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Introduzione
La relazione illustra il percorso compiuto dall’organizzazione durante il sesto anno di
attività.
In Italia l’organizzazione ha centrato la propria attenzione al lavoro di missione ossia
al sostegno di programmi per l'infanzia abbandonata nei paesi in via di sviluppo, in
particolare in Kenya nella zona di Nairobi. Per raggiungere i suoi obiettivi, Twins
International ha continuato ad avvalersi della collaborazione di affidabili partner locali,
e si è impegnata nel lavoro di fundrasing sia verso i singoli donatori che verso le
aziende.
Twins International (a seguire Twins) continua ad operare in Kenya con il programma

Alice for Children gestendo due orfanotrofi, una scuola ed un programma di borse di
studio (Alice Campus) per garantire l’educazione secondaria ai bambini beneficiari dei
nostri progetti.
La continuità dei progetti è stata garantita dalla conferma, per il sesto anno
consecutivo, della partnership con la ONG locale Grapesyard Organization e con
Kariobangi Outreach Children’s Home. A gennaio 2012 è stata costituita a Nairobi
Twins International (Kenya) NGO, fondata per permettere a Twins di gestire in
maniera diretta il nuovo progetto Alice Campus.
La riduzione della catena di intermediazione, che va dal donatore al beneficiario,
attraverso l’utilizzo dei principali social network e di internet in generale, ha permesso
di ottimizzare al massimo la gestione delle risorse migliorando l’efficienza e l’efficacia
del programma.
In Italia l’associazione ha rinnovato la partnership con Matrix spa, che garantisce la
visibilità del sito www.aliceforchildren.it sul portale Virgilio.it e rimane il principale
sostenitore.
Nel corso del 2012 numerose aziende hanno deciso di continuare a sostenere il
programma Alice for Children, confermando il loro importante supporto.
Tra le principali troviamo: DIRR, Didinvest, QlikView, Radio Italia e la famiglia
Manuli.
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Mitsubishi Electric e l’azienda Vi.Sar.Im (Polli) hanno rinnovato il loro sostegno
annuale a due delle classi della scuola primaria Alice for School sita in Korogocho.
L’obiettivo generale del progetto è stato raggiunto attraverso la creazione di un
ambiente familiare per i bambini accolti, grazie al loro inserimento in case famiglia.
Nel 2012 sono stati accolti 11 nuovi bambini orfani all’interno dei progetti e si è
provveduto alla loro formazione scolastica.
Ad Alice Village si è riconfermato il sostegno dei 100 bambini ospiti e sono stati
svolti diversi lavori di miglioramento del villaggio e di manutenzione.
Ad Alice Home si è confermato il sostegno ai 28 bambini ospiti e sono stati svolti i
lavori per la creazione dell’area playground e di miglioria delle case, oltre che delle
strutture circostanti.
L’attività di Twins International ha proseguito nel 2012 con il sostegno del progetto
Alice for School, nello slum di Korogocho, coprendo la maggior parte delle spese di
mantenimento della scuola e sostenendo direttamente gli 850 alunni che la
frequentano. Twins si è impegnata a finanziare parte delle spese per la partecipazione
della scuola al Festival Nazionale di canto, ballo e recitazione, motivo d’ orgoglio di
tutta l’associazione. Alice for School è arrivata 8° su tutte le scuole primarie del Kenya.
Nel 2012 ha preso forma a tutti gli effetti il, già menzionato, progetto Alice Campus,
garantendo 22 borse di studio per le scuole secondarie e professionali ai ragazzi
beneficiari dei progetti Alice for Children attraverso un metodo meritocratico.
Twins International ha deciso inoltre di continuare ad avvalersi di volontari a breve e
lungo periodo provenienti dall’Italia, come supporto allo staff locale e come
catalizzatori per l’avvio di nuove attività all’interno dei quattro progetti.
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Sviluppo organizzativo
Dal punto di vista dell’organizzazione interna il 2012 è stato un anno di riconferma
della struttura dell’organizzazione, che si è basata sull’impegno a raggiungere la
massima efficienza possibile in considerazione delle risorse impiegate.
L’associazione si è avvalsa, in maniera continuativa ma in alcuni casi a tempo parziale,
di due lavoratori dipendenti, di quattro collaboratori a progetto (di cui uno nell’ultimo
mese dell’anno in sostituzione di Elisa Terranova) ed una volontaria a lungo termine.
È operativa da gennaio 2012 la ONG keniota Twins International (Kenya) con
sede a Nairobi, legata direttamente a Twins Italia. Questo permette di operare in
loco con più facilità ed efficacia. Twins International Kenya ha ricevuto i fondi da Twins
Italia per sostenere: l’avvio del progetto Alice Campus, l’acquisto di una macchina per
agevolare gli spostamenti dello staff in loco ed i salari dello staff competente.
Nel corso del 2012 sono stati impiegati 20 volontari nei 3 progetti.
Il loro lavoro è stato un importante aiuto allo staff locale e ha permesso il
miglioramento delle strutture e l’organizzazione di attività ludico-educative per i
bambini.
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La comunicazione e le campagne di sensibilizzazione
I nostri principi (“Nessuna intermediazione, nessuno spreco. Massima economia e
massima trasparenza.” ) sono portati avanti dall’utilizzo del web, come principale e
fondamentale strumento di comunicazione, nel 2012 abbiamo ampliato e migliorato la
nostra attività sui principali social network (Twitter con 300 follower e Facebook
con 1000 fan), la nostra newsletter ed il sito web. E’ stata creata la nuova
campagna “Diventa Genitori a distanza. Dagli un po’ della tua fortuna”,
con pagina dedicata sul sito e campagna banner gratuita su importanti canali web
come: le riviste CondeNast, Virgilio.it, Repubblica, RadioItalia. Sono stati prodotti due
video tutorial e lanciata la campagna anche su Facebook, Twitter e Youtube. Scopo
della campagna, lanciata a novembre 2012, è stato di iniziare ad aumentare il numero
dei nostri sostenitori a distanza per garantire il sostegno nel tempo di tutti i piccoli
accolti nelle case famiglia ed gli orfani o bambini vulnerabili delle nostre scuole. La
donazione richiesta al singolo è di 360 euro annuali. Il programma consiste
nell’effettivo sostenimento del bambino assegnato e l’invio di aggiornamenti trimestrali
al donatore.
Nel corso del 2012 sono state attivate due campagne sms solidale (una da 1 euro
e l’altra da 2 euro), il cui successo è dovuto al supporto delle principali emittenti

Pagina 5 di 11

televisive (Mediaset, Telesia, La7, Sky, Video Italia, Radio Italia tv, Djeey Tv, Mtv e la
RAI come novità del 2012), Radio Italia, Virgilio ed i social network. Altro elemento
importante è stata la realizzazione di un nuovo spot con l’aiuto sempre di RadioItalia.
L’uso del TIM SPOT nelle due campagne ha confermato i risultati positivi di sempre.
L’aumento significativo del numero di SMS raccolti è stato frutto del coinvolgimento di
tutti gli operatori telefonici, in particolare Tim, Vodafone, Wind e Telecom Italia.
Il totale delle visite nell’anno al sito sono state 160.619, il picco delle visite è
stato dovuto alla visibilità che il canale Virgilio ha iniziato a fornirci dal mese di ottobre
2012 e dall’inizio della campagna dei Genitori a distanza da novembre.

La Raccolta Fondi
Nel 2012, sesto anno di attività, le donazioni raccolte sono state complessivamente di
535.756 euro.
La raccolta fondi dell’associazione è stata realizzata attraverso la propria rete di
sostenitori, i Genitori a distanza, le aziende nostre sostenitrici, il canale radiofonico
Radio Italia, il sito internet aliceforchidren.it, e l’ SMS solidale per utenti di tutti gli
operatori telefonici con il contributo del TIM Spot e dei singoli donatori privati.
Purtroppo l’anno 2012 è stato un anno difficile per la difficoltà nel trovare nuove
aziende e nuovi sostenitori a distanza.
Tra le aziende confermate nuovamente quest’anno troviamo:


QlikView che ha finanziato il progetto Alice Home e tutti i lavori di
rinnovamento che hanno reso la struttura più accogliente per i bambini. A
novembre 2012 è stata fatta l’inaugurazione del nuovo playground con la
partecipazione del CFO e de CEO della società



Matrix Spa che anche per l’anno 2012 si rivela il maggior donatore.



Didinvest,



Dirr



la famiglia Manuli



Mitsubishi e Vi.Sar.Im che hanno rinnovato il sostegno annuale a due classi
di Alice for School all’interno del programma “Adotta una classe”
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Radio Italia che ha rinnovato il suo sostegno annuale dei suoi 10 bambini di
Alice Village ed inoltre ha continuato il suo importantissimo supporto nella
produzione degli spot video e video tutorial necessari alla nostra comunicazione
durante le campagne e sui social network. L’emittente radiofonica ha ceduto a
titolo gratuito gli spazi pubblicitari in radio e nei canali TV per tutte le
campagne di comunicazione e fundraising organizzate nell’anno 2012.

Per quanto riguarda il progetto “Genitori a Distanza”, nel 2012 il numero delle
adozioni si è mantenuto sui 300 bambini, malgrado la crisi economica che ha portato
alla disdetta del sostegno a distanza di circa 40 famiglie .
La fidelizzazione del donatore è uno dei principali obiettivi dell’associazione e con il
progetto Genitori a Distanza è stato possibile creare un network di privati, vicini e
partecipi alle attività dell’associazione. Per tenere vivo l’interesse cerchiamo di sfruttare
al meglio il nostro blog, la newsletter e la nostra pagina Facebook.
EVENTI DI FUNDRAISING ORGANIZZATI NEL 2012:



Mostra fotografica “20 foto d’Africa” di Talitha Puri Negri c/o Sotheby’s: 14
gg di mostra con l’inaugurazione che ha portato alla vendita di 10 foto a 500
euro l’una. L’intero ricavato della serata è andato a finanziare i nostri progetti



Alice for Summer: festa d’estate di raccolta fondi, momento d’incontro con
tutti i nostri amici e sostenitori



Alice for Christmas: festa di Natale di raccolta fondi con lotteria a premi
offerti dai nostri sponsor



Alice Golf Cup c/o il Golf Club di Monticello: gara + lotteria di beneficenza



14/05/2012 Radio Italia il Concerto: evento importantissimo in Piazza
Duomo a Milano in occasione dei 30 anni dell’emittente, 100.000 persone
presenti. Gli sponsor della serata hanno contribuito a sostenere i nostri progetti
ed inoltre è stato attivato un numero di sms solidale ad hoc per l’occasione.



Asta Benefica su Ebay con i pezzi donati dai cantanti che hanno partecipato a
Radio Italia Il Concerto
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la Bottega di Alice : portale dedicato alle donazioni online, dove è possibile
trovare le bomboniere solidali e i biglietti di auguri da condividere con le
persone care.



Natale : Marni, il famoso brand di moda italiano, ha realizzato una serie di
magliette, borse e oggetti raffiguranti i disegni dei nostri bambini con lo scopo
di sensibilizzare i loro clienti alle tematiche dello sviluppo sostenibile e all’Africa.
La vendita delle stesse ha portato ad una donazione da parte del brand di circa
5.000 euro.

FONTI DELLE DONAZIONI 2012
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI NEI PROGETTI ALICE FOR CHILDREN

DISTRIBUZIONE COSTI KENYA - ITALIA
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I Progetti Alice for Children
OBIETTIVI RAGGIUNTI

920 bambini sostenuti
445.300 pasti distribuiti
22 borse di studio scuole secondarie
450 tasse scolastiche pagate
1 area giochi con giardino ad Alice Home
11 bambini orfani inseriti nelle due case a
Nairobi

OBIETTIVI FUTURI
Mantenere gli standard qualitativi e quantitativi ottenuti fino ad oggi, quindi
garantire il diritto al cibo, all’istruzione e alla salute a tutti i bambini beneficiari dei
progetti Alice for Children.
Costruzione di un altro orfanotrofio per 20 bambini adiacente all’orfanotrofio
Alice Village, nel distretto di Utawalla a Nairobi.
Nuovo progetto Alice Kilimanjaro: sostegno alla scuola primaria Nasipa,
frequentata da 500 studenti, nel distretto di Rombo, area abitata dalle tribù masai, al
confine con la Tanzania.
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Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Diego Masi)

Documento approvato nella seduta del 27 giugno 2013
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TWINS INTERNATIONAL
un'organizzazione per il sostegno di programmi di aiuto a
favore dell'infanzia abbandonata nei paesi in via di sviluppo

ONLUS

progetto di

Bilancio consuntivo dell'Associazione
chiuso al 31 dicembre 2012
sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo
nella riunione in data 13 maggio 2013

1)
2)
3)
4)

Relazione di Missione
Stato Patrimoniale
Rendiconto della Gestione
Nota Integrativa

TWINS INTERNATIONAL
un'organizzazione per il sostegno di programmi di aiuto a
favore dell'infanzia abbandonata nei paesi in via di sviluppo

ONLUS

Bilancio consuntivo dell'Associazione
chiuso al 31 dicembre 2012
Assemblea di approvazione in data 27 giugno 2013

1)
2)
3)
4)

Relazione di Missione
Stato Patrimoniale
Rendiconto della Gestione
Nota Integrativa

BILANCIO CONSUNTIVO al 31 dicembre 2012
STATO PATRIMONIALE
31 dicembre 2012
370.430

31 dicembre 2011
332.268

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

1.100

300

B) IMMOBILIZZAZIONI
I- Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) concessioni, licenze marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
II- Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
fondi ammortamento altri beni
4) immobilizzazioni in corso e acconti
III-Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
2) crediti perr depositi cauzionali
3) altri titoli

4.150
-

4.650
-

(importi in Euro)

ATTIVO

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I- Rimanenze
1) materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di
attività di fund raising
II- Crediti
1) crediti verso clienti
1) crediti verso sostenitori per liberalità da ricevere
2) crediti verso altre organizzazioni non profit
3) verso altri
III-Attività finanziarie
1) altri titoli
IV- Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) denaro e valori in cassa
D) RATEI E RISCONTI
1) risconti attivi

-

-

-

-

-

-

3.118
3.118

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) altri

4.150

E) RATEI E RISCONTI

4.650
4.650
-

362.015
-

327.318
-

83.369
73.369
10.000
-

29.327
19.404
9.923
-

-

-

278.646
276.954
1.692

297.991
297.703
289

3.165

-

3.165

370.430

332.268

339.408
339.408

318.418
318.418

20.990
318.418

149.720
168.698

-

-

-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) debiti verso istituti bancari
2) debiti verso fornitori
3) debiti tributari
4) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
5) debiti verso altre organizzazioni non profit
6) altri debiti

-

4.150
-

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I- Patrimonio Libero
1) Risultato gestionale dell'esercizio
2) Risultato gestionale di esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
II- Fondo di dotazione
III-Patrimonio Vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

3.118
3.118

-

4.049

1.340

26.972
605
12.354
3.824
5.570

12.510
1.037
4.172
1.840
2.823
2.639

4.620

-

-

10.742
-

9.198
-

CONTI D'ORDINE
CONTRIBUTI 5xmille assegnati per il 2010 ed erogati
CONTRIBUTI 5xmille assegnati per il 2011 e da erogare
RISCHI assunti dall'ANP
IMPEGNI assunti dall'ANP
BENI DI TERZI presso l'ANP
BENI dell'ANP presso terzi

BILANCIO CONSUNTIVO al 31 dicembre 2012
RENDICONTO DELLA GESTIONE
31 dicembre 2012

(importi in unità di Euro)

PROVENTI

31 dicembre 2011

ONERI

PROVENTI

ONERI

1) ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI
1.1

Proventi e Oneri da Attività Tipiche:

A

Progetto ALICE FOR CHILDREN: Home and Village
in Kariobangi Slum - Kenya

Proventi
Donazioni
Donazioni
Donazioni
Donazioni

ricevute per adozioni a distanza
ricevute da privati e imprese
con sms
con SMS da riscuotere

110.022
13.192
133.416
73.369

20,49%
2,46%
24,84%
13,66%

405.757

65,62%

19.404

3,14%

Oneri
Outreach, ngo keniota, partner per la gestione del progetto Alice HomeStart up e mantenimento e migliorie alla struttura
Donazioni versate a Grapesyard, NGO con sede in Kenya, partner nella
gestione del programma Alice Village, orfanotrofio ospitante 100 bambini per nuove costruzioni e migliorie alla struttura

(50.950)

Donazioni versate a Grapesyard, NGO con sede in Kenya, partner nella
gestione del programma Alice Village, per start up e mantenimento
Costi generali di direzione e supervisione
Viaggi dall'Italia per sopraluoghi e verifiche
Emolumenti collaboratori a progetto
Oneri previdenziali e assistenziali del rapporto di lavoro

Totali progetto A
B

330.000

40,96%

58.500

10,89%

58.500

10,89%

114.738

21,37%

114.738

21,37%

9.198
23.320

1,71%

-9,49%

(31.850)

-5,15%

0,00%

(99.840)

-16,15%

(173.703)
(20.381)
(22.176)
(52.753)
(10.037)

-32,35%
-3,80%
-4,13%
-9,82%
-1,87%

(139.600)
(23.294)
(14.649)
(24.951)
(4.576)

-22,58%
-3,77%
-2,37%
-4,03%
-0,74%

(330.000)

-61,45%

(338.760)

-54,78%

425.161

68,75%

48.000

7,76%

48.000

7,76%

8.398

1,36%

135.261

21,87%

Progetto ALICE FOR CHILDREN
in Korogocho Slum - Kenya

Proventi
Donazioni ricevute da privati e imprese

Oneri
Donazioni versate a Grapesyard, NGO con sede in Kenya, partner nella
gestione del programma Alice for School, a sostegno agli studi di 650
bambini.

Totali progetto B
Progetto ALICE FOR CHILDREN

C

(58.500)

-10,89%

(58.500)

-10,89%

(52.110)

-8,43%

(52.110)

-8,43%

(5.151)
(914)
(1.738)
(21.242)
(3.884)

-0,83%
-0,15%
-0,28%
-3,44%
-0,63%

Twins Kenya

Proventi
Donazioni ricevute da privati e imprese

Oneri
Donazioni versate a Twins Kenya con sede in Kenya, partner nella
gestione del programma Alice Campus, a sostegno agli studi

Totali progetto C
D

(41.009)

-7,64%

(41.009)

-7,64%

ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE
Proventi
Erogazione dei Fondi 5xmille assegnati per l'anno 2010
Donazioni ricevute da privati e imprese nel corso di
eventi organizzati per la raccolta fondi

0,00%

Oneri
Costi diretti
Eventi per raccolta fondi
Spese di rappresentanza
Emolumento collaboratore
Oneri previdenziali e assistenziali del rapporto di lavoro

Totali attività ordinaria di promozione D

TOTALE

(2.547)
(30)

0,00%
-0,47%
-0,01%
0,00%
0,00%

32.518

1,71%

(2.577)

-0,48%

143.659

23,23%

(32.929)

-5,33%

535.755,62

99,76%

(432.086)

-80,46%

616.820

99,75%

(423.799)

-68,53%

1.200
13

0,22%

1.500

0,24%

2) PROVENTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Proventi
2.1

Quote sociali
Arrotondamenti

Oneri
2.2

(23.145)

Costi diretti

(9.501)
(11.767)

Locazione sede, spese condominiali e utenze
Spese generali e per servizi
Acquisto beni e servizi durevoli
Viaggi & trasferte
Imposte e tasse
2.3

(1.369)
(508)

(60.793)

Costi del Personale
Emolumenti collaboratori
Oneri previdenziali e assistenziali del rapporto di lavoro
Accantonamento quota TFR
Omaggio a dipendenti
Utilizzo personale di terzi

TOTALE

(43.651)
(12.493)
(2.915)
(700)
(1.035)

5) TOTALE MEZZI DISPONIBILI DELL'ESERCIZIO
RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO
AVANZO DI GESTIONE
(DISAVANZO DI GESTIONE)

(9.107)
(4.752)
(774)
-

-0,09%
-11,32%
-8,13%
-2,33%

(29.760)
(21.319)
(6.068)
(1.441)
(932)

-1,47%
-0,77%
-0,13%
0,00%
-4,81%
-3,45%
-0,98%

1.213

0,22%

(83.939)

-0,19%
-15,63%

1.500

0,24%

(44.394)

-0,15%
-7,18%

51

0,01%

(5)

0,00%

53

0,01%

(461)

-0,07%

537.020

100,00%

618.373

100,00%

20.990

3,91%

149.720

24,21%

3) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

(14.634)
-1,77%
-2,19%
0,00%

-

0,00%

(516.030)

-

0,00%
96,09%

0,00%

-

0,00%

(468.653)

-

0,00%
75,79%

0,00%

BILANCIO CONSUNTIVO al 31 dicembre 2012
NOTA INTEGRATIVA
Premessa generale
Il bilancio consuntivo dell’Associazione, relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31
dicembre 2012, è redatto in base alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed è conforme agli schemi di rendicontazione proposti e raccomandati dalla
Commissione ANP del CNDCEC, nonché all’atto di indirizzo emanato dall’ex Agenzia per
il Terzo Settore in data 11 febbraio 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del
D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, e si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto
gestionale e della presente nota integrativa.
Lo schema di bilancio è presentato in forma comparativa cosicché a fronte di ogni
singola posta è indicato il corrispondente importo relativo all’anno precedente. Lo stato
patrimoniale rappresenta le singole voci esposte in ordine di liquidità crescente, mentre
nel rendiconto gestionale le voci sono raggruppate in cinque aree di costi e di proventi
classificate, con riguardo alle attività svolte dall’Ente, sulla base di quanto indicato dalle
linee guida.
Le voci prive di importo sono state omesse.
Il bilancio rappresenta così la sintesi dell’attività istituzionale svolta dall’Associazione
nell’anno 2012 in relazione agli scopi statutari e più precisamente sostenere programmi
per l’infanzia abbandonata nei paesi in via sviluppo, in modo principale in Kenya, a
Nairobi, attraverso quattro progetti denominati Alice for Children.
L’associazione non ha svolto attività accessoria e commerciale nell’esercizio in esame,
mentre l’organizzazione delle varie attività istituzionali si è basata, come già in passato,
sull’apporto di lavoro volontario e gratuito, ancorché non continuativo, da parte di
consiglieri e/o associati e si è avvalsa, in maniera continuativa ma in alcuni casi a
tempo parziale, di due lavoratori dipendenti e di quattro collaboratori a progetto.
Di essi, una collaboratrice ha svolto in maniera esclusiva il controllo e la verifica sul
campo dello stato di avanzamento dei progetti in base sia alla programmazione
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condivisa con la corrispondente associazione locale e sia ai fondi ad essa trasferiti, in
ciò coadiuvata da un collaboratore in sede, uno in loco e di una volontaria a lungo
termine. Una dipendente ha proseguito la tipica attività di fund rising verso il settore
“aziende” e gestione del budgeting, mentre l’altra ha seguito l’attività di comunicazione
web e offline e la gestione del progetto “ genitori a distanza ”, oltreché il
coordinamento generale.

Profilo dell’associazione
L’associazione è stata costituita il 12 dicembre 2006, con atto perfezionato il 31
gennaio 2007 ed è iscritta all’Anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, avendo
avuto il riconoscimento di ONLUS dal 2007.
Conseguentemente, il trattamento fiscale delle donazioni, per i donatori (persone
fisiche o giuridiche) che erogano liberalità a favore dell’associazione, in ottemperanza
alla normativa vigente, per l’anno 2012 è rimasto invariato ed è il seguente:


le donazioni da parte delle persone fisiche sono deducibili fino al 10% del reddito e

comunque non oltre 70.000 Euro all’anno (Legge 80/2005); in alternativa sono
detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19%, per un importo non superiore a
2.065,83 Euro (D.P.R. 917/86), o deducibili fino al 2% dal reddito complessivo
dichiarato per persone fisiche ed enti non commerciali;


le donazioni da parte di enti soggetti all’imposta IRES sono deducibili fino al 10%

del reddito d’impresa complessivo e comunque non oltre 70.000 Euro all’anno (Legge
80/2005). In alternativa sono deducibili fino al 2% dal reddito complessivo dichiarato
dalle aziende (art 100 TUIR).

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO E
NELLE RETTIFICHE DI VALORE
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Non sono iscritte immobilizzazioni tanto immateriali, quanto finanziarie.
Le attrezzature d’ufficio, acquisite in parte nel 2008 ed in parte nel 2011, seppur
iscritte tra le immobilizzazioni materiali sono state interamente imputate agli esercizi in
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cui

sono

state

iscritte,

attraverso un

processo

di

ammortamento

integrale

rappresentato dal costo sostenuto.
Immobilizzazioni finanziarie
Si riferiscono esclusivamente al deposito cauzionale versato in Kenya per la locazione di
uno spazio a Nairobi dove ha sede una ONG di diritto kenyota – Twins International
(Kenya) – creata per operare localmente per conto di Twins International.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale, rappresentativo del valore di estinzione.
Ratei e risconti
Sono iscritti in bilancio risconti attivi per € 3.165 dovuti a quote di assicurazioni e
rinnovi domini che secondo il principio della competenza economica sono stati rinviati
al 2013.
Oneri e proventi
Sono iscritti in bilancio secondo il principio della competenza economica e temporale e
classificati in base alla destinazione per tipologia di attività. Fanno eccezione i contributi
del 5 per mille, la cui contabilizzazione è fatta con il criterio di cassa non essendo
possibile determinare con precisione il momento dell’erogazione anche quando si
conosce con certezza l’entità del contributo assegnato.

ADATTAMENTO E COMPARABILITÀ DELLE VOCI DEL PRECEDENTE BILANCIO
Non vi sono problemi di rilievo circa la comparabilità delle voci del presente bilancio
con quelle dell'esercizio precedente in quanto entrambi i rendiconti sono stati redatti
con i medesimi criteri.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Non sono iscritte immobilizzazioni immateriali in quanto, per un principio di prudenza,
si è preferito spesare direttamente nei precedenti esercizi finanziari i costi sostenuti per
la costituzione dell’associazione, per modifiche statutarie e quelli sostenuti per la
registrazione e deposito del marchio distintivo.
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Allo stesso modo si è operato con le attrezzature d’ufficio, come già evidenziato in
precedenza.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO
E DEL PASSIVO
Il confronto della situazione patrimoniale con il precedente esercizio finanziario pone in
evidenza una disponibilità liquida pressoché equivalente, essendosi ridotta di €. 19.345,
derivante dalla rilevante raccolta di fondi effettuata.
Sono iscritti crediti per €. 73.369 (€.19.404 nel 2011) principalmente verso Telecom e
Vodafone, oltre che verso altri operatori di telecomunicazione, per donazioni effettuate
attraverso SMS nel periodo agosto/settembre, ma accreditate all’associazione nel 2013.
I crediti per €. 10.000 (€. 9.923 nel 2011) verso altre organizzazioni non profit,
rappresentano in realtà un anticipo delle tasse scolastiche 2013 per i bambini iscritti
alla scuola secondaria del nuovo programma “Alice campus”.
Si evidenziano inoltre posizioni debitorie complessivamente passate da €. 12.510 ad €.
26.972, peraltro in parte già regolate nel momento in cui si stende questo documento.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
L’associazione è stata costituita senza un Fondo di Dotazione.
I risultati gestionali degli esercizi precedenti hanno costituito un avanzo di gestione
confluito nel Patrimonio Libero, inteso come quella parte di Patrimonio – senza vincoli
di particolare destinazione da parte del donatore destinata ai progetti diffusi, avviati e
tuttora in corso di parziale avanzamento.
La positiva raccolta di fondi realizzata anche nel 2012, seppur in leggero calo rispetto al
2011, ha prodotto un ulteriore avanzo di gestione che andrà a cumularsi nel Patrimonio
libero.
Così come lo scorso anno, la provvista disponibile in chiusura consente di affrontare
tutti gli impegni già assunti per il mantenimento della struttura esistente e la
realizzazione di nuovi progetti d’investimento a sostegno delle iniziative programmate
per gli anni a venire.

IMPEGNI ED ALTRI CONTI D’ORDINE NON RISULTANTI DALLO STATO
PATRIMONIALE

Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012

Pagina 4 di 6

Non esistono impegni o rischi non indicati nello schema di bilancio tra i conti d’ordine.
Riguardo all’assegnazione dei Fondi derivanti dalle somme destinate dai contribuenti
persone fisiche con le dichiarazione dei redditi presentate nel 2010, l’Agenzia delle
Entrate ha proceduto a bonificare l’importo assegnato di €. 9.198.
Si segnala inoltre che è stata recentemente pubblicata l’assegnazione definitiva del
contributo relativo alle scelte operate dai contribuenti nel 2011 e l’associazione per tale
anno sarà destinataria dell’importo di €. 10.742 determinato da 237 scelte dirette (193
nel 2010) per €. 10.322 (€. 8.803 nel 2010) e da attribuzione proporzionale delle scelte
generiche per €. 420 (€. 395 nel 2010).
Come era già stato precisato nella nota integrativa dello scorso anno, detto importo
sarà contabilizzato con un criterio di cassa nel rendiconto dell’anno di erogazione, in
quanto ora non facilmente prevedibile. L’importo assegnato è stato però segnalato tra i
conti d’ordine.
Non è iscritta, invece, la quota di spettanza dell’assegnazione dei Fondi del 5 per mille
per le somme destinate dai contribuenti persone fisiche con le dichiarazione dei redditi
presentate nel 2012, in quanto non ancora conosciuta.

COMPENSI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nel rispetto dei principi dell’associazione, i consiglieri e soci fondatori prestano la loro
attività gratuitamente e pertanto agli stessi non sono stati corrisposti compensi di
alcuna natura e sotto qualsiasi forma.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La presente Nota Integrativa, così come l’intero Bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’associazione, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
L’avanzo di gestione ammonta ad €. 20.990 e sarà portato ad incremento della riserva
di Patrimonio Libero, come già precisato in precedenza.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Diego Masi)
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Documento approvato dal Consiglio Direttivo
nella seduta del 13 maggio 2013
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