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                      ADRA Italia – OdV 
                      Lungotevere Michelangelo, 7 

                       00192 Roma 

  

Nota Integrativa  
Bilancio al 31/12/2019 

 

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. 

 

Costituzione e dati informativi  

ADRA Italia OdV 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 2019 Adra Italia ha impiegato la notevole somma di €  208.485 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 le attività scolastiche di una scuola 
in Namibia, mentre in Albania ha supportato tramite partner locale la popolazione colpita dal terremoto. Altri interventi sono 
stati finanziati in Tunisia, Venezuela e Bosnia. Il totale importo impiegato in progetti all’estero ammonta a €  26.032 
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Criteri di formazione 

 
Redazione del Bilancio 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2019.  

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. 
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Immobilizzazioni immateriali e materiali 

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

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

 

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. 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

                

  Banca c/c 145.758 380.973 - - -431.806 94.924 -50.834 

  Conto Postale 4.621 5.346 - - -7.284 2.684 -1.937 

  Cassa contanti 1.452,52 23.885 - - -25.202 136,22 -1.316 

  Altro 751 7.522 - - -7.578 694,45 -57 

  Totale 152.583 417.726 - - -471.869 98.439 -54.144 

 

Fondi propri 

I fondi propri disponibili sono derivati dai risultati degli esercizi precedenti e sono destinati a coprire esigenze istituzionali. 
Al 31/12/2019 i fondi propri disponibili non vincolati ammontano ad € 146.491. 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  % 
   

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

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

2017 Generatore Inverter Honda 1.099  440 220 20 659 440 

2018 Fiat Doblò 7 posti EF 317 CZ 4000  820 820 20 1.640 2.460 

2019 MacBook Air 2019 - Tiger Group Srl 1.187  0 237 20 237 950 

    

 

 

 

5.977 
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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. 2.835 79.336 - - -72.126 10.044,06 7.209 

 
Erario - debiti 
tributari 2.053 22.960 - - -22.487 2.524,88 472 

 Debiti vs dipendenti 2.998 40.095 - - -40.248 2.845 -153 

 UICCA 14.431 205.755   -170.895 49.291 34.860 

 
 

Fatture da ricevere 
Profess. e fornitori 6.926 2.244 - - -5.773 3.397 -3.529 

 Fondo accant. TFR 34.063 3.256 - - --259,15 37.060 2.997 

 
F.do Fiduciario 
Regione Toscana 
Prog. Microcredito 

19.065 36.653 - - -34.693 21.025 1.960 

 Altri finanz. Amex 176 9.400   -9.442 133,59 -42 

 Altri debiti  350 - - - 350 350 

 Totale 82.547 400.048 - - -355.923 126.671 44.124 

 

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 126.671 - - - 

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

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 21.025 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni 37.060 - - - 
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Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

CREDITI 260.370 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 30.370 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 100.000 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Importo esigibile entro l’es. successico da collegata 130.000 - - - 

 

Tra i debiti iscritti a bilancio si registra l’ammontare che la Regione Toscana per € 21.025, 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. Siamo in attesa di disposizione della Regione Toscana riguardo la restituzione o l’utilizzo dei 
fondi residuali. 

Altri debiti consistenti sono: 

- € 49.291 verso la U.I.C.C.A. soprattutto per le competenze dei Ministri di Culto impegnati in Adra Italia 

- € 10.044 verso fornitori vari 

- € 3.397 per prestazioni di professionisti e fornitori già godute non ancora fatturate. 

- € 2.845 per conto retribuzioni dipendenti per i salari del mese di dicembre 2019 corrisposti nei primi giorni del 
2020 

- Il fondo TFR ammonta ad € 37.060 

 
Tra i crediti iscritti a bilancio, compare l’importo di € 100.000 per l’assegnamento da parte dell’Ente O.S.A., che gestisce i 
fondi dell’8x1000 destinati alla chiesa Avventista, della quota di competenza ADRA per l’anno 2015 non ancora incassata. 
Prudenzialmente, in considerazione del tempo trascorso, si è provveduto a costituire un fondo specifico di € 100.000 per la 
svalutazione dell’intero credito. 

Si riporta in bilancio un credito pari ad € 24.000 nei confronti della Tavola Valdese relativo a: 

- saldo finanziamento 2018, progetto “Karibù” (immigrati Castelvolturno) € 10.500 

- finanziamento 2019, progetto “Sono bravo anch’io” (Palermo) € 13.500 

Altri crediti per € 6.250 sono relativi ad una erogazione di € 5.000 non dovuta per un progetto in Albania, importo stornato 
dal beneficiario e rientrato nel 2020. € 1.250 sono relativi ad anticipazione su progetti a valere sull’esercizio 2020. 

 

 

Ratei e risconti 

Tra i risconti attivi, si rileva la somma di € 8.554. Si tratta di un contributo di competenza 2019 da ricevere da parte della 
UICCA in riferimento alla quota in carico Adra per il sostentamento dell’ufficio Area Sostenibilità e Sviluppo. 
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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 (€ 4.564) 
o donazione generica da privato per progetti all’estero (€ 8.800) 
o liberalità da privati con specifico oggetto per l’alluvione in Indonesia (€ 550) 
o liberalità da privati con specifico oggetto per terremoto in Albania (€ 450) 
o liberalità da privati con specifico oggetto per interventi in Venezuela (€ 800) 
o liberalità da privati con specifico oggetto per interventi in Sri Lanka (€ 2.000) 

 
In uscita ha supportato i costi sostenuti per gli interventi di emergenza: 
o Tunisia – Progetto di Promozione alla Salute (€ 9.512) 
o Venezuela – Progetto “Una mano amiga” (€ 5.000) 
o Albania – Interventi in favore delle popolazioni vittime del terremoto (€ 6.000) 

 
Al netto di questi aggiornamenti il fondo vincolato per emergenze estero al 31/12/2019 riporta un saldo di € 2.547. 
 

- Il fondo vincolato per le emergenze disastri in Italia ha ricevuto in accantonamento sporadiche liberalità ricevute dai 
nostri sostenitori (€ 120). 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 € 10.814 

- La Tavola Valdese ha assegnato nel 2019 un contributo di € 15.000 ad Adra a favore del progetto Karibù, si è 
provveduto dunque ad inserire questo importo tra le liberalità del relativo fondo per progetti rivolti agli immigrati di 
Castelvolturno in accantonamento. In uscita registriamo l’utilizzo del fondo per € 24.045 per costi sostenuti per le 
attività rivolte ai migranti in quel territorio svolte nel 2019. Al netto di queste movimentazioni si aggiorna il fondo con 
un saldo di € 913,03 

- Per quanto riguarda i fondi vincolati da saldo raccolta fondi rileviamo in uscita l’utilizzo del fondo per € 7.222 in 
riferimento a diversi progetti sostenuti: “Solidarietà in salute” protagonista della raccolta fondi 2017 e “Sono Bravo 
anch’io”. Quest’ultimo progetto ha esaurito completamente il fondo. 

- Il fondo vincolato per il progetto L’alveare a Rieti era dotato di € 40.000 ad inizio anno 2019, registra un utilizzo di 
€ 3.000, al netto di quanto sopra il saldo del fondo riporta la somma di € 37.000. Ricordiamo ai soci che il fondo in 
questione doveva sostenere i costi della realizzazione di una mensa presso i locali della Chiesa Avventista di Rieti, 
progetto a cui al momento non è possibile dare seguito per ragioni tecniche ed amministrative. Il tesoriere, sentito il 
direttore Adra propone dunque di svincolare il saldo del fondo L’alveare a Rieti e di liberare la somma vincolata per 
esigenze future dell’associazione. 

- Fondi vincolati progetto “L’accoglienza della Casa Colonica”: Il fondo costituito per accogliere il finanziamento 
ricevuto dalla Tavola Valdese a seguito di delibera di approvazione del progetto presentato, riportava un saldo ad inizio 
esercizio 2019 di € 13.931; Il progetto è terminato nel corso dell’anno in esame assorbendo completamente il fondo, 
Adra Italia con queste risorse ha acquistato alcuni arredi delle camere e degli spazi comuni. 

- Il fondo vincolato denominato progetto “Erasmus +” finanziato con delibera specifica dall’Agenzia Nazionale per i 
Giovani, registra in accantonamento la somma di € 1.008 a saldo del finanziamento. Il progetto è stato portato a termine 
nell’anno in corso dunque si è proceduto ad assorbire il fondo completamente con un utilizzo di € 15.859. 

- Il fondo vincolato per progetto "Sono bravo anch'io", come accennato precedentemente, ha ricevuto in 
accantonamento la somma di € 13.500 equivalente al finanziamento deliberato dalla Tavola Valdese dai fondi 8x1000. 
La somma di € 2.981 viene iscritta nell’utilizzo del fondo in quanto costi sostenuti relativamente agli aspetti del progetto 
presentato alla Tavola valdese. Il fondo riporta al 31/12/19 il saldo di € 10.519. 

- L’ultimo fondo che presentiamo riguarda fondi vincolati da saldo raccolta fondi incendio Monreale. Si è proceduto 
ad attivare uno specifico fondo vincolato per le offerte ricevute da privati donatori a seguito dell’incendio avvenuto a 
Monreale (PA). Il totale delle liberalità è stato di € 13.477. I costi finora sostenuti ammontano a € 1.168 dunque il 
fondo riporta il saldo di € 12.309 
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Ricavi 

La sezione ricavi è così composta: 

- € 37.219 da donazioni liberali. Trattasi di liberalità ricevute da soggetti privati diversi, quali donazioni generiche o 
specifiche per progetti (€ 37.039), e da donazioni ricevute tramite il circuito dell’Unione delle Chiese Cristiane 
Avventiste raccolte tra i fedeli (€ 180). Alcuni eventi calamitosi hanno sollecitato volontari e simpatizzanti di Adra 
a contribuire con offerte specifiche (vedi incendio Monreale, donazioni per estero Venezuela, Albania, Sri Lanka…) 
questo giustifica l’aumento del 194% rispetto allo stesso dato 2018 (€ 12.645) 

- € 50.375 da Enti Pubblici. Nell’esercizio 2019 Adra Italia ha registrato in entrata contributi da Enti quali: 

o Comune di Gravina di Puglia (BA) per € 30.672 

o Comune di Rieti per € 500 

o Comune di Firenze per € 1.155 

o Regione Lazio per € 18.048 

questi fondi sono stati interamente utilizzati per i relativi progetti di assistenza sociale effettuati presso i territori 
degli stessi comuni, la Regione Lazio ha contribuito alla realizzazione delle attività rispetto al progetto 
“RietiInsieme”. 

- € 6.494 da 5xmille. Si registra la contribuzione del 5xmille del gettito Irpef accordato ad Adra Italia per le 
sottoscrizioni su dichiarazioni dei redditi 2016 in diminuzione del 17% rispetto alla contribuzione dell’anno 
precedente (€ 7.802) 

- € 34.710 da Enti privati: 

o Tavola Valdese per € 28.500 

 € 15.000 per il già descritto progetto Karibù a Castelvolturno (CE) 

 € 13.500 per il già descritto progetto “Sono bravo anch’io” a Palermo 

o Agenzia Nazionale Giovani per € 1.007 a saldo del progetto Erasmus + 

o Fondazione Cassa di risparmio di Firenze per € 5.202 che ha finanziato alcuni aspetti per progetto 
“Marciapiede didattico” 

- Il contributo ricevuto da OSA (Opera sociale Avventista) dai fondi dell’8xmille dell’Irpef accordati alla Chiesa 
Avventista ammonta per il 2019 a € 330.000. 

La contribuzione ricevuta è stata utilizzata per le attività caratteristiche dell’associazione ed ha rappresentato il 69% 
del totale ricavi. 

- Altri assegnamenti da organismi superiori per € 13.601 

o 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 € 4.564 per interventi in caso di Disastri e Carestie 

o da Adra International € 9.037 per ampliamento del progetto Marciapiede didattico. 

- Altri ricavi per € 120,00 derivano dall’ammontare delle Quote Associative 2019 

- Raccolta fondi. La campagna di raccolta denominata “Sono bravo anch’io”, nell’ambito delle attività portate avanti 
nell’assistenza scolastica e di integrazione sociale di minori a Palermo” è stata attivata nel periodo delle festività 
natalizie 2018-19. I proventi di registrati ammontano a € 3.638 

- Altri proventi per € 371 

Costi  

La sezione costi è così composta: 
 
€ 64.827 per spese amministrative generali e servizi; in diminuzione rispetto all’esercizio 2019 (€ 73.987) del 12% 
 
Le spese per il personale ammontano a € 128.025 nel dettaglio: 

- Spese per personale in convenzione UICCA, (competenze ed oneri) € 71.978; 
In leggero aumento rispetto al relativo costo 2018 (€ 65.059,42) + 11%. 
 

- Spese per il personale ADRA Italia, (salari ed oneri) € 56.047; in diminuzione (-17%) rispetto alla stessa voce 2018 
che riportava un costo di € 67.170. 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 € 5.977 
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Spese per progetti in Italia € 208.485 nello specifico: 

o la somma di € 53.895 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: 

 

SPRECO ZERO – JESI (AN) €       1.500 
CONTRIBITO UNA TANTUM BISOGNOSI €       4.845 
ASSISTENZA SENZATETTO - EMERGENZA FREDDO €       7.800 
PROGETTO "TAGLIA E CUCE" - CELLOLE (CE) €          970 
CORSO ALFABETIZZAZIONE PER STRANIERI - RAGUSA €       2.900 
PROGETTO ASSISTENZA DOPOSCUOLA MINORI - GRAVINA (BA) €       5.875 
PROGETTO "UN SORRISO DA DONARE" - CATANIA €          600 
CENTRO ASCOLTO TORINO €          500 
PROGETTO "DATEGLI VOI DA MANGIARE" - GENOVA €       1.500 
MARCIAPIEDE DIDATTICO - FIRENZE €      13.718 
MARCIAPIEDE DIDATTICO - CESENA €       5.115 
PROGETTO "LABORATORIO INFORMATICA IN CARCERE" - PARMA €       2.000 
PROGETTO "PRANZASSIEME" - CESENA €       1.000 
CORSI FORMAZIONE INSERIMENTO GIOVANI AL LAVORO - RAGUSA €          602 
COLONIA ESTIVA - SANTA MARGHERITA BELICE €       1.500 
PROGETTO DOPOSCUOLA - CESENA €       2.000 
PROGETTO "L'ACCOGLIENZA DELLA CASA COLONICA" - IACB - OPV - FIRENZE €       8.990 
PROGETTO "KARIBU'" - CASTEVOLTURNO (CE) €      22.010 
PROGETTO "UNIVERSO INTEGRATO" SEMINARI SCOLASTICI €       2.000 
PROGETTO "L'ALVEARE" - FCEI - RIETI €       3.000 
PROGETTO "RIETINSIEME" - REGIONE LAZIO - RIETI €      12.509 
CAMPO ESTIVO - TORINO €       2.000 
PROGETTO "ERASMUS +" - VALLEGRANDE (EN) €      16.056 
PROGETTO "SONO BRAVO ANCH'IO" - PALERMO €      18.858 
PROGETTO "VIVI SANO" - GENOVA €       1.300 
EMERGENZA INCENDIO MONREALE (PA) €       1.168 
MARICAPIEDE DIDATTICO ITINERANTE €      10.313 
COPERTURA GEODETICA ORTI SIERGICI - ROMA €       3.960 

 

Spese per progetti all’Estero € 26.032. Adra Italia ha portato come sempre il suo impegno anche all’estero con i seguenti 
interventi: 

 

NAMIBIA - PROG. UNA SCUOLA UNA FAMIGLIA  €        520  
TUNISIA - HEALTH PROMOTION INITIATIVE  €      9.512  
VENEZUELA - UNA MANO AMIGA  €      5.000  
ALBANIA - GREENHOUSE INTO ADRA ALBANIA COMPOUND  €      1.000  
BOSNIA HERZEGOVINA - THE SMILE FOR ALL  €      5.000  
ALBANIA - TERREMOTO KRUJA  €      5.000  

 
Oneri finanziari, € 60 per interessi passivi e costi di tenuta conto, conto corrente postale e bancario. 
Altri oneri diversi per € 3.770 
 
Come già descritto nella sezione crediti, si è proceduto nell’anno in esame, ad alimentare il fondo Svalutazione Crediti, con 
un accantonamento di € 75.000; questa operazione ci permette di avere un adeguato fondo dell’ammontare di € 100.000 
che provvede alla svalutazione completa del credito vantato nei confronti di OSA (Opera sociale avventista) che riguardava 
un assegnamento deliberato nel 2015 ma non concesso.  
 
Le imposte per l’esercizio 2019 ammontano ad € 2.371 
 
A seguito delle operazioni economiche rilevate precedentemente, l’esercizio 2019 si chiude con un disavanzo di gestione 
di € 13.216 
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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 31/12/2019 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. 

- N. 2 dipendenti con contratto a tempo determinato CCNL UNEBA prorogati con scadenza gennaio 2020 

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 2018-19. Nell’esercizio in esame sono state rilevate 
soltanto i proventi della campagna (3.638) 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. 

Considerazioni finali 

Signori Soci,  

alla luce di quanto sopra esposto l’Organo Amministrativo Vi propone di approvare il presente bilancio al 31/12/2019 e di 
prendere atto del disavanzo di gestione di € 13.216 

Si propone inoltre, come più sopra riportato di procedere all’autorizzazione del seguente trasferimento: 

- Trasferimento a capitale di € 37.000, a seguito dello svincolo del saldo del fondo - L’alveare a Rieti – per le 
motivazioni già descritte, liberando così risorse per esigenze future dell’associazione. 

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


