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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
AL 30/06/2015
Finalità della Fondazione
Operation Smile Italia Onlus è stata fondata inizialmente come associazione nel 2000, da volontari
medici ed operatori sanitari che, in collaborazione con la Casa Madre 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.
L’atto di trasformazione da associazione a fondazione è del 24 maggio 2005.
La Fondazione Operation Smile Italia Onlus partecipa e condivide l’obiettivo principale di Operation
Smile Inc., cioè l’assistenza medica diretta in favore di bambini e giovani adulti aﬀetti da labiopalatoschisi, oltre alla promozione dello 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 è attiva nella raccolta fondi
e nel favorire la creazione e lo sviluppo di strutture (Centri di Cura Multi specialistici), formare medici
locali, donare attrezzature ed inviare i propri volontari sul campo a seguito delle missioni mediche
umanitarie, organizzate e coordinate dalla casa madre, che ha sede in Virginia Beach negli Stati Uniti.
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
84.522. 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.
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 30 giugno 2015.
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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 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 comunque 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, di raccolta fondi e attività generale.
In particolare, i costi comuni relativi a personale, ammortamenti, utenze, godimento beni di terzi
ed alcune tipologie di servizi sono stati suddivisi tra “Altri oneri da attività istituzionale” ed “Oneri di
supporto generale” sulla base di una percentuale, rispettivamente pari a 80,69% e 19,31%, rappresentativa dell’impiego del personale su tali attività.

ProVenti
Sono costituiti dai proventi da attività istituzionali e da raccolta fondi, dai proventi ﬁnanziari e patrimoniali e dai proventi diversi.
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. Nel periodo di riferimento, ad esempio, sono state contabilizzate per competenza
le donazioni eseguite con bollettino postale o tramite boniﬁco bancario gli ultimi giorni di giugno
2015, ma accreditate alla Fondazione successivamente alla data di chiusura dell’esercizio.
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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 un documento scritto o
derivanti da un annuncio pubblico del donatore, e, quindi, fondate su prove suﬃcienti e veriﬁcabili.

commento alle PrinciPali Voci di bilancio
• Stato Patrimoniale
• attiVità
b) immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Ammontano ad Euro 605 e consistono nel valore residuo del marchio Operation Smile, come di
seguito meglio speciﬁcato:
immobilizzazioni immateriali
Valore netto
al 30/06/2014

ammortamento

acquisizioni

decrementi

Valore netto
al 30/06/2015

Marchi

925

(320)

-

-

605

totale

925

(320)

-

-

605

II - Immobilizzazioni materiali
Sono pari ad Euro 163.552 e comprendono per Euro 13.552 le dotazioni della sede (computer,
ecc.) e varie attrezzature mediche e per Euro 150.000 il valore di terreni e fabbricati ricevuti per
donazione nel corso dell’esercizio in esame.
Di seguito è riportato il dettaglio di tali beni al netto del fondo di ammortamento:
immobilizzazioni materiali
Valore netto al
30/06/2014

ammortamenti

acquisizioni

decrementi

Valore netto al
30/06/2015

-

-

150.000

-

150.000

764

(135)

-

-

629

Impianti Generici
e Speciﬁci

4.308

(761)

-

-

3.547

Macchine
d'Uﬀ.Elettroniche

6.803

(2.781)

5.354

-

9.376

-

(90)

90

-

-

11.875

3.767

155.444

-

163.552

Terreni e fabb.
(non strumentali)
Attrezzature

Beni inferiori ad
Euro 516
totale
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c) attivo circolante
I- Rimanenze
Il valore delle rimanenze al 30 giugno 2015 è pari a zero.
II – Crediti
I crediti ammontano ad Euro 209.509 e sono così composti:
01/07/2014 - 30/06/2015

01/07/2013 - 30/06/2014

165.647

198.429

Crediti v/Inail

0

286

Crediti per acconti Irap/Ires

0

1.456

Anticipi Operation Smile Inc.

35.100

15.722

Altri crediti

3.762

217

Depositi Cauzionali

5.000

5.000

209.509

221.110

Crediti per Donazioni da ricevere

totale

I crediti per donazioni da ricevere si riferiscono ai proventi rilevati per competenza di periodo ma
non ancora incassati al termine dell’esercizio.
Gli anticipi Operation Smile Inc. si riferiscono ai fondi relativi alle donazioni pervenute da trasferire
alla casa madre sulla base degli accordi con quest’ultima intercorsi (Euro 29.367), nonché alle
spese anticipate dalla Fondazione per conto delle casa madre per rimborsi spese erogati al personale medico volontario (Euro 5.733).
IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, pari ad Euro 577.893, 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 12.694 e rappresenta costi sospesi in quanto di
competenza dell’esercizio successivo relativi ad attività digital-social networks per Euro 12.170
e spese correlate a progetti ed eventi, per Euro 524.
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• 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 2015

Situazione
al 1° luglio 2014

Fondo di
dotazione

Risultati
esercizi
precedenti

Fondi
vincolati

171.553

90.093

11.350

Altri Fondi

Riserve
donazioni
e liberalità

Risultato
dell'es.

Totali

52.458

325.454

(52.458)

0

movimentazioni
01/07/2014
30/06/2015:
Destinazione
risultato esercizio
precedente

52.458

(11.350)

Utilizzo fondi

(11.350)
114

Incrementi

150.000

Risultato periodo
01/07/2014
30/06/2015
Situazione
al 30 giugno 2015

171.553

142.551

0

114

150.000

150.114

84.522

84.522

84.522

548.740

I - Patrimonio libero
È costituito dal risultato positivo del periodo, pari ad Euro 84.522, dai risultati gestionali degli
esercizi precedenti, di complessivi Euro 142.551, da altri fondi per Euro 114 e dalla riserva per
donazione e liberalità, di Euro 150.000, alimentata in contropartita dei beni ricevuti per donazione
nel corso dell’esercizio in esame.
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 a zero al 30 giugno 2015; l’importo valorizzato nel precedente esercizio
di Euro 11.350 faceva riferimento al progetto in collaborazione con l’Università di Roma
La Sapienza - Dipartimento Maxillofacciale, ultimato nel corso dell’esercizio 2015.
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b) Fondi per rischi ed oneri
Non risultano accantonati fondi per rischi ed oneri.
c) trattamento di ﬁne rapporto
È pari ad Euro 86.621 e rappresenta l’eﬀettivo debito maturato verso il personale dipendente
alla chiusura dell’esercizio.
Nel corso del periodo 2014/2015, il fondo Trattamento di ﬁne rapporto si è incrementato a seguito dell’accantonamento delle quote annuali previste per legge, per Euro 24.849, e dell’ingresso
di sei risorse dedicate all’area raccolta fondi a far data dal 1° ottobre 2015, precedentemente
impiegate dalla casa madre, per Euro 20.864.
Il decremento, pari ad Euro 176, è correlato alla liquidazione di quanto spettante a due impiegati
che hanno cessato la propria attività presso la Fondazione.
Consistenza al 30/06/2014

41.084

Incrementi

20.864

Accantonamenti

24.849

Decrementi

176

Consistenza al 30/06/2015

86.621

d) debiti
I debiti, per un totale pari ad Euro 326.842, sono iscritti al valore nominale e sono così dettagliati:
01/07/2014 - 30/06/2015 01/07/2014 - 30/06/2015
Debiti per contributi ancora
da erogare

117.951

103.946

871

204

Debiti verso fornitori

85.367

29.527

Debiti tributari

22.551

5.731

4.970

8.297

95.132

12.272

326.842

159.977

Debiti verso banche

Debiti verso istituti di previdenza
e sicurezza sociale
Altri debiti
totale

La voce “Debiti per contributi ancora da erogare” è composta dal debito nei confronti della Casa
Madre Operation Smile Inc. relativo alla quota di fondi raccolti in Italia e da destinarsi ai progetti
internazionali, attraverso le attività di mass market fundraising, incassati entro giugno 2015,
ma trasferiti alla Casa Madre successivamente a tale data.
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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 2015.
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 2015.
I “Debiti tributari” accolgono il saldo dell’IRAP e il saldo dell’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 2015.
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 dipendenti e collaboratori per note spese da liquidare.

e) ratei e risconti passivi
La voce in parola, quantiﬁcata in Euro 2.050 al 30 giugno 2015, fa riferimento per Euro 1.427 ai
contributi erogati dalla Fondazione all’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano per lo svolgimento
delle attività mediche del progetto Smile House Milano che sono risultati in eccesso rispetto ai
costi eﬀettivamente sostenuti dall’Azienda nel periodo. I versamenti eccedenti saranno utilizzati
per la realizzazione del medesimo progetto nel corso del prossimo esercizio.
La diﬀerenza, pari a Euro 623, è relativa alla quota di competenza dell’esercizio correlata all’attrezzatura medica utilizzata dalla Smile House e acquistata con i fondi ricevuti in donazione.
Sull’argomento si rammenta che nel corso del precedente esercizio 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.

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 l’80% del totale dei proventi, dalle raccolte fondi effettuate in occasione di eventi, con una incidenza pari al 4,4% dei ricavi complessivi, dall’attribuzione
del “Cinque per Mille”, che contribuisce per oltre il 4% sul totale dei proventi, nonché dall’apporto
del lavoro dei volontari. Sono inoltre presenti donazioni di aziende o enti, il cui peso, tuttavia, è stato
nell’esercizio appena concluso ancora marginale.
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Si analizzano di seguito le diverse componenti dei proventi.
1) Donazioni e contributi
Ammontano ad Euro 3.603.575 e sono costituiti:
• per Euro 3.144.493 da erogazioni liberali private,
• per Euro 41.034 da donazioni eﬀettuate da aziende ed enti,
• per Euro 389.586 dal controvalore economico calcolato per l’attività prestata da volontari
(in prevalenza personale medico),
• per Euro 28.461 dalle donazioni ricevute in natura (più oltre meglio dettagliate).
Si fa presente che tra i proventi per attività tipiche sono rilevate anche le ore donate alla Fondazione
dai volontari le quali, nell’esercizio in corso, ammontano a 10.744 e corrispondono ad un controvalore economico pari ad Euro 389.586.
Nel corso del periodo di riferimento l’attività prestata dai volontari della Fondazione è stata così articolata:
a) prestazioni sanitarie di area medica e non medica rese durante le varie missioni umanitarie internazionali pari a 8.280 ore per un controvalore economico di Euro 299.570;
b) partecipazione a congressi e sessioni di formazione per un totale di 152 ore ed un controvalore
economico di Euro 5.500;
c) prestazioni sanitarie di area medica e non medica rese durante alcuni progetti umanitari
realizzati in Italia (Progetto Un mare di sorrisi, ecc.), per 2.312 ore e un controvalore economico
di Euro 84.516;
d) 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.
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

Han Wang

Quadro "Golden Dream"

Italo Distribuzione Srl

Magliette con logo/Swordﬁsh

Farmacia Balduina-Giovenale

Materiale medico/Sorrisi Taranto

891,86

Domenico Gatti

Antibiotico Bactroban unguento

55,00

Farmacia Frattura Sas

Materiale medico/Sorrisi Taranto

224,98

Fiab Spa

Materiale medico/Sorrisi Taranto

17,78

CA-MI Srl

Filtro Antibatterico/Sorrisi Taranto

97,87

Michela Bruni

Orecchini/Olimpiadi Sorriso

Banchetti Srl

Zaini/astucci/Olimpiadi Sorriso

814,00

Flaminia Barosini

Collana/Olimpiadi Sorriso

550,00

TheFactory Srl

Locandine/poster/badge/Concerto

712,48

Antea - Co.Ge.Di.

Magliette Nazionale (Rocchetta)

340,00

totale

Valore dei beni
20.000,00
3.387,21

1.370,00

28.461,18
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2) Proventi da operazioni di raccolta fondi
La voce comprende i proventi derivanti del cinque per mille per Euro 162.794 e per Euro 172.422
dai proventi derivanti da iniziative occasionali di raccolta fondi. 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 dettaglio degli eventi con relativo ammontare di raccolta:
Olimpiadi del Sorriso

€ 33.526

Un’Asta per un Sorriso

€ 13.860

Un Calice per un Sorriso

€ 28.190

Festa del Bue

€ 34.000

Maratona di Roma

€ 13.780

Fai La Nota Giusta

€ 49.066
€ 172.422

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Ammontano ad Euro 695 e derivano da interessi attivi su depositi in conto corrente bancario.

PROVENTI STRAORDINARI
La voce in parola presenta un valore pari a zero.
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• coSti
ONERI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
1) Programmi e Missioni Operative
Tali oneri sono pari ad Euro 2.212.119 e sono composti come qui di seguito illustrato.
I costi per Programmi internazionali, pari ad Euro 1.679.425, 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 3.173 fanno riferimento al progetto Adao avviato, nel corso
del periodo di riferimento, dalla Fondazione per la cura di un bambino dell’Angola aﬀetto da labio–
palatoschisi e sindattilia alla mano destra segnalato dall’Ambasciata Italiana.
I costi per i congressi, pari ad Euro 2.254, rappresentano gli oneri sostenuti per la partecipazione
della Fondazione e dei suoi rappresentanti in vari simposi nazionali ed internazionali, ﬁnalizzati a
diﬀondere l’attività di Operation Smile nel mondo e ad aumentare così, di anno in anno, il numero
dei bambini che possono essere aiutati.
Complessivamente nel corso del periodo di riferimento sono partiti 72 volontari italiani per 33 volte,
recandosi in 17 diversi Paesi per oﬀrire il loro servizio sia nell’ambito di missioni locali che internazionali; tra di essi, sei volontari sono partiti per la prima volta in missione con Operation Smile, mentre 12 nuovi volontari sono stati accreditati nel corso dell’anno. Maggiori informazioni sulle missioni
organizzate dalla Fondazione sono contenute nella Relazione di Missione.
Tra i costi per Programmi nazionali e altri servizi, pari a complessivi Euro 109.220, sono compresi
gli oneri di seguito evidenziati:
• Euro 88.433 per la Smile House di Milano: la Fondazione ha erogato all’Azienda Ospedaliera San
Paolo di Milano la somma in parola utilizzata per remunerare i 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 in Europa per la cura e il trattamento operatorio delle labiopalatoschisi
in favore di bambini italiani e stranieri residenti in Italia. Nel corso del periodo di riferimento sono
stati visitati e curati 1.992 pazienti, di cui 195 sono stati operati.
• Euro 20.787 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 labiopalatoschisi e da malformazioni o esiti di malformazioni della testa e del collo, provenienti
dal Centro e Sud Italia e da Paesi extra comunitari. In particolare, la portaerei Cavour 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.
La voce Volontari e Donazioni per beni e servizi pari, rispettivamente, ad Euro 389.586 ed Euro
28.461, come già rilevato, rappresenta dei costi ﬁgurativi bilanciati da altrettanti proventi ﬁgurativi
indicati tra le attività tipiche.
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2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
Gli oneri sostenuti per la realizzazione di iniziative di raccolta fondi ammontano ad Euro 1.343.967
e fanno riferimento ai costi sostenuti per l’organizzazione dell’attività di raccolta fondi, quale quota
parte dei costi generali aﬀerenti la struttura dedicata al mass marketing fundraising ed alle iniziative
connesse, pari a Euro 890.615, ai costi (diretti) di eventi ﬁnalizzati alla realizzazione di campagne
di sensibilizzazione e raccolta fondi, per Euro 40.714, ed agli oneri del personale dedicato a tale attività, per Euro 412.638.
3) Altri Oneri da attività istituzionale
Gli oneri diversi correlati all’attività istituzionale ammontano complessivamente ad Euro 61.169 e
sono così rappresentati:
• • Euro 7.193 per utenze telefoniche ed elettriche per la parte riconducibile all’attività istituzionale;
• Euro 46.523 per il Godimento di beni di terzi: trattasi della quota del ﬁtto passivo sostenuto per
la conduzione della sede legale della Fondazione imputabile all’attività istituzionale;
• gli Ammortamenti rappresentano la quota di competenza funzionale dell’ammortamento
di macchine di uﬃcio e marchi e sono pari ad Euro 895;
• gli Oneri diversi di gestione comprendono gli altri costi imputabili all’attività istituzionale correlati
agli oneri sostenuti per il comitato scientiﬁco, per i meeting internazionali, nonché le spese dei
corrieri per la spedizione dei prodotti solidali.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
La voce comprende tutti i costi, interni ed esterni, necessari al funzionamento generale della Fondazione, ed ammonta complessivamente ad Euro 237.708.
In particolare, si evidenzia quanto segue.
I costi per la cancelleria e altri accessori per l’uﬃcio sono pari ad Euro 1.588.
La voce “Servizi” ammonta ad Euro 103.336 ed accoglie le spese per consulenze legali e notarili, ﬁscali e del lavoro, rispettivamente, pari ad Euro 42.936, Euro 13.468 ed Euro 12.297; tale voce include
altresì i costi per l’uﬃcio stampa e la comunicazione pari ad Euro 25.841.
Sono inﬁne compresi i costi per l’assistenza informatica pari ad Euro 3.361, le spese per utenze telefoniche per Euro 1.049 e le spese postali, per corrieri e bancarie per Euro 4.384; ciascuno di tali
importi rappresenta la quota parte dei costi non imputata tra gli “Oneri promozionali e di raccolta
fondi” oppure tra gli “Altri Oneri da attività istituzionale” in quanto ritenuta inerente allo staﬀ.
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 11.134.
I costi per il “Personale” amministrativo e tecnico, per la parte comune a tutte le attività della Fondazione, sono pari ad Euro 89.214.
Gli “Ammortamenti” pari ad Euro 3.191 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 12.872, include la quota corrisposta
all’Istituto Italiano della Donazione, la tassa sui riﬁuti, le piccole spese per la gestione ordinaria
dell’uﬃcio.
La voce “imposte dell’esercizio” ammonta ad Euro 16.373 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 16.208 e all’Ires per Euro 165.
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DATI SUL PERSONALE
Il personale in forza alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus al 30/06/2015 è ripartito come
di seguito illustrato:
QualiFica

numero

Dirigenti

1

Quadri

1

Impiegati tempo ind.

10

Operai

-

Impiegati tempo det.

3

totale

15

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%.
Non hanno invece subito variazioni le disposizioni del D.L. n. 35/2005.
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 presso la Fondazione è stata eseguita il 13 ottobre 2015 si è conclusa con la conferma dell’Attestato di accordo con i principi della carta della donazione, già rilasciato negli anni
precedenti.

Roma, 24 novembre 2015
Il Presidente
Dott. Santo Versace
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