazione nel 2000, da volontari
medici, infermieri e paramedici che realizzano missioni umanitarie in oltre 60 Paesi del Mondo, per
correggere, con interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, gravi malformazioni facciali come il
labbro leporino, la palato schisi ed esiti di ustioni e traumi.
L'obiettivo principale di Operation Smile, oltre all’assistenza medica diretta, è la promozione dello
sviluppo sostenibile delle proprie attività, attraverso il progressivo miglioramento delle
infrastrutture sanitarie in quei paesi nei quali attua i propri programmi medici, al fine di garantire ad
ogni bambino un più facile accesso a servizi chirurgici di qualità. Per il conseguimento di tale
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ambizioso risultato, la Fondazione è attiva nel creare strutture, formare medici, donare attrezzature
per far si che nel tempo si sviluppino centri specialistici di avanguardia per il trattamento delle
suddette patologie, rendendo così una realtà l'autosufficienza medica a livello locale.

In qualità di Ente 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.

Informazioni preliminari
Prima di commentare i dati relativi all’andamento economico, finanziario e patrimoniale del
periodo di riferimento (1° gennaio 2012 – 30 giugno 2012), occorre precisare che, come già
anticipato nella nota integrativa relativa all’esercizio 2011, la Fondazione, nel mese di marzo 2012,
ha deliberato un’importante modifica del proprio statuto consistente nella variazione delle date di
apertura e chiusura dell’esercizio. Tale modifica è stata ritenuta necessaria al fine di uniformare le
suddette date a quelle relative al bilancio della INC statunitense, cosicché è stato deliberato che
l’esercizio della Fondazione avrà, quale giorni di inizio e termine, 1° luglio – 30 giugno e non più
1° gennaio – 31 dicembre.
Sotto il profilo operativo e allo scopo di far decorrere la suddetta modifica già a partire dal 1° luglio
2012, si è stabilito, in via transitoria, di chiudere al 30 giugno 2012 l’esercizio cominciato il primo
gennaio dello stesso 2012. Conseguentemente il presente bilancio è relativo all’esercizio transitorio
dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012, mentre a partire dal 1° luglio 2012 gli esercizi della
Fondazione riprenderanno la loro consueta durata annuale.

Forma e contenuto del bilancio
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione chiude con un disavanzo di gestione pari ad Euro
90.608. Tale risultato non può ritenersi pienamente rappresentativo della situazione economica della
Fondazione dal momento che è relativo ad un solo semestre il quale, peraltro, è quello in cui le
donazioni dei sostenitori sono meno consistenti, dal momento che molti donatori si attivano nel
periodo natalizio. In ogni caso la Fondazione ha a disposizione, come meglio rappresentato nel
paragrafo dedicato al Patrimonio Netto, fondi di riserva sufficienti a coprire del tutto il disavanzo.

Ciò posto si osserva che 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
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Gestionale e dalla presente Nota Integrativa e corredato dalla Relazione di Missione, nella quale sono
più in dettaglio illustrate le attività istituzionali compiute dalla Fondazione nel corso dell’esercizio.
E’ stato redatto, inoltre, il prospetto di movimentazione dei fondi (allegato n. 1).
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità
crescente, così come previsto dallo schema raccomandato dalla Commissione Aziende Non Profit.
Il Rendiconto della Gestione 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.
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Gli acconti a fornitori sono iscritti al valore nominale.
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 31 dicembre 2011.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
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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 trasformazione in Fondazione.
III - Patrimonio vincolato
I fondi vincolati da terzi rappresentano una disponibilità della Fondazione da utilizzare per la
realizzazione di specifici progetti.
B) Fondi per rischi ed oneri
Rappresentano passività riferite al presente periodo di riferimento che avranno la loro
manifestazione economica nel corso dell’esercizio successivo
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 relativi al periodo di riferimento per lo svolgimento
delle attività e sono stati suddivisi in relazione alle diverse aree di intervento della Fondazione:
attività tipiche o programmatiche, attività di raccolta fondi, attività finanziaria e attività generale.
PROVENTI
Sono costituiti dai proventi da attività istituzionali, da raccolta fondi, dai proventi finanziari e
patrimoniali e dai proventi diversi.
Il criterio di rilevazione è un criterio misto di cassa-competenza, per effetto del quale i proventi
sono normalmente rilevati secondo il principio di cassa. Il criterio di competenza viene utilizzato
per rilevare in bilancio i proventi relativi all’esercizio non ancora incassati, alla chiusura
dell’esercizio medesimo, per motivazioni di ordine organizzativo. Nel periodo di riferimento, ad
esempio, sono state contabilizzate per competenza le donazioni eseguite dai donatori con bollettino
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postale o tramite bonifico bancario gli ultimi giorni di giugno 2012 ma che sono state accreditate a
luglio 2012. Sono state altresì rilevate per competenza le promesse di donazioni relative al periodo
di riferimento ma non ancora incassate al termine del periodo medesimo, se riportate su di un
documento scritto o derivanti da un annuncio pubblico del donatore, e, quindi, difendibili
giuridicamente, con prove sufficienti e verificabili mediante documentazione attendibile.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Ammontano ad Euro 1.565 e consistono nel valore residuo del marchio Operation Smile.
II - Immobilizzazioni materiali
Sono pari ad Euro 3.756 e comprendono principalmente le dotazioni della sede (computer, ecc.) e
varie attrezzature mediche. Di seguito è riportato il dettaglio di tali beni al netto del fondo di
ammortamento:
Immobilizzazioni materiali
01/01 - 30/06 2012

2011

Impianti e Sistemi Telefonici

510

1.143

Impianti Generici e Specifici

518

1.983

Macchine d'Uff.Elettroniche

2.727

3.768

Totale

3.756

6.894

C) Attivo circolante
I- Rimanenze
Comprendono anticipi ai fornitori di servizi relativi all’attività della Fondazione per Euro 20.662.

II – Crediti
I crediti ammontano ad Euro 187.110 e sono così composti:
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Crediti
01/01 - 30/06 2012

2011

161.189

196.008

19.250

19.250

1.203

297

Anticipi per Viaggi

427

427

Anticipi Personale Spettacolo

190

190

18.269

2.410

832

6

5.000

5.000

187.110

204.338

Crediti per Donazioni
di cui: Credito v/Regione Calabria
Crediti verso altri
Crediti v/Inail

Anticipi OSI
Altri crediti
Depositi Cauzionali

Totale

I crediti per donazioni si riferiscono ai proventi rilevati per competenza di periodo ma non ancora
incassati al termine dell’esercizio. I crediti v/Regione Calabria derivano da un impegno assunto
dalla Regione per il sostegno alla realizzazione di un evento di raccolta fondi tenutosi a Reggio
Calabria a dicembre 2011.

IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, pari ad Euro 402.544, sono costituite per la quasi totalità, da depositi in conti
correnti bancari.

D) Ratei e risconti
I risconti attivi, pari ad Euro 5.667, si riferiscono ad una somma che la Fondazione ha erogato
all’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, nell’ambito del progetto Smile House e sulla base della
convenzione in essere. Tale somma verrà utilizzata dallo stesso Ospedale a partire da luglio 2012 per le
attività necessarie alla prosecuzione dell’iniziativa.

PASSIVITA’

A) Patrimonio netto
Per la complessiva illustrazione delle movimentazioni intervenute nel patrimonio netto nel corso
dell’esercizio, si rinvia all’allegato n. 1, “Prospetto di rappresentazione della dinamica movimentazione
dei fondi del patrimonio netto”, in calce alla presente nota integrativa.
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I - Patrimonio libero
E’ costituito dal risultato negativo del periodo pari ad euro 90.608 e dai risultati gestionali positivi degli
esercizi precedenti, pari ad euro 151.112. Tale ultima riserva è sufficiente a coprire interamente il
risultato negativo suddetto e, per effetto della copertura, scenderà ad Euro 60.504.
II - Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione ammonta ad 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
Accoglie il valore dei fondi che sono finalizzati al perseguimento di specifiche finalità istituzionali, ed
è pari a complessivi Euro 111.584.
Parte del fondo, pari ad Euro 58.184, è il residuo dell’utile vincolato nel 2010 (Euro 433.186), al netto
dell’utilizzo di Euro 375.000 effettuato nel 2011. La parte restante del fondo, pari ad Euro 53.400, è
composta da quanto è stato destinato nel corso degli esercizi 2009 e 2010 alla realizzazione di uno
specifico progetto in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza, Dipartimento
Maxillofacciale (Euro 55.000), al netto degli utilizzi avvenuti nel corso degli esercizi passati.

B) Fondi per rischi ed oneri
Il fondo è stato costituito a copertura di una passività già nota al termine del periodo di riferimento, la
cui manifestazione economica ha tuttavia avuto luogo in data successiva al 30 giugno 2012.

C) Trattamento di fine rapporto
E’ pari ad Euro 29.924 e rappresenta l’effettivo debito maturato verso il personale dipendente alla
chiusura dell’esercizio.

D) Debiti
I debiti, per un totale pari ad Euro 247.559, sono iscritti al loro valore nominale e sono così dettagliati:
Debiti
01/01 - 30/06 2012

2011

167.186

68.740

30

0

Acconti

28.324

27.561

Debiti verso fornitori

25.019

63.306

Debiti tributari

6.312

9.598

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

7.987

7.343

12.701

298.044

247.559

474.592

Debiti per contributi ancora da erogare
Debiti verso banche

Altri debiti

Totale
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La voce “Debiti per contributi ancora da erogare” è composta dal debito nei confronti della Operation
Smile Inc, relativo alla quota di fondi del Direct response incassati entro giugno 2012, ma trasferiti alla
Inc successivamente a tale data. In merito a tale debito è stata operata una riclassificazione rispetto al
precedente esercizio nel quale lo stesso era stato rilevato alla voce “Altri debiti”.
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 2012.
Gli Acconti comprendono importi ricevuti a fronte di attività ancora da porre in essere.
I “Debiti verso i fornitori”, oltre al valore dei debiti per fatture pervenute, accolgono il valore delle
fatture da ricevere per servizi resi e ordini consegnati, non fatturati entro il 30 giugno 2012.
I “Debiti tributari” accolgono il saldo dell’IRAP, calcolata secondo il cd. metodo reddituale previsto
per gli enti non commerciali, al netto degli acconti versati. 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 2012.
I “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” accolgono il valore degli oneri sociali
sui predetti redditi di lavoro, mentre gli “Altri debiti” si riferiscono principalmente a debiti verso
dipendenti e collaboratori per note spese da liquidare.

RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI

1) Proventi da attività tipiche
Ammontano ad Euro 310.182 e sono costituiti, per Euro 30.362 da erogazioni liberali private, per Euro
97.010 da donazioni effettuate da aziende ed enti, per Euro 147.690 dal controvalore economico
calcolato per l’attività prestata da volontari (in prevalenza personale medico), per Euro 12.766 dalle
donazioni ricevute in natura (meglio dettagliate nella voce “oneri da attività tipiche”) e, infine, per euro
22.354 dalle donazioni effettuate da sposi.
Si fa presente che i proventi figurativi relativi ai volontari e alle donazioni in natura sono rilevati, per i
medesimi importi, anche tra gli Oneri da attività tipiche. Si fa altresì presente che nel periodo di
riferimento non è stato incassato il contributo del 5 per mille in quanto tale contributo viene
normalmente erogato nel secondo semestre dell’anno.

2) Proventi da raccolta fondi
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La voce comprende i proventi derivanti dall’attività di direct response, che ammontano ad Euro
889.008. Comprende, inoltre, i proventi derivanti da iniziative occasionali di raccolta fondi, pari ad
Euro 137.979. Al fine di meglio realizzare la propria attività istituzionale, la Fondazione ha infatti
continuato a porre in essere numerose iniziative di raccolta fondi di natura diversa, 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.).

3) Proventi da attività accessorie
Non vi sono proventi rivenienti da attività accessorie.

4) Proventi finanziari e patrimoniali
Ammontano ad Euro 142 e derivano da interessi attivi su depositi in conto corrente bancario.

5) Proventi straordinari
La voce in parola, che ammonta ad Euro 8.060, è costituita principalmente da somme derivanti
dell’esito positivo di una causa giudiziaria.

COSTI

1) Oneri da attività tipiche
Tali oneri sono pari ad Euro 1.255.220 e sono composti come qui di seguito dettagliato.
I costi per Programmi internazionali, pari ad Euro 942.590, si riferiscono ai costi sostenuti per le
missioni internazionali e sono così dettagliati:
• Euro 888.238 sono i fondi del Direct response trasferiti dalla Fondazione alla Operation
Smile americana e comprendenti tutti i fondi raccolti nel periodo di riferimento, ancorché
non materialmente trasferiti alla Inc entro il 30 giugno 2012;
• Euro 35.612 sono i costi per le missioni realizzate direttamente dall’Italia.
Nel corso del periodo di riferimento la Fondazione ha organizzato direttamente 13 missioni
mediche internazionali con 33 volontari, i quali hanno dedicato giornate lavorative di circa 12 ore.
La voce comprende altresì i costi sostenuti per altre attività istituzionali, anche queste rese possibili
dall’ausilio dei volontari e qui di seguito dettagliate:
• costi per formazione: Euro 7.121 –sostenuti per offrire la partecipazione a corsi intensivi di
formazione in chirurgia ortognatica sul “Trattamento ortopedico/ortodontico nei pazienti
affetti da labio palato schisi” a tre odontoiatri stranieri, uno proveniente dal Marocco e due
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dalla Giordania; i corsi sono stati tenuti a Roma presso l’Università La Sapienza,
Dipartimento di sciente odontostomatologiche e maxillofacciali e presso la Smile House di
Milano, Azienda Ospedaliera San Paolo;
• costi per world care program: Euro 2.326 – nel corso del periodo di riferimento sono
proseguite in Italia, le cure per un ragazzo etiope gravemente ustionato;
• costi per congressi: Euro 9.292 – si tratta di oneri sostenuti per la partecipazione di
rappresentanti della Fondazione in vari simposi nazionali ed internazionali, finalizzati a
diffondere il nome di Operation Smile nel mondo e ad 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 73.218, sono compresi
gli oneri di seguito evidenziati:
• le seguenti donazioni non monetarie, pari ad Euro 12.766, quantificate dai donatori
medesimi al presumibile valore di mercato: si tratta di un costo figurativo che trova la
propria contropartita tra i ricavi

Donatore

Beauty Point
Edizioni Martina
Rocca
Ele Light
TOTALE

Importo donazione Beni donati
€ 1.080,00
Prodotti cosmetici
€ 8.480,00
Testi scientifici
€ 896,00
Parue collezione Diamantissima
€ 2.310,00
Oggetti di arredamento

€ 12.766,00

• costi per la Smile House di Milano: la Fondazione ha erogato all’Azienda Ospedaliera San
Paolo di Milano la somma di Euro 27.800 che l’Azienda ha utilizzato per erogare i
compensi a sei medici professionisti che hanno svolto la loro opera lavorativa presso la
Smile House; si tratta del primo centro di eccellenza di Operation Smile in Italia ed Europa
per la cura e il trattamento operatorio delle labio-palatoschisi in favore di bambini italiani e
non; nel corso del periodo di riferimento, sono stati visitati pazienti 423 ed operati 73 di cui
(primi interventi: n. 40 e secondi interventi: n. 33);
• costi per la realizzazione del progetto “Sorrisi Italia”, pari ad Euro 29.263; tale progetto, che
si origina da un Protocollo d’Intesa tra la Casa di Cura Sanatrix e la Fondazione, è stato
avviato il 4 febbraio 2012 e ha come obiettivo il trattamento chirurgico gratuito in favore di
bambini italiani e non affetti da labio-palatoschisi o da altre gravi malformazioni facciali, in
attesa dell’intervento presso alcune strutture pubbliche; fino al mese di luglio 2012, 50
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bambini e giovani adulti con malformazioni al volto sono stati visitati, e 35 di loro sono stati
operati gratuitamente.
• le spese per utenze telefoniche ed elettriche per Euro 3.389.
I costi per godimento di beni di terzi sono rappresentati dalla locazione di un magazzino destinato
alla conservazione di attrezzature mediche.

I costi per il personale, pari ad Euro 237.343, comprendono sia oneri per il personale dipendente e
per i collaboratori, pari ad Euro 89.653, direttamente imputabili all’attività di organizzazione e
coordinamento delle missioni internazionali, sia costi, pari ad Euro 147.690, che rappresentano il
controvalore economico dell’attività prestata dai volontari e sono un costo figurativo che ha la
propria contropartita tra i ricavi.
Nel corso del periodo di riferimento l’attività prestata da n. 49 volontari è stata così articolata:
a) Prestazioni di medici specialistici rese durante le varie missioni umanitarie pari a 4.484 ore
per un controvalore economico di Euro 137.520;
b) Partecipazione a congressi anche attraverso desk informativi e sessioni di formazione per un
totale di 150 ore ed un valore di Euro 4.500;
c) Corsi di formazione e Protocolli, anche volti alla sensibilizzazione verso l’attività
istituzionale della Fondazione, per 184 ore e un valore economico di Euro 5.670.
Le ore del lavoro dei volontari medici specialistici sono state quantificate in base alla media della
retribuzione giornaliera di un medico ospedaliero di primo livello e la retribuzione media
giornaliera di un medico privato.
Infine tra gli altri oneri da attività tipiche si rilevano gli ammortamenti delle attrezzature mediche
per Euro 1.464.

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
Gli oneri sostenuti per le iniziative di raccolta fondi ammontano ad Euro 36.141 di cui Euro 31.260
per la realizzazione di eventi ed Euro 4.881 di spese promozionali generali. Si noti che, in base ad
un accordo con la Operation Smile Inc, i costi per le attività di Direct response vengono sostenuti da
quest’ultima, al fine di permettere alla Fondazione di portare avanti nel nostro Paese un progetto di
sensibilizzazione più importante e di maggior impatto.

4) Oneri finanziari e patrimoniali
Nel corso del periodo di riferimento la Fondazione ha subito Euro 1.788 di perdite su cambi relative
ai trasferimenti alla Inc americana per la realizzazione delle missioni internazionali.
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5) Oneri da attività accessorie e straordinari
Non sono presenti oneri derivanti da attività accessorie né oneri straordinari.

6) Oneri di supporto generale
La voce comprende tutti i costi, interni ed esterni, necessari al funzionamento generale della Onlus
ed ammonta complessivamente ad Euro 139.024. Tale voce accoglie, principalmente, i costi per
l’affitto della sede di Roma pari ad Euro 17.968, i costi per il personale amministrativo e tecnico per
Euro 20.725 e le spese per consulenze legali e notarili, fiscali e del lavoro rispettivamente pari ad
Euro 17.258, Euro 4.404 ed Euro 2.512.
I compensi per il presidente del collegio dei revisori ammontano ad Euro 2.907.
A conferma di una efficiente politica di mantenimento dei costi di supporto generale si noti che tali
costi rappresentano soltanto il 10% del totale degli oneri sostenuti nel periodo di riferimento; i costi
per attività programmatica costituiscono l’87% degli oneri totali, mentre il restante 3% è composto
dagli oneri promozionali e di raccolta fondi.

Dati sul personale
Il personale in forza in Operation Smile al 30/06/2012 è ripartito come di seguito illustrato:
Quadri

1

Impiegati

3

Operai

1

Contratti a progetto

2

Totale

7

7) Altri oneri
La voce ammonta ad Euro 3.806 e si riferisce all’Irap dell’esercizio, stimata con il metodo c.d
reddituale, secondo la normativa tributaria vigente per gli enti non profit.

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 di cui ai sensi dell’art. 100, c.2, lett. h) e ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. ibis del T.U.I.R o alternativamente, in caso di maggior convenienza, delle nuove agevolazioni in
termini di deducibilità previste dal c.d. “+ dai – versi” (D.L. n. 35/2005).
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Sul punto si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2013, le disposizioni per le persone fisiche in tema
di erogazioni liberali alle ONLUS subiranno una variazione finalizzata ad incrementare la
percentuale di detraibilità delle stesse.

In ultimo si ricorda che, inoltre, 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 presso la Fondazione è stata eseguita a novembre 2011.

Allegato 1
PROSPETTO DI RAPPRESENTAZIONE DELLA DINAMICA MOVIMENTAZIONE DEI FONDI DEL PATRIMONIO NETTO
al 30 giugno 2012
Fondo di dotazione Risultati esercizi precedenti

Situazione al 1° gennaio 2012

171.553

Movimentazioni 01/01 - 30/06 2012:
Destinazione risultato 2011
Arrotondamenti

150.334

Fondi vincolati
Prog.Sapienza
D.R.
53.400
111.586

Risultato dell'esercizio

58.186

778

Situazione al 30 giugno 2012

778

434.251

(778)

0
(2)

(90.608)

(90.608)

(90.608)

343.641

(2)

Risultato del periodo 01/01 - 30/06 2012
171.553

151.112

53.400
111.584

58.184

Totali

Roma, 3 ottobre 2012
Il Presidente
On. Santo Versace
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