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                      ADRA Italia – Associazione di volontariato ONLUS 
                      Lungotevere Michelangelo, 7 

                       00192 Roma 

  

Nota Integrativa  
Bilancio al 31/12/2018 
Introduzione 

Signori Associati,  

Contenuto e forma del Bilancio  

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

 Stato Patrimoniale, Conto Economico e relativi allegati. 
 Nota Integrativa. 

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

Il bilancio è stato sottoposto al controllo del Revisore Unico. 

 

Costituzione e dati informativi  

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

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

Agevolazioni di cui gode  

L'Associazione svolge esclusivamente attività istituzionali e beneficia delle agevolazioni tributarie previste per gli Enti non 
commerciali e delle agevolazioni previste per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il bilancio è stato predisposto 
in conformità delle norme del codice civile, applicando i principi contabili enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità 
per le organizzazioni non profit, integrati, ove necessario, dai principi contabili emanati dal Financial Accounting Standard 
Board (F.A.S. n. 116 e 117), specificamente previsti per le organizzazioni senza scopo di lucro. 
 
Aspetti fiscali 
L’associazione ai sensi e per gli effetti dell’art 73 TUIR, si qualifica come ente non commerciale.  
 
Attività svolta 
Nel corso del 2018 Adra Italia ha impiegato la notevole somma di € 211.027 per la realizzazione di progetti sociali ed 
interventi umanitari in Italia, sostenendo, tra le altre, attività di distribuzione vestiario e di alimenti con l’aiuto dei volontari 
dell’associazione presso le chiese Avventiste dell’U.I.C.C.A. dislocate sul territorio nazionale. 
 
 
Adra Italia ha portato come sempre il suo impegno anche all’estero con un contributo per l’attività di una scuola in Namibia, 
mentre in Indonesia e Grecia ha supportato tramite partner locali le popolazioni colpite da calamità. Altri interventi sono 
stati finanziati in Suriname ed Albania. Il totale importo impiegato in progetti all’estero ammonta a € 28.200 

Criteri di formazione 

 
Redazione del Bilancio 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2018.  
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Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali 
ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato economico dell’esercizio. 

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

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

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell’Ente vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

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

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Criteri di valutazione 

 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 2426 
del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 
 
Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. 
 
Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il loro presunto valore di realizzo. 

Criterio della competenza 

I costi e i ricavi sono rilevati con il criterio della competenza economica. 

 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto, compresi i costi accessori. Gli ammortamenti sono stanziati secondo 
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il metodo delle quote costanti in base alla loro presumibile vita economico-tecnica. Di seguito la tabella esplicativa con la 
specifica dei beni 

 

- Nel corso dell’esercizio in esame si è proceduto all’acquisto di un altro automezzo usato, Fiat Doblò 7 posti 
EF317CZ, destinato a servire il progetto di assistenza minori a Gravina in Puglia (BA). La quota ammortamento 
annua, come per gli altri automezzi, è stata determinata al 20% 

- L’autoveicolo Opel Adam è stato ceduto a titolo gratuito con il costo del passaggio di proprietà al cessionario, 
completamento ammortizzato. Non comparirà dunque nella tabella dei cespiti dei prossimi esercizi. 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

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

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

                

  Banca c/c 166.746 480.839 - - -501.826 145.758 -20.988 

  Conto Postale 1.677 6.928 - - -3.984 4.621 2.944 

  Cassa contanti 732 24.577 - - -23.857 1.452,52 721 

  Altro 1.252 4.057 - - -4.559 751 -501 

  Totale 170.407 516.401 - - -534.226 152.583 -17.824 

Fondi propri 

I fondi propri disponibili sono derivati dai risultati degli esercizi precedenti e sono destinati a coprire esigenze istituzionali. 
Al 31/12/2018 i fondi propri disponibili non vincolati ammontano ad € 88.056. Si rimanda a pagina 6 per la descrizione della 
composizione ed il dettaglio dei fondi propri. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
anno di 
acquisto 

descrizione 
Valore 

di  
acquisto 

 fondo 
ammortam. 
anno prec. 

dotazione 
agli  

ammortam. 

  fondo 
ammortam. 
Accumulato 

valore 
netto 

variazioni  % 
   

2001 Pulmino (Plaesano) Fiat Ducato BW 387 ZA 18.915  18.915 0,00 

 

18.915 0,00 

2012 PC e-price - MICROTOWER INTEL CORE HP 510  510 0,00 20 510 0,00 

2014 Auto - Opel Adam 1.500 -1.500 1.500 0,00 25 1.500 0,00 

2015 Copiatrice mod. MPC2003SP - Rotari Roma srl 3.367  2.525 842 25 2.525 0,00 

2015 Pulmino (Castelvolturno) Fiat Ducato DW 953 XE 4.000  800 800 20 1.600 2.400 

2017 Pulmino (Rieti) Fiat Ducato FE 458 NC 19.500  3.900 3.900 20 7.800 11.700 

2017 Generatore Inverter Honda 1.099  220 220 20 440 659 

2018 Fiat Doblò 7 posti EF 317 CZ 4000  0 820 20 820 3280 

    52.991 -1.500 28.370 6.582 

 

33.452 18.039 
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Debiti 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

DEBITI         

 Fornitori e Profess. 2.425 65.780 - - -65.371 2.835 410 

 
Erario - debiti 
tributari 4.374 28.625 - - -30.946 2.053 -2.321 

 Debiti vs dipendenti 4.930 45.166 - - -47.098 2.998 -1.932 

 UICCA 32.200 189.337   -207.107 14.431 -17.769 

 
 

Fatture da ricevere 
Profess. e fornitori 7.000 6.520 - - -6.593 6.926 -74 

 Fondo accant. TFR 31.375 3.137 - - -448 34.063 2.688 

 
F.do Fiduciario 
Regione Toscana 
Prog. Microcredito 

19.761 32.702 - - -33.397 19.065 -696 

 Altri finanz. Amex 0 8.140   -7.964 176 176 

 Altri debiti 33 - - - -33 - -33 

 Totale 102.098 379.407 - - -398.959 82.546 -19.552 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

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

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

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti e i crediti sociali con indicazione della loro durata residua, così come richiesto 
dal Documento OIC n. 1.  

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

DEBITI 82.546 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 29.418 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 19.065 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni 34.063 - - - 

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

CREDITI 118.960 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 18.960 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
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Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Importo esigibile entro l’es. successico da collegata 100.000 - - - 

 

Tra i debiti iscritti a bilancio si registra l’ammontare che la Regione Toscana per € 19.065, dopo partecipazione a Bando ed 
inserimento in graduatoria, ha assegnato ad Adra Italia per l’attuazione di un progetto sociale nel territorio del comune di 
Firenze riguardo il Microcredito a favore di soggetti in difficoltà economica. Il progetto è di durata triennale ed il regolamento 
prevedeva la restituzione all’Ente Regionale dei fondi rimanenti allo scadere dell’attività prevista entro l’anno 2016, salvo 
ulteriori proroghe. La proroga è arrivata con il Decreto 361 della Regione Toscana che ha quindi posticipato il termine di 
scadenza al 4 gennaio 2020.  

Altri debiti consistenti sono: 

- € 14.431 verso la U.I.C.C.A. soprattutto per le competenze dei Ministri di Culto impegnati in Adra Italia 

- € 2.834 verso fornitori vari 

- € 6.926 per prestazioni di professionisti e fornitori già godute non ancora fatturate. 

- € 2.998 per conto retribuzioni dipendenti per i salari del mese di dicembre 2018 corrisposti nei primi giorni del 
2019 

- Il fondo TFR ammonta ad € 34.063 

 
Tra i crediti iscritti a bilancio, la somma di € 1.400 corrisponde al deposito cauzionale versato alla stipula di un contratto di 
locazione a Pescara. Tale cauzione è stata versata al locatore infruttifera di interessi, come specificato nel contratto, la 
restituzione della cauzione del contratto d’affitto rescisso è attesa entro l’anno in corso. L’importo di € 100.000 è iscritto a 
bilancio tra i crediti per l’assegnamento da parte dell’Ente O.S.A., che gestisce i fondi dell’8x1000 destinati alla chiesa 
Avventista, per la quota di competenza dell’anno 2015 non ancora incassata. Prudenzialmente, in considerazione del tempo 
trascorso, si è provveduto a collocare la somma di € 25.000 in specifico fondo svalutazione crediti. 

Si riporta in bilancio un credito pari ad € 17.500 nei confronti della Tavola Valdese relativo al saldo del finanziamento 
ottenuto da Adra Italia relativo al progetto “L’accoglienza della Casa Colonica”. L’importo del finanziamento è di € 25.000, 
di cui abbiamo incassato nel 2018 un acconto di € 7.500. Riceveremo il saldo a rendicontazione del progetto che avverrà 
entro il mese di giugno p.v. È stato creato un fondo di riserva vincolata apposito. 

Ratei e risconti 

Tra i risconti attivi, si rileva la somma di € 4.949 nel conto “contributi da ricevere”, si tratta dell’assegnazione che la divisione 
Europea della Chiesa Avventista ha riservato ad Adra Italia per intervenire in caso di disastri e carestie. L’assegnazione è 
erogata tramite la UICCA che non ha finanziariamente provveduto nel 2018. Questa somma fa parte dei trasferimenti da 
capitale a riserva vincolate, nello specifico è andata ad aumentare il Fondo vincolato “emergenze e disastri estero” 

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 

Nel seguente prospetto sono indicate le movimentazioni del patrimonio netto. 
 

 
 
- Il fondo di riserva vincolato per le emergenze disastri estero ha raccolto cospicue offerte liberali tra le quali: 

o l’assegnazione per disastri e carestie a cui si è accennato in precedenza (€ 4.949) 
o una donazione ricevuta per intervenire nell’ambito dell’incendio in Grecia (€ 10.000) 
o liberalità da privati con specifico oggetto per l’alluvione in Indonesia (€ 2.446) 
In uscita ha supportato i costi sostenuti per gli interventi di emergenza: 
o alluvione in Indonesia (€ 6.500) 
o incendio in Grecia (€ 15.000) 
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Al netto di questi aggiornamenti il fondo vincolato per emergenze estero al 31/12/2018 riporta un saldo di € 5.895. 
- Il fondo vincolato per le emergenze disastri in Italia ha ricevuto in accantonamento sporadiche liberalità ricevute dai 

nostri sostenitori (€ 694). Non registriamo trasferimenti per utilizzo in questo fondo in quanto Adra Italia non è 
intervenuta in situazioni emergenziali dovute a calamità naturali in Italia. Al netto di queste movimentazioni si aggiorna 
il fondo con un saldo di € 10.694 

- L’assemblea dei soci ha approvato tra le altre anche la variazione del fondo per progetti rivolti agli immigrati di 
Castelvolturno per € 15.000. In accantonamento rileviamo liberalità di € 200, mentre in uscita registriamo l’utilizzo 
del fondo per € 5.242 dovuto ai costi sostenuti per le attività rivolti ai migranti in quel territorio svolte nel 2018. Al 
netto di queste movimentazioni si aggiorna il fondo con un saldo di € 9.958 

- Per quanto riguarda i fondi vincolati da saldo raccolta fondi rileviamo in uscita l’utilizzo del fondo per il progetto 
“Solidarietà in salute” protagonista della raccolta fondi 2017. Le attività del progetto non hanno esaurito il fondo che 
dunque rimane a disposizione per il continuo delle relative attività anche per il 2019. 

- Il fondo vincolato per il progetto L’alveare a Rieti dotato di € 20.000 su proposta del sottoscritto, riporta in 
accantonamento l’importo di € 25.000 pari al finanziamento ricevuto per il progetto in corso nel territorio reatino da 
parte della FCEI. Al 31/12/18 rileviamo trasferimenti per utilizzo di questo fondo per € 5.000, al netto di quanto sopra 
il saldo del fondo riporta la somma di € 40.000. 

- Il fondo vincolato per il progetto “un posto di speranza – Palermo” non ha subito trasferimenti e riporta dunque un 
saldo al 31/12/18 di € 45.000, questa cifra è stata utilizzata nell’esercizio 2019 per i lavori di ristrutturazione edile dei 
locali dove si svolgono le attività del progetto. 

- Fondi vincolati progetto “L’accoglienza della Casa Colonica”: Viene costituito detto fondo per accogliere il 
finanziamento ricevuto dalla Tavola Valdese a seguito di delibera di approvazione del progetto presentato. All’interno 
del Campus dello IACB in Firenze si svolge presso la struttura “La Colonica” l’accoglienza per i parenti degli 
ospedalizzati presso i vicini ospedali fiorentini. Adra Italia si sta occupando dell’acquisto di alcuni arredi delle camere 
e degli spazi comuni. Al 31/12/18 sono stati acquistati beni mobili per il valore di € 11.069. Il saldo del fondo al netto 
di quanto descritto ammonterebbe ad € 13.930 

- L’ultimo fondo vincolato è riferito al progetto “Erasmus +” finanziato con delibera specifica per € 18.564 dall’Agenzia 
Nazionale per i Giovani. L’80% del contributo è stato erogato nel 2018 per € 14.851, le attività del progetto sono state 
svolte interamente nel corso del 2019, il restante 20% sarà liquidato a rendicontazione inviata ed accettata. Per prudenza 
si è proceduto all’iscrizione al relativo fondo soltanto della quota incassata (€ 14.852). Al 31/12/18 il fondo non registra 
trasferimenti per utilizzo. 

Ricavi 

La sezione ricavi è così composta: 

- € 12.646 da donazioni liberali. Trattasi di liberalità ricevute da soggetti privati diversi, quali donazioni generiche o 
specifiche per progetti (€ 11.744), e da donazioni ricevute tramite il circuito dell’Unione delle Chiese Cristiane 
Avventiste raccolte tra i fedeli (€ 901). 

- € 30.175 da Enti Pubblici. Nell’esercizio 2018 Adra Italia ha registrato in entrata contributi da Enti quali: 

o Comune di Gravina di Puglia (BA) per € 28.675 

o Comune di Rieti per € 1.500 

questi fondi sono stati interamente utilizzati per i relativi progetti di assistenza sociale effettuati presso i territori 
degli stessi comuni. 

- € 7.802 da 5xmille. Si registra la contribuzione del 5xmille del gettito Irpef accordato ad Adra Italia per le 
sottoscrizioni su dichiarazioni dei redditi 2015 per € 7.802 in diminuzione del 6,5% rispetto alla contribuzione 
dell’anno precedente. 

- € 64.851 da Enti privati: 

o Tavola Valdese per € 25.000 per il già descritto progetto di accoglienza presso la Casa Colonica in Firenze 

o Federazione Chiese Evangeliche in Italia per € 25.000 per il progetto L’Alveare a Rieti 

o Agenzia Nazionale Giovani per € 14.851 per il progetto Erasmus + 

- Il contributo ricevuto da U.I.C.C.A. dai fondi dell’8xmille dell’Irpef ammonta per il 2018 a 
€ 330.000. La contribuzione ricevuta è stata utilizzata per le attività caratteristiche dell’associazione ed ha 
rappresentato il 70% del totale ricavi 

- € 14.027 sono stati ricevuti dall’Ente O.S.A. che ha scelto Adra Italia e i suoi progetti speciali per destinare una 
quota del gettito del 5xmille a sua volta ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

- Altri assegnamenti da organismi superiori per € 14.949 sono stati ricevuti da Euro-Africa Division (EUD), la 
divisione europea della chiesa Avventista di cui l’Unione italiana fa parte, la quale ha accordato ad Adra Italia 
questa cifra per l’attuazione ed il sostegno di progetti umanitari e sociali sul territorio italiano, sono compresi tra 
questi i € 4.949 per interventi in caso di Disastri e carestie, ed € 10.000 per l’intervento in Grecia in occasione del 
disastro dell’incendio in Attica. 
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- Altri ricavi per € 120,00 derivano dall’ammontare delle Quote Associative 2018 

- Raccolta fondi. La campagna di raccolta denominata “Sono bravo anch’io”, nell’ambito delle attività portate avanti 
nel progetto “Un posto di speranza – Palermo” è stata attivata nel periodo delle festività natalizie 2018. 
Nell’esercizio in esame sono state rilevate soltanto i proventi della campagna (€ 785) in quanto l’azienda fornitrice 
di servizi pubblicitari incaricata ha emesso una nota di credito per l’intero importo della fornitura azzerando di fatto 
i costi della campagna. 

- Altri proventi per € 358 

Costi  

La sezione costi è così composta: 
 
€ 73.987 per spese amministrative generali e servizi; in aumento rispetto all’esercizio 2017 (€ 70.598) del 4,8% 
 
Le spese per il personale ammontano a € 132.230 nel dettaglio: 

- Spese per personale in convenzione UICCA, (competenze ed oneri) € 65.059; 
Sostanzialmente in linea con il relativo costo 2017 (€ 59.574) + 9%. 
 

- Spese per il personale ADRA Italia, (salari ed oneri) € 67.170; di netta diminuzione (-16%) rispetto alla stessa voce 
2017 che riportava un costo di € 80.394. Il minor costo è dovuto ad un minor impiego di risorse umane nel progetto 
di Gravina di Puglia e un’altra collaborazione portata a termine nel corso dell’anno. 

 
La quota ammortamento annua per immobilizzazioni materiali ammonta a € 6.582. 
 
Spese per progetti in Italia € 211.027 nello specifico: 

o la somma di € 41.810 è stata destinata quale contributo per il sostegno delle attività di distribuzione 
vestiario ed alimenti da parte dei volontari Adra presso le Chiese Avventiste dell’U.I.C.C.A. dislocate sul 
territorio nazionale. 

o Altri progetti in Italia: 

  
CONTRIBUTI UNA TANTUM AI BISOGNOSI 5.671 
ASSISTENZA SENZATETTO - EMERGENZA FREDDO 14.300 
PROG. TAGLIA E CUCE - CELLOLE (CE) 881 
CORSO ALFABETIZZAZIONE STRANIERI - RAGUSA 2.500 
PROG. ASSISTENZA DOPOSCUOLA - GRAVINA  8.680 
CENTRO ASCOLTO TORINO 500 
EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA 401 
PROG. SOLIDARIETA' IN SALUTE 2.781 
PROG. CUCINA SANA (SPRECO ZERO) - JESI 5401 
EMERGENZA ABITATIVA - RIETI 1.500 
MARCIAPIEDE DIDATTICO - FIRENZE 6.460 
MARCIAPIEDE DIDATTICO - CESENA 3.985 
PRANZASSIEME - CESENA 2.000 
PROG.INTEGRAZIONE IMMIGRATI C/O UICCA 2.500 
L'ACCOGLIENZA DELLA CASA COLONICA 11.069 
CORSI FORM.INSERIMENTO LAVORO - RAGUSA 600 
COLONIA ESTIVA - SANTA MARGHERITA BELICE 1.500 
PROGETTO L.I.S. LINGUAGGIO SEGNI - MILANO 1.435 
PROG.DOPOSCUOLA - CESENA 2.000 
PROG. KARIBU' – CASTELVOLTURNO 5.242 
UNIVERSO INTEGRATO - PROG. SCUOLE 2.000 
RIETI - PROG. L'ALVEARE – FCEI 5.000 
COMO - ASSISTENZA LEGALE 1.800 
NISCEMI - CORSO INFORMATICA 2.000 
TORINO - CAMPO ESTIVO 2.000 
PALERMO - UN POSTO DI SPERANZA 71.500 
PROG. AMPL. BACK OFFICE CASA AURORA 10.150 
PROG.UMANITARI VARI 220 
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Spese per progetti all’Estero € 28.200. Adra Italia ha portato come sempre il suo impegno anche all’estero con i seguenti 
interventi: 

  

NAMIBIA - PROG. UNA SCUOLA UNA FAMIGLIA 3.000 
INDONESIA - EMERGENZA TERREMOTO 6.500 
SURINAME – PROGETTO DONNE GMP 1.000 
GRECIA – EMERGENZA INCENDIO IN ATTICA 15.000 
ALBANIA – CAMPEGGIO DI SOLIDARIETA’ 2.700 

  

  
Oneri finanziari, € 46 per interessi passivi e costi di tenuta conto, conto corrente postale e bancario. 
Altri oneri diversi per € 745 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Dipendenti 

Alla data del 31/12/2018 l’associazione Adra Italia ha diversi contratti di lavoro attivi: 

- N.1 dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato CCNL UNEBA con compiti di segreteria e 
amministrazione 

- Prestano le proprie competenze presso Adra Italia anche due Ministri di Culto dell’Unione Italiana delle Chiese 
Cristiane Avventiste il cui costo è addebitato all’Associazione dall’UICCA a fine anno. Rimandiamo alla lettera di 
addebito competenze allegata a questo bilancio. 

- N. 3 dipendenti con contratto a tempo determinato CCNL UNEBA prorogati con scadenza gennaio 2020 

- N.1 Contratto di collaborazione con scadenza la 30/06/2019 

 

Non sono stati versati compensi ad amministratori. 

Campagne di raccolta fondi  

La campagna di raccolta denominata “Sono bravo anch’io”, nell’ambito delle attività portate avanti nel progetto “Un posto 
di speranza – Palermo” è stata attivata nel periodo delle festività natalizie 2018. Nell’esercizio in esame sono state rilevate 
soltanto i proventi della campagna (€ 785) in quanto l’azienda fornitrice di servizi pubblicitari incaricata ha emesso una nota 
di credito per l’intero importo della fornitura azzerando di fatto i costi della campagna. 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Considerazioni finali 

Signori Soci,  

alla luce di quanto sopra esposto l’Organo Amministrativo Vi propone di approvare il presente bilancio al 31/12/2018 e di 
destinare l’avanzo di gestione di € 6.045 ad accantonamento fondi disponibili dell’associazione per esigenze future di 
gestione.  

Vi confermiamo che il presente Bilancio composto da: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, si conferma inoltre che il 
risultato economico dell’esercizio corrisponde alle scritture contabili.  

Roma, 24 aprile ’19 

Il Tesoriere 

Roberto Buonaugurio


