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LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari Soci,
come ogni anno, anche per il 2010 la presentazione del Bilancio dell’esercizio di AFN onlus è
occasione per una riflessione sul suo percorso associativo. Giunta al 12° anno di attività, la nostra
associazione sta attuando un consistente numero di realizzazioni che ne testimoniano la valenza
culturale e sociale.
Proficua è l’opera svolta nel campo della formazione. Oltre ai due poli italiani - il Centro Mariapoli di
Castel Gandolfo, dei cui preziosi servizi ci avvaliamo per lo svolgimento di convegni per famiglie, e
la Scuola Loreto di Loppiano (Incisa Valdarno – FI) per corsi residenziali –, in 53 Paesi del mondo
AFN offre una formazione di base per famiglie nell’ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo.
Con essa, insieme a nozioni pratiche di igiene, pedagogia, ecc. sono proposti valori ispirati ad
un’esperienza di condivisione mondiale, la stessa che ha dato vita all’associazione. Anche nel servizio
di AFN nel campo delle Adozioni Internazionali, seppur in circostanze e modalità sue proprie, si
possono cogliere le medesime connotazioni.
Continua, molto attivo, l’impegno nella solidarietà. Tramite il SAD sono aiutati a crescere 15.765
bambini con attenzione anche alle loro famiglie. Con il progetto “Una famiglia, una casa” nelle
Filippine, sono in completamento 6 piccoli villaggi per complessive 110 abitazioni e altre 23 stanno
per essere costruite. A seguito del terremoto avvenuto in Haiti nel gennaio 2010, AFN è intervenuta
portando assistenza (distribuzione medicinali, vestiario e alimenti) e contribuendo alla ricostruzione
in Mont-Organisé, nel nord di Haiti, di un centro abitativo, attualmente in fase di completamento, che
potrà accogliere 20 nuclei familiari di profughi provenienti dalle aree più devastate. In riferimento
agli eventi drammatici di questi ultimi mesi nel bacino del Mediterraneo, AFN, presente da tempo in
Tunisia ed Egitto con progetti SAD, sta valutando la possibilità di aiuti mirati. Così, il devastante
sisma del 11 marzo in Giappone, ci fa guardare alle famiglie e comunità delle regioni colpite con
senso di profonda partecipazione umana e solidale disponibilità.
Il servizio per le Adozioni Internazionali prosegue nella più grande cura che l’arrivo di ciascun
bambino in Italia si traduca in un progetto d’amore reciproco. 110 sono i bambini accolti quest’anno
tramite AFN.
Nel concreto, colgo l’occasione per sottolineare la consistenza del sistema-estero in cui la nostra
associazione opera in collaborazione con associazioni appositamente costituite in loco, enti collegati ai
“Focolari” presenti nei rispettivi Paesi, varie rappresentanze locali. Soprattutto AFN può contare
sull’aiuto, a vario titolo di oltre 450 persone che sono, ad un tempo, sensori, congiunzioni e nodi di
questa rete di solidarietà che collega, in un disegno di sviluppo solidale, tanti punti dei 5 continenti.
Il 2010 ha portato anche alla edizione di “spazio famiglia”, un’agile rivista che, con 16 pagine e grazie
ad una diffusione in 65.000 copie, vuole far conoscere l’esperienza di fraternità suscitata da AFN e
gli effetti che essa opera nel mondo.
Nel sottolineare, infine, come il risultato d’esercizio sia quest’anno positivo, desidero far giungere il
mio personale grazie e quello del Consiglio Direttivo al personale dipendente che opera con
sperimentata dedizione, competenza e professionalità. La nostra gratitudine si estende anche a quanti,
collaboratori e volontari in Italia e all’estero, hanno reso tutto questo possibile. Tutti insieme essi
contribuiscono a far incontrare la generosità di tanti con le necessità e le attese di molti, bambini e
famiglie attualmente svantaggiate.
Nella certezza che nessun atto d’amore resterà senza frutto, ringrazio per la fiducia dimostrata e
auguro una feconda realizzazione di tutti gli obiettivi sociali.
Grottaferrata, 13 aprile 2011

Il Presidente
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RELAZIONE DI MISSIONE
“Azione per Famiglie Nuove ONLUS” (AFN) è una Associazione costituita il 2/12/1998,
iscritta alla Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, con effetti
a decorrere dal 2/12/2003.
Secondo quanto stabilito dallo Statuto (cfr. art. 2), lo scopo dell’Associazione è quello di
operare per il bene della famiglia quale prima cellula della società umana e concorrere a
formare famiglie unite e solidali in una prospettiva di condivisione mondiale, per cooperare
così allo sviluppo dei popoli.
Sono questi i valori che muovono l’Associazione nelle sue molteplici attività di carattere
culturale, spirituale e materiale, rivolte in primo luogo alle situazioni di disagio familiare e di
infanzia svantaggiata. Sorta come espressione di famiglie che, mosse dall’ideale di un mondo
unito, volevano rendere continuative le iniziative spontanee di condivisione reale tra famiglie
e persone di condizioni economiche e culturali diverse, AFN è diventata un concreto punto di
raccordo di quanti – famiglie, enti, istituzioni, associazioni, ecc. – apprezzano le motivazioni
ideali del movimento Famiglie Nuove.
Gradualmente questa collaborazione organizzativa e funzionale tra famiglie per la famiglia si
è sempre più allargata. Oggi l’attività di AFN si sviluppa su tre aree principali di intervento:
- la cooperazione allo sviluppo, sia attraverso il Sostegno a Distanza per minori con
famiglie in gravi difficoltà economiche, sia attraverso progetti in tutto il mondo per la
promozione umana e sociale delle famiglie. Attiva nel Sostegno a Distanza fin dalla
sua costituzione, AFN aderisce alle “Linee guida per il sostegno a distanza di minori e
giovani” della Agenzia per le ONLUS, nonché alla “Carta dei principi” e alla “Carta
dei criteri di qualità” del Forum permanente del Sostegno a Distanza, di cui è
membro;
- le adozioni internazionali, per la quale AFN opera dal 2005 come ente autorizzato
dalla Commissione delle Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- le iniziative culturali e formative per le famiglie e sulla famiglia, attraverso numerosi
convegni di famiglie e per le famiglie, ma soprattutto attraverso la “Scuola Loreto” di
Incisa Valdarno (FI).

Cooperazione allo sviluppo
Gli interventi di cooperazione allo sviluppo di AFN riguardano in gran parte progetti
Sostegno a Distanza (SaD), con iniziative a favore della famiglia e dell’infanzia svantaggiata,
oltre a numerosi progetti in tutto il mondo per la promozione umana e sociale delle famiglie.
Al 31 dicembre 2010, gli interventi sovvenzionati dal SaD coinvolgono:
- 15.938 minori, aiutati soprattutto attraverso l’attivazione di servizi di sostegno presenti
nel territorio (scuole, mense, ambulatori, ecc.) e, solo quando questo non è possibile,
tramite aiuti economici erogati direttamente alle famiglie;
- 14.485 sostenitori nel 2010;
- 101 progetti in 53 paesi del mondo.
Nella tabella seguente sono elencati i progetti SaD, con in numero di minori assistiti.
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Progetto

Cod.

Numero
sostegni
a
distanza

Asia
1BI02
1FLDA
1FLLU
1FLMA
1FLMB
1FLT2
1FLTA
1IDSU
1INBA
1INBG
1INBS
1INDE
1INGC
1INGO
1INIT
1INKE
1INKG
1INPH
1INSJ
1PK01
1PK02
1PK03
1TE01
1TH01
1THCA
1TILA
1VT01
1VT02

MYANMAR-2
FILIPPINE - DAVAO
FILIPPINE - LA UNION
FILIPPINE - MANILA
FILIPPINE - MABOLO
FILIPPINE - TAGAYTAY - PAG-ASA
FILIPPINE - TAGAYTAY
INDONESIA - MEDAN
INDIA - BACHRAON
INDIA - BANGALORE
INDIA - BALA SHANTI
INDIA - DEHRA DUN
INDIA - GANDHIGRAM CRECHE
INDIA - UDISHA
INDIA - ILANTHALIR
INDIA - KERALA
INDIA - KASTHURBA GANDHI
INDIA - MUSSOORIE
INDIA - MUMBAY
PAKISTAN - LAHORE
PAKISTAN - DALWAL
PAKISTAN - RAWALPINDI
TIMOR EST - DILI
THAILANDIA - CHANGMAI
THAILANDIA - BANGKOK
TIBET - LHASA
VIETNAM - HO CHI MINH 1
VIETNAM - HO CHI MINH 2

211
179
212
614
292
395
218
200
26
179
131
119
86
113
610
137
94
144
115
125
142
55
30
586
82
3
228
461

ARGENTINA - BAHIA BLANCA
ARGENTINA - ROSARIO
ARGENTINA - BUENOS AIRES
ARGENTINA - JOSÉ C. PAZ
ARGENTINA - SAN PEDRO
ARGENTINA - LOMAS DE ZAMORA
BOLIVIA - COCHABAMBA
BRASILE - BENEVIDES
BRASILE - COREIA
BRASILE - ESTIVAS
BRASILE - LAVADEIRA
BRASILE - RIO DO JANEIRO
BRASILE - MAGNIFICAT
BRASILE - MARIA MENINA
BRASILE - MANAUS
BRASILE - PEDREIRA
BRASILE - CASCAVEL
BRASILE - PIQUIÁ
BRASILE - IGARASSU
BRASILE - RECIFE
BRASILE - PORTO ALEGRE
BRASILE - VILA NOVA

BRASILE - GUAPORE
BRASILE - CURITIBA
CILE - EL CASTILLO
COLOMBIA - MEDELLIN

54
79
49
191

2COLC

COLOMBIA - BOGOTA'

137

2ECQU
2PASM
2PEAN
2PEHU
2PEPA
2UR01
2URBO
2VEPA

ECUADOR - QUITO
PARAGUAY - ASUNCION
PERU' - HUAYCAN
PERU' - HUAMACHUCO
PERU' - PALCA
URUGUAY - MONTEVIDEO
URUGUAY - BARRIO BORRO
VENEZUELA - CARACAS

87
142
41
212
42
41
75
34

America Centrale
3ELSA
3GUMX
3HAIT
3MESM
3REDO

EL SALVADOR - SAN SALVADOR
GUATEMALA - MIXCO
HAITI - MONT-ORGANISE'
MESSICO - S. MARIA ACTIPAN
REP. DOMINICANA - S. DOMINGO

98
146
148
287
71

ALGERIA - ALGERI
ANGOLA - LUANDA
BURUNDI - BUJUMBURA
CAMERUN - DOUALA
CAMERUN - FONJUMETAW
CAMERUN - MUNDANI
CAMERUN - FONTEM
COSTA D'AVORIO - MAN
EGITTO - CAIRO
KENIA - NAIROBI
MADAGASCAR – AMBATONDRAZ.
NIGERIA - ONITSHA
REP. CENTRO AFRICANA - BANGUI
REP. SUDAFRICANA – JOHANNESB.
TANZANIA - DAR-ES-SALAAM
TUNISIA - TUNISI
UGANDA - KAMPALA
CONGO - KINSHASA

164
60
212
82
62
65
186
47
135
255
214
152
93
126
98
31
192
1249

Africa
4AL01
4ANMU
4BUBU
4CADU
4CAFJ
4CAFM
4CAFO
4CODA
4EG01
4KENA
4MADA
4NION
4RECA
4SASO
4TAUK
4TU01
4UGKA
4ZAAE

Sud America
2ARBF
2ARCO
2AREM
2ARJB
2ARLA
2ARNS
2BOCO
2BRBN
2BRCO
2BRES
2BRLV
2BRME
2BRMG
2BRMM
2BRMS
2BRPD
2BRPP
2BRPQ
2BRSM
2BRST
2BRVF
2BRVN

2BRVV
2BRXA
2CIEL
2COAB

138
68
19
66
105
73
143
144
45
87
51
18
236
112
167
129
31
112
387
369
150
136

Europa
5ALTI
5BOER
5BULG
5CRDA
5CRNO
5LITU
5MACE
5ROBU
5RUMO
5SERB

ALBANIA - TIRANA
BOSNIA ed ERZEGOVINA
BULGARIA - SOFIA
CROAZIA - SPALATO
CROAZIA - KRIZEVCI
LITUANIA - VILNIUS
MACEDONIA - SKOPJE
ROMANIA - BUKAREST
RUSSIA - MOSCA
SERBIA - BELGRADO

69
33
25
32
145
137
76
72
45
315

Medio Oriente
6MOGI
6MOIR
6MOLB
6MOTS

GIORDANIA - AMMAN
IRAQ - BAGDAD
LIBANO - AIN AAR
TERRA SANTA - JERUSALEM

47
159
386
133

Totale 15.938

Oltre al Sostegno a Distanza, tra i vari progetti si menziona in particolare il progetto “Una
famiglia, una casa” nelle Filippine, che nasce in continuità all’azione umanitaria di AFN
verso i bambini, allargando l’intervento alle loro famiglie che vivono in baraccopoli.
I “Contributi a progetti” ricevuti dai donatori registrano complessivamente un importo di
€.5.438.289,46 nel 2010, a fronte di € 5.309.502,00 nel 2009, con un incremento del 2,4 %.
In vista della erogazione ai progetti, una quota non inferiore al 90% dei contributi ricevuti
viene scritta nella voce “Accantonamento a fondo per la cooperazione allo sviluppo”, che
nell’esercizio 2010 ha registrato € 5.076.230,57 contro € 4.993.787,81 nel 2009, con un
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incremento di 1,7%. La voce “Accantonamento a fondo per la cooperazione allo sviluppo”
comprende l'utilizzo di una quota di €.125.000,00 provenienti dai contributi 5 per mille.
La suddivisione tra progetti per il Sostegno a Distanza e altri progetti è riassunta nella tabella
che segue.

Contributi a
progetti (€)

5.325.265,30
113.024,16

Progetti SaD
Altri progetti
Da 5 per mille

Totale 5.438.289,46

Accantonamento
a fondo per la
%
cooperazione
destinata
allo sviluppo (€)

4.843.265,22
107.965,35
125.000,00
5.076.230,57

90,9
95,5
93,34

Si segnala che è stato comunicato ai sostenitori dei progetti SaD che, a partire dal 1-2-2010, è
garantito l’invio ai progetti del 90% dei contributi pervenuti, invece del 91% indicato fino a
quel momento.
I “Contributi a progetti” provengono solo in minima parte da Enti pubblici. I soggetti
donatori sono in principalmente privati (90,6%) e altri enti e associazioni (9,3 %).
I dati relativi ai proventi per la cooperazione allo sviluppo devono essere considerati
particolarmente confortanti, a fronte della crisi economica in atto che, come denunciato da
numerose associazioni che si occupano di progetti umanitari, sta provocando in Italia una
generalizzata e consistente riduzione del flusso delle donazioni. La lieve inversione positiva
di tendenza nelle donazioni ad AFN è un indicatore importante della fedeltà e della
convinzione con cui i sostenitori si impegnano a mantenere in vita i progetti, pur tra
inevitabili difficoltà economiche.

Adozioni internazionali
AFN è Ente autorizzato per le adozioni internazionali dal 2005 (delibera n. 149 del
22/11/2005 della CAI, Commissione per le Adozioni Internazionali).
AFN opera nel preminente interesse del minore in effettivo stato di abbandono e nel rispetto
del principio di sussidiarietà, come sancito dalla Convenzione dell’Aja del 1993, per
assicurare al minore il migliore incontro con una famiglia che lo accolga amorevolmente,
favorisca uno “sviluppo armonioso” e l’opportunità “di crescere in un ambiente familiare, in
un clima di felicità, d’amore e di comprensione” 1.
L’organizzazione territoriale di AFN è articolata in:
- una sede centrale sita in Grottaferrata (RM) che svolge attività di coordinamento
tecnico con le sedi territoriali e con i referenti dei Paesi esteri e di mantenimento dei
rapporti con le autorità italiane ed estere preposte alle adozioni internazionali;
- sei sedi territoriali (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Toscana, Lazio, Campania e
Calabria) che garantiscono l’esecuzione degli adempimenti e delle prestazioni

1

Premessa alla Convenzione dell’Aja 1993.
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necessari per l’informazione, la preparazione e l’assistenza alle coppie durante la
procedura di adozione e altresì di assistenza nella fase post-adottiva;
- tre sportelli informativi (Umbria, Marche e Sicilia) che collaborano con le sedi
territoriali dando un primo orientamento alle coppie nel percorso formativo.
Attualmente AFN è operativa in Brasile, Colombia, Filippine, Lituania, Polonia e Vietnam.
Al 31 dicembre 2010 AFN gestisce 194 pratiche di coppie in attesa di adozione all’estero,
oltre a alle attività post-adottive richieste dai paesi esteri per tutti i minori adottati. Nel corso
dell’esercizio 2010, 95 coppie di coniugi hanno concluso positivamente l’iter adottivo,
ottenendo l’autorizzazione all’ingresso permanente in Italia per 110 bambini.
Nel corso dell’esercizio, il settore delle adozioni internazionali ha registrato un significativo
incremento dei proventi del 52,0 % rispetto al precedente esercizio, a fronte di un aumento
degli oneri pari al 13,4% .
Il consistente aumento dei proventi è dovuto principalmente a due distinti fattori:
- l'effetto della necessaria revisione dei costi di adozione che AFN, rimanendo
all’interno dei massimali indicati dalla CAI, ha introdotto a partire dall'inizio del 2010;
- la maggiore attività svolta dal settore rispetto al precedente esercizio 2009.
Maggiori informazioni sull’organizzazione e sul modus operandi di AFN nel campo delle
adozioni internazionali si possono trovare sulla “Carta dei servizi” pubblicata in internet, sul
sito dell’Associazione.

Iniziative culturali e formative
Nel corso del 2010 sono proseguite da parte di AFN iniziative culturali e formative a largo
spettro e in diverse direzioni a favore della famiglia.
Presso la Scuola Loreto di Loppiano (Incisa Valdarno – FI) si è attuato un progetto formativo,
aperto alle persone di Valdarno e Toscana che ha visto la partecipazione di 12 famiglie
provenienti da Portogallo, Vietnam (2), Messico (2), Egitto, Congo, Corea, Ecuador, Italia,
Zimbabwe, Brasile. Il Progetto, dal titolo “La famiglia in vista del bene comune”, si è
articolato in due periodi formativi: un corso propedeutico di 250 ore, dal 28 settembre all’ 11
dicembre 2009 e un corso di 600 ore per “Tecnico qualificato per l’animazione di comunità”,
dall’11 gennaio all’11 giugno 2010.
Entrambi i corsi sono stati riconosciuti dalla Regione Toscana e finanziati ai partecipanti
attraverso voucher individuali FSE.
Oltre alle attività dell’agenzia formativa, nell’esercizio in esame sono stati realizzati diversi
convegni su tematiche familiari. Tra questi si segnalano i principali:
- dal 15 al 17 gennaio, a Castelgandolfo (RM), “A chi mi ama (…) mi manifesterò”,
convegno per coniugi separati in nuova unione, con 126 partecipanti;
- dall’11 al 14 marzo, a Castelgandolfo, “… ed incominciò a mandarli a due a due…”,
convegno per animatori familiari, con 813 partecipanti;
- dal 9 all’11 aprile, a Castelgandolfo, “ …e noi abbiamo
convegno per famiglie con 878 partecipanti;

creduto all’Amore” ,

- dal 22 al 24 ottobre 2010, a Castelgandolfo, convegno europeo con 311 partecipanti.
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Infine si segnala il proseguimento della partnership con l’Istituto Giovanni Paolo II del
Laterano, con l’indizione e la consegna di due borse di studio a studenti per la frequenza ai
corsi di master in “Matrimonio e famiglia” dell’Istituto stesso.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
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STATO PATRIMONIALE
Esercizio
2010
(€)

Esercizio
2009
(€)

Attività
Immobilizzazioni
- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni finanziarie

Attivo circolante
- Crediti
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- Disponibilità liquide

Ratei e risconti
Totale attività

112.539,12

108.508,05

34.132,64
37.859,20
40.547,28

42.225,92
25.734,85
40.547,28

3.020.183,13

2.617.782,70

131.950,68
2.018.171,12
870.061,33

209.943,93
788.238,83
1.619.599,94

24.928,64

14.495,95

3.157.650,89

2.740.786,70

481.616,49

86.237,64

2.065,82
35.000,00
84.171,82
360.378,85

2.065,82
129.785,92
-45.614,10

358.489,36

380.957,50

40.000,00
318.489,36

30.000,00
350.957,50
-

1.692.481,19
332.700,00
73.695,69

1.463.795,15
568.000,00
62.572,02

217.831,66
836,50

178.868,38
356,01

3.157.650,89

2.740.786,70

Passività
Patrimonio netto
- Fondo di dotazione
- Fondo vincolato destinato da terzi (Scuola Loreto)
- Avanzo di gestione degli esercizi precedenti
- Avanzo/Disavanzo di gestione dell’esercizio

Fondo contributi 5 per mille
- 5 per mille anno 2006
- 5 per mille anno 2007
- 5 per mille anno 2008

Fondo per la cooperazione allo sviluppo
Fondo oneri adozioni internazionali
Fondo trattamento fine di rapporto
Debiti
Ratei e risconti
Totale passività

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
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RENDICONTO DI GESTIONE

ONERI
Oneri da attività tipiche
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Personale
Promozione e sviluppo
Borse di studio
Accantonamento a fondo oneri adozioni internazionali
Accantonamento a fondo cooperazione allo sviluppo
Accantonamento a fondo contributi 5 per mille

Esercizio 2010 (€) Esercizio 2009 (€) Variazione (€)
6.846.473,13

6.618.209,93

228.263,20

13.023,85
955.898,88
7.807,93
21.607,30
1.095,31
403.159,93
18.160,00
31.000,00
5.076.230,57
318.489,36

9.178,95
779.039,39
4.229,49
19.477,28
2.136,24
416.029,40
11.373,87
32.000,00
4.993.787,81
350.957,50

3.844,90
176.859,49
3.578,44
2.130,02
-1.040,93
-12.869,47
6.786,13
-1.000,00
82.442,76
-32.468,14

PROVENTI
Proventi da attività tipiche
- da privati
- da Enti pubblici
- da Associazioni e Enti privati

Oneri di supporto generale
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Personale
Promozione e sviluppo

Imposte - IRAP
Totale oneri
Risultato gestionale positivo
Totale a pareggio

891,43
4.628,05

250.125,66

224.778,23

25.347,43

12.006,24
85.064,84
4.645,15
11.021,33
2.375,53
120.808,85
14.203,72

16.951,73
71.120,44
7.137,15
12.517,58
1.055,82
115.995,51
-

-4.945,49
13.944,40
-2.492,00
-1.496,25
1.319,71
4.813,34
14.203,72

21.487,00

21.215,00

272,00

7.128.580,59
360.378,85
7.488.959,44

6.869.178,48
6.869.178,48

259.402,11

299.721,55

4.926.020,13
4.779,85
507.489,48

4.547.360,24
2.152,90
759.988,86

378.659,89
2.626,95
-252.499,38

Da famiglie per adozioni internazionali
Erogazioni liberali
Contributi 5 per mille

47.144,00
3.803,73
1.595,00
8.089,96
1.063.802,95
572,50
318.489,36

Utilizzo fondo 5 per mille

340.957,50

229.730,21

111.227,29

30.000,00
310.957,50

229.730,21
-

-199.730,21
310.957,50

-

da partecipanti
da privati
da Enti pubblici
da Associazioni e Enti privati

Utilizzo fondo oneri adozioni internazionali
1.970,49
3.004,83

6.582.065,41

Per attività formative e culturali:

- 5 per mille 2007

2.861,92
7.632,88

6.881.786,96

Contributi a progetti:

- 5 per mille 2006

Oneri finanziari
Sopravvenienze passive

Esercizio 2010 (€) Esercizio 2009 (€) Variazione (€)

Proventi finanziari
Sopravvenienze attive

Totale proventi
Risultato gestionale negativo
Totale a pareggio

235.300,00

59.363,00
1.295,00
1.025,69
699.937,66
159.984,56
350.957,50
-

-

235.300,00

26.777,69
4.137,29

11.589,17
179,59

15.188,52
3.957,70

7.488.959,44
7.488.959,44

6.823.564,38
45.614,10
6.869.178,48

665.395,06

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
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NOTA INTEGRATIVA
Premessa
“Azione per Famiglie Nuove ONLUS” (AFN) è una Associazione costituita il 2/12/1998,
iscritta alla Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, con effetti
a decorrere dal 2/12/2003.
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 si compone della “Relazione di missione”, dello
“Stato patrimoniale”, del “Rendiconto di gestione” e della presente “Nota integrativa”.
Inoltre, il bilancio è accompagnato da una lettera del Presidente, da una relazione di dettaglio
riguardante la destinazione e l’uso dei contributi 5 per mille del 2006, 2007 e 2008, e da una
relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Associati.
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta secondo il principio generale della
prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività da parte dell’Associazione.
Il presente bilancio, redatto secondo quanto stabilito nell’Atto di Indirizzo della Agenzia delle
ONLUS “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non
profit”,approvato l’11 febbraio 2009, è stato oggetto di verifica da parte del Collegio
Sindacale e certificato da revisore contabile esterno.
Rispetto al precedente Bilancio dell’esercizio 2009, è stata riclassificata una voce dello “Stato
patrimoniale”: gli “Importi destinati alla cooperazione allo sviluppo” sono stati modificati in
“Fondo cooperazione allo sviluppo”. Tale diversa classificazione è stata effettuata per meglio
descrivere la natura degli importi accantonati per la successiva erogazione ai progetti.
Nel seguito vengono commentati i principali movimenti delle voci di bilancio.

Stato patrimoniale
Non sono segnalati in bilancio crediti verso soci per quote associative da incassare, in quanto
lo Statuto non richiede il versamento di quote associative annuali.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al valore di acquisto, al netto degli ammortamenti.
Le “Immobilizzazione immateriali” sono costituite dal costo residuo di software e da
migliorie su beni di terzi, relative agli immobili in uso alla “Scuola Loreto” di Incisa
Valdarno. Gli immobili utilizzati dalla “Scuola Loreto” sono di proprietà di
“Cooperativa Foco Scarl” e di “PAMOM”, e sono utilizzati da AFN sulla base di un
accordo di comodato trentennale con scadenza nel 2036. Per tali migliorie, necessarie
per l’adeguato uso delle strutture in comodato, è stato prudenzialmente stabilito un
tempo di ammortamento di 10 anni.
I movimenti intervenuti nelle “Immobilizzazioni immateriali” nel corso dell’esercizio
2010 sono i seguenti:
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Importo al Incremento Decremento
Descrizione
31/12/2009 anno 2010
anno 2010
(€)
(€)
(€)
Software
14.998,80
5.585,17
-10.880,75
Migliorie su beni di terzi
27.227,12
1.112,04
-3.909,74
Totale
42.225,92
6.697,21
-14.790,49

Importo al
31/12/2010
(€)
9.703,22
24.429,42
34.132,64

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti.
Il decremento delle “Immobilizzazioni materiali” nel corso dell’anno 2009 è dovuto solo
ad ammortamento e non a dismissioni.
I movimenti intervenuti nelle “Immobilizzazioni materiali” nel corso dell’esercizio 2009
sono i seguenti:
Importo al Incremento Decremento Importo al
31/12/2009 anno 2010
anno 2010 31/12/2010
(€)
(€)
(€)
(€)
Mobili da ufficio
11.656,07
8.845,69
-5.134,42
15.367,34
Macchine elettroniche
7.981,55
9.070,60
-8.246,62
8.805,53
Macchinari e impianti
6.097,23
12.046,20
-4.457,10
13.686,33
Totale
25.734,85
29.962,49
-17.838,14
37.859,20
Descrizione

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie possedute dall’Associazione hanno come finalità la
partecipazione strategica in entità giuridiche terze.
Esse sono costituite da 15.716 quote sociali della “Cooperativa Foco arl” per un importo
di €.40.547,28 e sono iscritte al valore di sottoscrizione. Si segnala, in proposito, la
presenza di un limitata perdita degli esercizi precedenti registrata nel bilancio della
“Cooperativa Foco arl”, che però non incide in maniera significativa sul patrimonio
netto.
Le suddette quote sono state acquisite nel corso dell’esercizio 2004 come donazione da
parte di soci della “Cooperativa Foco arl”.
Crediti
Ammontano a € 131.950,68, e sono costituiti da:
- crediti verso Enti pubblici di € 75.608,74;
- crediti verso Associazioni e Enti privati di € 36.855,30;
- crediti verso referenti delle adozioni internazionali di € 5.682,84;
- crediti diversi di € 13.803,80.
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I crediti verso Enti pubblici riguardano principalmente contributi a progetti di
cooperazione allo sviluppo.
I crediti verso referenti delle adozioni internazionali si riferiscono ad anticipi che
vengono inviati ai referenti esteri delle Adozioni internazionali, per fare fronte alle spese
degli iter adottivi che vengono effettuate nei Paesi esteri. Detti crediti si estinguono
quando le spese effettuate all’estero per gli iter adottivi vengono rendicontate e i relativi
oneri vengono attribuiti alla voce “Servizi” tra gli “Oneri da attività tipiche”.
Si segnala che gli impegni economici sottoscritti dai donatori per i progetti di Sostegno
a Distanza non vengono iscritti tra i “Crediti”, in quanto possono essere liberamente
revocati dai donatori fino al momento del loro effettivo incasso.
Alla data di redazione del presente bilancio, dei crediti al 31 dicembre 2010 risulta
incassato l’importo di € 37.333,83 dovuto principalmente da Enti privati.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Alla data del 31 dicembre 2010 le “Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni” sono di € 2.018.171,12, e sono costituite da pronti contro termine ed
obbligazioni. Queste ultime, elencate nella tabella che segue, prevedono il rimborso a
scadenza, alla pari ed in un’unica soluzione.
Emittente
Banca del Valdarno 9/22.05.12-ISIN IT0004495914
Banca del Valdarno 9/15.07.13- ISIN IT0004514656
Banca del Valdarno 10/06.07.13- ISIN IT0004622814
Intesa San Paolo 9/31,08,11 COD.ISIN IT0004516503

Scadenza
22/05/2012
14/07/2013
13/07/2013
31/08/2011

Importo (€)
100.000,00
100.000,00
270.000,00
200.000,00

Disponibilità liquide
Ammontano a € 870.061,33 al 31 dicembre 2010. L’elevato importo delle
“Disponibilità liquide” dipende dai consistenti flussi economici relativi agli “Importi
destinati alla cooperazione allo sviluppo” durante il periodo natalizio.
Le “Disponibilità liquide” sono così ripartite:
Importo al
31/12/2010
(€)
Cassa
Conti correnti
Totale

12.665,16
857.396,17
870.061,33

Importo al
31/12/2009
(€)
10.789,81
1.608.810,13
1.619.599,94

Le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” e le “Disponibilità
liquide” sono interamente tenute in Italia.
Ratei e risconti attivi
Ammontano a € 24.928,64. I ratei sono costituiti prevalentemente da interessi su titoli di
competenza 2010. I risconti riguardano polizze assicurative e servizi vari.
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Patrimonio netto
Ammonta a € 481.616,49, ed è costituito da:
- “Fondo di dotazione”, costituito all’atto di fondazione dell’Associazione, per un
importo di € 2.065,82;
- “Fondo vincolato destinato da terzi (Scuola Loreto)”, per € 35.000,00.
- “Avanzo di gestione degli esercizi precedenti”, per € 84.171,82;
- “Avanzo di gestione dell’esercizio”, che nel 2010 è stato di € 360.378,85.
Il “Fondo vincolato destinato da terzi (Scuola Loreto)” riguarda una erogazione liberale
di € 35.000,00 ricevuta nel corso del 2010, finalizzata a lavori di pavimentazione
stradale per l’accesso ai locali dove AFN tiene le attività della Scuola Loreto. I lavori
sono iniziati nei primi mesi del 2011.
Fondo contributi 5 per mille
Questa voce è costituita dall’accantonamento dei contributi 5 per mille incassati da
“Azione per Famiglie Nuove ONLUS” e destinati alle diverse attività tipiche, al netto
degli importi già utilizzati secondo le destinazioni deliberate.
Si osserva che l’incasso del 5 per mille del 2008, per un importo di € 318.489,36, è
avvenuto in data 11 ottobre 2010, e che la relativa destinazione è stata deliberata in sede
di Consiglio Direttivo il giorno 3 dicembre 2010. Gli importi del 5 per mille del 2008
vengono quindi utilizzati per le attività tipiche dell’Ente a partire da gennaio 2011.
Nella tabella che segue viene mostrata la movimentazione dei “Contributi 5 per mille
destinati”, registrata nel corso dell’esercizio 2010.
Situazione al
31/12/2009 (€)

Accantonamenti
2010 (€)

380.957,50

318.489,36

Utilizzo per
attività tipiche
2010 (€)
-340.957,50

Situazione al
31/12/2010 (€)
358.489,36

Per un maggiore dettaglio sugli accantonamenti e sull’utilizzo dei contributi 5 per mille
si rimanda alla apposita relazione illustrativa di dettaglio allegata al presente Bilancio di
esercizio.
Fondo cooperazione allo sviluppo
Questa voce esprime la quota di contributi ricevuti per i progetti di cooperazione allo
sviluppo che è stata destinata a progetti determinati, ma che risulta ancora da liquidare
alla data di chiusura dell’esercizio. Nell’esercizio 2009 tale importo era indicato in
bilancio nello Stato Patrimoniale nella voce “Importi destinati alla cooperazione allo
sviluppo” ed è stato riclassificato nel presente bilancio 2010 in questo Fondo, al fine di
rendere confrontabili i due importi.
L’elevato importo registrato in questa voce al 31 dicembre 2010, pari ad € 1.692.481,19,
è legato soprattutto ai contributi del Sostegno a Distanza pervenuti nel periodo natalizio,
che sono stati successivamente inviati regolarmente ai progetti nel corso del mese di
marzo 2011.
Nella tabella che segue viene mostrata la movimentazione del “Fondo cooperazione allo
sviluppo” nel corso dell’esercizio 2010.
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Situazione al
31/12/2009 (€)
1.463.795,15

Accantonamenti
Erogazioni a
2010 (€)
progetti 2010 (€)
5.076.230,57
-4.847.544,53

Situazione al
31/12/2010 (€)
1.692.481,19

Fondo oneri adozioni internazionali
E’ un fondo costituito secondo il principio di prudenza per fare fronte a servizi alle
coppie per l’iter di adozione internazionale, che verranno resi nel corso degli anni
successivi all’incasso.
Durante gli esercizi precedenti, nel fondo era stato accantonato un importo orientativo di
€ 2.000,00 per ogni coppia di coniugi che avevano un iter adottivo in corso presso
l’Associazione al 31 dicembre.
Al 31 dicembre 2010 le coppie con iter adottivo non concluso presso l’Associazione
erano diminuite a 194, numero coerente con la effettiva velocità di adempimento
dell’iter adottivo. Pertanto, si è reso necessario un ricalcolo dell’importo da mantenere
nel fondo.
Si è ritenuto anche di utilizzare criteri di stima più precisi, che tengano conto dello stato
di avanzamento delle singole pratiche adottive. Più in dettaglio, è stato valutato
sufficiente e prudenziale mantenere nel “Fondo oneri adozioni internazionali”, per ogni
iter adottivo in corso, un importo pari a quanto indicato nella tabella seguente, a seconda
del passo di iter in corso.
Passi di iter
Importo unitario (€)
Dopo conferimento incarico
750,00
Dopo inserimento canale adottivo
1.560,00
Dopo proposta abbinamento
980,00
Dopo partenza per l’estero
1.460,00
Relazione p.a.
150,00
Sulla base dei valori sopra indicati e dello stato di avanzamento delle singole pratiche, il
“Fondo oneri adozioni internazionali” al termine dell’esercizio 2010 passa da
€.568.000,00 a un valore di € 332.700,00.
Tale valutazione viene considerata congrua anche perché, sulla base dei valori
economici della attività delle adozioni internazionali, si può ritenere che tale settore sia
definitivamente uscito dalla fase di avviamento e che stia operando in una situazione di
sostanziale stabilità economica.
L’importo di € 236.800,00 portato a diminuzione del fondo, viene registrato nel
“Rendiconto di gestione” nella voce “Utilizzo fondo oneri adozioni internazionali”.
Fondo trattamento di fine rapporto
I movimenti del “Fondo trattamento di fine rapporto” nel corso dell’esercizio 2010
sono indicati nella tabella che segue.
Situazione al
31/12/2009 (€)
62.572,02

Accantonamenti
(€)
16.337,14
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Nel fondo non risulta accantonata la quota parte degli oneri per trattamento di fine
rapporto, destinata dai dipendenti a forme di previdenza complementare, in attuazione
della legge 23 agosto 2004 n. 243, entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
Debiti
Ammontano a € 217.831,66 e sono costituiti da:
- “Debiti diversi e verso fornitori di servizi” di € 124.856,64;
- “Debiti verso referenti Adozioni internazionali” di € 56.908,80;
- “Debiti verso Enti” di € 36.066,22.
I “Debiti verso Enti” sono costituiti da debiti tributari e per previdenza complementare,
in attuazione della legge 23 agosto 2004 n. 243, entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

Rendiconto di gestione
La rappresentazione del “Rendiconto di gestione” è basata sullo schema a sezioni
contrapposte per aree gestionali proposto dalle linee guida della “Agenzia delle ONLUS”, e
tiene conto di alcuni adattamenti, legati alle tipicità di “Azione per Famiglie Nuove ONLUS”,
che si è ritenuto di applicare per una maggiore chiarezza e trasparenza, sempre nello spirito
che ha ispirato il documento della “Agenzia delle ONLUS”.
Le aree gestionali della Associazione sono:
-

attività tipiche o di istituto. L’attività istituzionale di AFN si suddivide in tre differenti
settori: i progetti di cooperazione allo sviluppo, le adozioni internazionali e le attività
culturali e formative;

-

attività di gestione finanziaria. Consiste in sola attività di gestione finanziaria
strumentale all’attività di istituto, poiché AFN non possiede proventi e oneri da beni
patrimoniali;

-

attività di supporto generale.

Nel corso dell’esercizio 2010 non sono state effettuate attività di raccolta fondi.
AFN non possiede “Proventi e ricavi da attività accessorie” e “Oneri da attività accessorie”.
Tutte le attività svolte da “Azione per Famiglie Nuove ONLUS” sono di carattere
istituzionale e si riferiscono direttamente al mandato statutario. In particolare, l’Associazione
non svolge attività commerciali accessorie e non possiede partita IVA.
In merito al “Rendiconto di gestione” si segnala quanto segue:
-

I “Proventi da attività tipiche” sono stati classificati in base alla loro origine (contributi
a progetti da privati, da Enti pubblici, da Associazioni e Enti privati, ecc.) in conformità
all’Atto di Indirizzo della “Agenzia delle ONLUS”, ma anche distinguendoli secondo i
singoli settori operativi della Associazione. Una analisi dei proventi e degli oneri per i
tre singoli settori si attività viene mostrata nel seguito della presente “Nota integrativa”.

-

Nei “Proventi da attività tipiche” sono stati inserite le voci “Erogazioni liberali” e
“Contributi 5 per mille”.

-

Negli “Oneri da attività tipiche” sono stati inseriti gli importi relativi
all’.“Accantonamento a fondo cooperazione allo sviluppo”, all’“Accantonamento fondo
oneri adozioni internazionali” e all’ “Accantonamento a fondo contributi 5 per mille”
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-

Per garantire una maggiore chiarezza in merito all’uso dei contributi 5 per mille, nei
“Proventi” è stata inserita la voce “Utilizzo fondo 5 per mille”, nella quale sono
registrati gli importi già destinati a “Fondo contributi 5 per mille”, che vengono
utilizzati nell’esercizio a fronte delle varie attività dell’Associazione.

-

Tra gli “Oneri” è stata inserita la voce “Imposte - IRAP”, che si è preferito non inserire
tra gli “Oneri di supporto generale”. Questa scelta è stata effettuata perché l’importo di
tale voce risulta significativo ed anche al fine di permettere la valutazione diretta del
risultato gestionale dell’esercizio al netto delle imposte.
Proventi e oneri da attività tipiche
I “Proventi da attività tipiche” sono stati nel 2010 di € 6.881.786,96, a fronte di “Oneri
per attività tipiche” di € 6.846.473,13, con un risultato di gestione delle attività tipiche
di € 35.313,83.
I “Proventi da attività tipiche” comprendono, oltre ai proventi dei tre settori di attività di
AFN, anche “Erogazioni liberali” non vincolate dai donatori per € 572,50, e i
“Contributi 5 per mille”, che nel 2010 hanno registrato l’importo di € 318.489,36
relativo all’anno fiscale 2008. Negli “Oneri per attività tipiche” sono registrati per
l’esercizio 2010 i costi imputati ai centri di costo dei settori di attività di AFN, ed anche
l’ “Accantonamento a fondo contributi 5 per mille”, che è stato di € 318.489,36, ovvero
l’intero importo dei contributi incassati.
Ai fini di una contabilità analitica sull’andamento dei singoli settori delle attività tipiche
di AFN, si riporta la seguente tabella, nella quale sono sintetizzati i proventi e gli oneri
riconducibili direttamente ai singoli settori:

Adozioni
Iniziative
internazionali
culturali e
(€)
formative (€)
5.438.289,46
1.063.802,95
60.632,69

Cooperazione
allo sviluppo (€)
Proventi settori operativi
Oneri settori operativi
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Personale
Destinazione a fondo
Promozione e sviluppo
Borse di studio
Risultato dei settori operativi

-5.389.880,49
-4.046,44
-75.826,08
0,00
-9.382,20
-3,62
-216.231,58
-5.076.230,57
-8.160,00
0,00
48.408,97

Altri oneri e proventi da attività tipiche
Erogazioni liberali
Contributi 5 per mille
Destinazione a fondo contributi 5 per mille
Risultato di gestione delle attività tipiche

-957.933,92
-6.997,43
-767.671,80
-4.252,83
-4.699,47
-765,43
-163.546,96
0,00
-10.000,00
0,00
105.869,03

-180.169,36
-1.979,98
-112.401,00
-3.555,10
-7.525,63
-326,26
-23.381,39
0,00
0,00
-31.000,00
-119.536,67

Totale (€)
6.562.725,10
-6.527.983,77
-13.023,85
-955.898,88
-7.807,93
-21.607,30
-1.095,31
-403.159,93
-5.076.230,57
-18.160,00
-31.000,00
34.741,33
572,50
318.489,36
-318.489,36
35.313,83
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Si deve notare che gli “Oneri da attività tipiche” sono stati sostenuti non solo a fronte
dei corrispondenti “Proventi da attività tipiche”, ma anche dei proventi da “Utilizzo
fondo 5 per mille”, che nel 2010 sono stati di € 340.957,50.
In merito alla analisi dei singoli settori, dalla tabella sopra esposta emerge che il
risultato di gestione del settore delle iniziative culturali e formative risulta sensibilmente
negativo.
La tabella che segue mostra un confronto dell’andamento dei tre settori rispetto
all’esercizio precedente:
Cooperazione allo
Adozioni
sviluppo (€)
internazionali (€)
Proventi 2010
Oneri 2010
Risultato settori operativi 2010
Proventi 2009
Oneri 2009
Risultato settori operativi 2009
Variazione proventi
Variazione oneri

5.438.289,46
-5.389.880,49
48.408,97
5.309.502,00
-5.267.095,55
42.406,45
2,4%
2,3%

1.063.802,95
-957.933,92
105.869,03
699.937,66
-843.100,97
-143.163,31
52,0%
13,6%

Iniziative
culturali e
formative (€)
60.632,69
-180.169,36
-119.536,67
61.683,69
-159.185,93
-97.502,24
-1,7%
13,2%

Ne emerge che la cooperazione allo sviluppo ha registrato un incremento del 2,4 % dei
proventi, a cui ha corrisposto un analogo aumento del 2,3% degli oneri. Tra gli oneri,
gli importi destinati ai progetti comprendono l’importo di € 125.000,00 prelevato dal
“Fondo contributi 5 per mille”.
Il risultato del settore delle adozioni internazionali, che nell’esercizio 2009 era
sensibilmente negativo, nel corso del 2010 registra un valore positivo di € 105.869,03.
Tale variazione è dovuta al sensibile incremento dei proventi pari al 52 %, causata sia
da una maggiore attività, sia dalla revisione dei costi dell’iter adottivo applicati alle
famiglie adottanti a partire dall’inizio del 2010. All’aumento dei proventi corrisponde
un più limitato aumento degli oneri del 13,6 %, dovuto sempre alla maggiore attività.
Per quanto riguarda le attività culturali e formative, il risultato nel 2010 registra una
perdita di € -119.536,67. Infatti, i proventi sono stati sostanzialmente inalterati a fronte
di un incremento degli oneri di € 20.983,43, pari al 13,2 %.
Utilizzo fondo 5 per mille
Questa voce è stata inserita nei “Proventi” per garantire una maggiore chiarezza in
merito all’uso dei contributi 5 per mille. Vi sono registrati gli importi già destinati a
“Fondo contributi 5 per mille”, che vengono utilizzati nell’esercizio a fronte delle varie
attività dell’Associazione.
Nel corso dell’esercizio 2010 sono stati utilizzati € 340.957,50 relativi ai contributi 5
per mille accantonati al “Fondo contributi 5 per mille” nel corso degli esercizi
precedenti.
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Per un maggiore dettaglio sull’utilizzo del 5 per mille per gli scopi della Associazione
nel corso dell’esercizio, si rimanda alla apposita nota separata su “Destinazione ed uso
dei contributi 5 per mille”.
Utilizzo fondo adozioni internazionali
Come già detto nel commento dello “Stato patrimoniale”, il “Fondo oneri adozioni
internazionali” è stato soggetto a un ricalcolo, effettuato sulla base di criteri più precisi,
sulla base del quale il valore del fondo è stato ridotto di € 236.800,00. Questo importo è
stato registrato nel “Rendiconto di gestione” tra i proventi, nella voce “Utilizzo fondo
adozioni internazionali”.
Proventi e oneri finanziari
I “Proventi finanziari” dell’esercizio 2010 hanno registrato un importo di € 26.777,69,
contro € 11.589,17 nel 2009.
Gli “Oneri finanziari” ammontano € 2.861,92, a fronte di € 1.970,49 nel 2009.
Oneri di supporto generale
In questa posta di bilancio sono stati inseriti tutti gli oneri di gestione che non sono
direttamente riconducibili ad un singolo settore di attività. I costi del personale riportati
in questa voce si riferiscono al personale amministrativo di AFN.
Nel 2010 sono stati complessivamente di € 250.125,66, contro € 224.778,23 nel 2009,
con un aumento di € 26.843,68, pari al 11,3%. Tale aumento comprende anche un
importo di € 14.203,72 per promozione e sviluppo, relativo alla redazione e
pubblicazione dell’inserto “SpazioFamiglia” inviato a tutti gli abbonati del quindicinale
Città Nuova.
Gli “Oneri di supporto generale” costituiscono il 3,6 % del totale degli oneri registrati
nell’esercizio.
Ammortamenti
Nel Rendiconto di gestione gli “Ammortamenti” sono suddivisi tra gli “Oneri da attività
tipiche” e gli “Oneri di supporto generale”.
Nella tabella sottostante vengono riportate le percentuali annue di ammortamento
adottate ed il relativi valori complessivi degli ammortamenti per l’esercizio 2010:
Descrizione
Software
Migliorie su beni di Terzi
Mobili
Macchine elettroniche
Macchinari e impianti

Percentuale
30%
10%
20%
33%
20%

Ammortamento (€)
10.880,75
3.909,74
5.134,42
8.246,62
4.457,10
32.628,63
Totale
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Imposte - IRAP
Nel 2010 le imposte dovute ad IRAP sono state di € 21.487,00, mentre nel corso
dell’esercizio 2009 erano state di € 21.215,00.

Personale
Nel Rendiconto di gestione gli oneri del personale sono suddivisi tra gli “Oneri da attività
tipiche” e gli “Oneri di supporto generale”.
Complessivamente gli oneri del personale registrano nel 2010 l’importo di € 523.968,78, a
fronte di € 532.024,91 nel 2009. La diminuzione degli oneri è dovuto alla riduzione di una
unità di personale nel corso del 2010.
Al 31 dicembre 2010 i dipendenti a tempo indeterminato sono 21, dei quali 10 a tempo pieno
e 11 a tempo parziale.
Gli “Oneri del personale” sono così composti:
retribuzioni lorde per € 381.857,73;
oneri sociali per € 110.787,10;
trattamento di fine rapporto per € 29.316,10;
INAIL per € 2.007,85.
Gli oneri relativi al trattamento di fine rapporto comprendono anche la quota parte destinata
dai dipendenti a forme di previdenza complementare, in attuazione della legge 23 agosto 2004
n. 243, entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
Il personale dipendente è impiegato totalmente in Italia, presso otto sedi operative
dell’Associazione.

Documento programmatico sulla sicurezza
Ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si dà atto che la Associazione ha adempiuto alle prescrizioni di legge.

Fatti di rilievo con incidenza nell’esercizio 2011
In data 28 febbraio 2011 è stato pubblicato l’elenco provvisorio degli enti ammessi al
beneficio del 5 per mille per l’anno fiscale 2009. In tale elenco l’Associazione compare con
un numero di 8.203 scelte da parte dei contribuenti, per un importo totale di € 273.866,46. A
oggi non è prevedibile quando tale importo verrà erogato.
***
Il Consiglio Direttivo propone che l’ “Avanzo di gestione dell’esercizio” di € 360.378,85 sia
interamente destinato ad incremento dell’ “Avanzo di gestione degli esercizi precedenti”.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
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DESTINAZIONE ED USO DEI CONTRIBUTI 5 PER MILLE
La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) stabilisce l’obbligo per i beneficiari
del 5 per mille di dimostrare in modo chiaro e dettagliato l’impiego delle somme percepite,
redigendo un apposito rendiconto a partire dall’anno finanziario 2008.
A tale scopo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato le “Linee guida per
la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5‰ dell’Irpef”, nel
quale stabilisce l’obbligo di redigere il rendiconto per tutti i soggetti beneficiari che abbiano
percepito un importo pari o superiore a € 15.000,00 per l’anno 2008, e pari o superiore ad
€.20.000,00 per gli anni successivi.
Inoltre, le stesse linee guida del Ministero affermano che l’obbligo di rendicontazione è
assolto con lo stesso bilancio di esercizio, qualora questo sia redatto - così come il presente
bilancio - secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti
non profit” fornite dall’Agenzia per le Onlus, purché esso riporti in modo chiaro e
inequivocabile la destinazione della quota del 5 per mille percepita, eventualmente anche
attraverso una relazione di dettaglio.
Nella presente relazione sono riportati tutti gli elementi significativi relativi alla destinazione
e all’uso nel corso dell’esercizio 2010 dei contributi 5 per mille percepiti da AFN a partire
dall’anno finanziario 2006. Nei paragrafi seguenti si tiene conto del rendiconto proposto dal
Ministero del Lavoro, ma vengono applicati alcuni adattamenti ed integrazioni, per renderlo
più adeguato ai criteri di redazione del bilancio secondo le linee guida della Agenzia per le
Onlus.
La movimentazione del “Fondo contributi 5 per mille”
I contributi 5 per mille percepiti da AFN vengono destinati al “Fondo contributi 5 per
mille”, per il successivo utilizzo. L’istituzione di uno specifico fondo è stata effettuata
con criteri di prudenza e sostenibilità delle attività di AFN. Infatti, AFN non ha ritenuto
di utilizzare completamente i contributi pervenuti all’interno di uno stesso esercizio, non
solo perché negli anni passati i contributi sono stati erogati ad AFN negli ultimi mesi
dell’anno, ma soprattutto perché questi sono utilizzati per progetti di durata pluriennale.
Viene di seguito mostrata la tabella di movimentazione del “Fondo contributi 5 per
mille” nel corso dell’esercizio 2010, relativamente ai contributi 5 per mille delle varie
annualità fiscali.

Anno fiscale
di
riferimento
2006
2007
2008

Data di
erogazione
ad AFN
27/06/08
22/12/09
11/10/10
Totali

Importo
erogato (€)

321.217,25
350.957,50
318.489,36
990.664,11

Importo
residuo nel
Importo
Importo
Rimanenza al
"Fondo 5 per
destinato nel utilizzato nel 31-12-2010
mille"
2010 (€)
2010 (€)
(€)
al 31-12-2009
(€)
30.000,00
30.000,00
350.957,50
310.957,50
40.000,00
318.489,36
318.489,36
380.957,50
318.489,36
340.957,50
358.489,36
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5 per mille 2006
In data 27 giugno 2008 sono stati erogati ad “Azione per Famiglie Nuove ONLUS” i
contributi del 5 per mille del 2006, per un importo pari a € 321.217,25. Il Consiglio
Direttivo, riunito in data 30 settembre 2008, ha deciso in merito alla destinazione dei
contributi ricevuti.
Nel corso dell’esercizio 2008 il fondo è stato utilizzato unicamente per oneri di
competenza successiva al 30 settembre, e quindi solo per una parte limitata. Pertanto, il
maggiore utilizzo del fondo si è verificato nel corso dell’esercizio 2009.
Nella tabella che segue sono indicati gli importi del 5 per mille del 2006 destinati al
“Fondo contributi 5 per mille” e successivamente utilizzati.

5 per mille 2006
Oneri di supporto generale
Iniziative culturali e formative
Cooperazione allo sviluppo

%
destinata

Importo
destinato
(€)

9%
50%
41%
100%

28.909,60
160.608,63
131.699,02
321.217,25

Importo
Importo
utilizzato
utilizzato
nel 2008
nel 2009 (€)
(€)
28.909,60
26.249,84 104.358,79
6.327,60 125.371,42
61.487,04 229.730,21

Importo Rimanenza
utilizzato
al
nel 2010 31-12-2010
(€)
(€)
30.000,00
30.000,00
-

5 per mille 2007
In data 22 dicembre 2009 sono stati incassati i contributi del 5 per mille del 2007, per un
importo di € 350.957,50. Il giorno 28 dicembre 2009 il Consiglio Direttivo ha
deliberato in merito alla destinazione dei contributi ricevuti.
Gli importi del 5 per mille del 2007 sono stati destinati per le attività tipiche dell’Ente e
utilizzati a partire da gennaio 2010, secondo quanto indicato nella tabella seguente.

5 per mille 2007

% destinata

Oneri di supporto generale
Iniziative culturali e formative
Cooperazione allo sviluppo
Adozioni internazionali

10,0%
32,8%
51,5%
5,7%
100%

Importo
destinato (€)
35.095,75
115.000,00
180.861,75
20.000,00
350.957,50

Importo
Rimanenza al
utilizzato nel
31-12-2010 (€)
2010 (€)
35.095,75
85.000,00
30.000,00
180.861,75
10.000,00
10.000,00
310.957,50
40.000,00

5 per mille 2008
In data 11 ottobre 2010 sono stati incassati i contributi del 5 per mille del 2008, per un
importo di € 318.489,36. Il giorno 3 dicembre 2010 il Consiglio Direttivo ha deliberato
in merito alla destinazione dei contributi ricevuti, secondo la tabella seguente.
5 per mille 2008

% destinata

Iniziative culturali e formative
Cooperazione allo sviluppo

40,0%
60,0%
100,0%

Importo
destinato (€)
127.395,75
191.093,61
318.489,36

I contributi 5 per mille 2008 vengono utilizzati a partire da gennaio 2011.
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Rendiconto dei costi sostenuti con i contributi del 5 per mille
La ripartizione dei costi sostenuti con i contributi del 5 per mille nel corso dell’esercizio
2010 è indicata nella tabella seguente.
Anno finanziario 2006
Iniziative culturali e formative
Erogazione borsa di studio "Igino Giordani"

€ 30.000,00

Anno finanziario 2007
Iniziative culturali e formative
Servizi

€ 85.000,00

- Collaborazioni e consulenze diverse
- Telefono e connessione internet
- Trasporti-viaggi e spese di missione
- Utenze Scuola Loreto
- Sicurezza personale e ambienti di lavoro
- Pulizia locali Scuola Loreto
- Manutenzione impianti
- Manutenzione automezzi
- Assicurazioni

Cooperazione allo sviluppo
Servizi
- Collaborazioni e consulenze diverse
- Telefono e connessione internet
- Posta, corrieri e spedizioni
- Trasporti-viaggi e spese di missione
- Gestione,serv.inform. macchine per uff.
- Servizi bancari

Erogazione a progetti

€ 12.835,49
€ 380,00
€ 18.770,97
€ 37.677,24
€ 4.447,23
€ 3.066,21
€ 702,40
€ 2.093,20
€ 5.027,26

€ 55.861,75
€ 18.267,55
€ 554,61
€ 24.133,90
€ 3.067,10
€ 5.776,70
€ 4.061,89

€ 125.000,00

Adozioni internazionali
Promozione e sviluppo

€ 10.000,00

Supporto generale
Servizi

€ 35.095,75

- Telefono e connessione internet
- Gestione,serv.inform. macchine per uff.

€ 15.563,37
€ 19.532,38

Totale € 340.957,50
Come detto, i contributi 5 per mille 2008 sono stati destinati al “Fondo contributi 5 per
mille” e vengono utilizzati a partire da gennaio 2011.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2010
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