STATO PATRIMONIALE 2014 FONDAZIONE AMANI ONLUS
ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE

2013

2014
-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
II Immobilizzazioni materiali
III Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

-

-

2.073.470

1.405.837

-

-

2.073.470

1.405.837

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
II Crediti
1) verso clienti
2) verso altri
III Crediti finanziari non immobilizzati

-

-

100

100

-

-

100

100

-

1) partecipazioni
2) altri titoli
IV Disponibilità liquide

150.976

134.784

1) depositi bancari

150.976

134.554

3) cassa
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

230
151.076

134.884

-

-

2.224.546

1.540.721

100.000

100.000

I.1) Fondo di garazia v/terzi indisponibile

30.000

30.000

I.2) Altri fondi di dotazione

70.000

70.000

2.098.960

23.630

10.488

1.416.325

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione

II Fondi vincolati
III Fondi di riserva liberi
IV Risultato esercizio corrente
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

2.209.448

2.124
1.537.831

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

-

-

C) TFR

-

-

D) DEBITI
1) verso banche
2) verso altri finanziatori
3) acconti
4) verso fornitori

2.764

5) tributari

126

6) verso istituti previdenza e sicurezza sociale
7) altri

15.098

TOTALE DEBITI (D)

15.098

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO E PN

2.890

2.224.546

1.540.721

RENDICONTO GESTIONALE 2014 FONDAZIONE AMANI ONLUS

ONERI
1) Oneri delle attività istituzionali
per progetti
per comunicazione
per attività di formazione

2013

2014
-

-

1.574

2) Oneri promozionali e raccolta fondi
3) Oneri da attività accessorie
4) Oneri finanziari

92

67

15.712
12.135
3.577

29.334
16.034
13.300

-

-

15.804

30.975

-

3.000
3.000

25.855
22.650
3.120
84

25.851
23.971
1.880

TOTALE PROVENTI

25.855

28.851

RISULTATO DI GESTIONE DI GESTIONE

10.051

5) Oneri di supporto generale
spese di gestione ordinaria
oneri diversi di gestione
spese per il personale
spese per consulenze
5) Oneri straordinari
TOTALE ONERI
PROVENTI
1) Proventi da attività istituzionale
1.1)da contributi e donazioni
2) Proventi da raccolta fondi
3) Proventi da attività accessorie
4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) proventi da gestione patrimonio immobiliare
4.2) proventi da gestione attività finanziarie
4.3) proventi da rapporti bancari
5) Proventi straordinari

-

2.124

Milano, 30 aprile 2015
FONDAZIONE AMANI ONLUS
RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA SULL’ATTIVITÀ AL 31/12/2014
SINTESI
Nel 2014, terzo anno di attività, Fondazione Amani Onlus ha continuato la gestione degli appartamenti
dell’immobile di Ponte di Legno e della liquidità a disposizione. Ha inoltre provveduto al finanziamento
della Scuola di computer in Zambia (MTC Lab), attraverso il Fondo dedicato.
La Fondazione chiude l’esercizio al 31/12/2014 con un disavanzo di gestione pari a € 2.124.
Il Consiglio di Amministrazione propone di portare tale disavanzo a decremento della voce Fondi di Riserva
liberi.
Il rendiconto, predisposto al 31 dicembre 2014, è redatto in linea con i precedenti esercizi, sulla base dei
principi contabili applicati agli enti non profit.

STATO PATRIMONIALE
Il patrimonio al 31/12/2014 è pari a € 1.539.955
Esso è composto dall’apporto in denaro di € 100.000 iscritto nel Fondo di dotazione (voce A.I del PN), dal
fondo vincolato Ferrario pari a € 23.630, dal patrimonio mobiliare costituito dal Condominio Casteltonio in
Ponte Di Legno e dai risultati di gestione degli esercizi precedenti pari a € 1.416.325.
Fondo vincolato Ferrario. Il Fondo è stato ricevuto nel 2013 per € 40.000 come Fondo intitolato a
Margherita Ferrario per la costruzione e mantenimento di una scuola di informatica al Mthunzi Centre di
Lusaka. Le attività di costruzione, avviamento e gestione ordinaria di tale progetto sono state rendicontate
e l’importo complessivo di tali costi ammonta a € 19.630 per il biennio 2013/2014. Per questa ragione tale
fondo al 31/12/2014 ammonta a € 23.630.
Immobile di Ponte di Legno. Al 31/12/2014 è stata effettuata la svalutazione dell’immobile a seguito di una
relazione tecnica di stima aggiornata svolta dal geom. Alvaro Ricci. Il documento riporta “il più probabile
valore di mercato delle porzioni immobiliari”, equiparando tali valori all’attuale andamento del mercato
immobiliare. Il valore complessivo degli immobile ammonta a € 1.405.837, con una svalutazione di 667.633
euro, pari al 32,2% del valora iniziale. Si aggiungono € 10.488 relativi ai risultati di gestione degli esercizi
precedenti.
Il valore dell’immobile di Ponte di Legno è stato trasferito da Fondi vincolati a Fondi di riserva liberi in
quanto non esiste alcun vincolo sul cespite donato.
Liquidità. Il patrimonio liquido è investito in tre conti deposito bancari per un totale di € 129.704, mentre
un ammontare pari a € 4.849 rimane su c/c ordinari.

MOVIMENTAZIONE PATRIMONIO NETTO
Fondo
Fondo
dotazione
dotazione
indisponibile
disponibile
01/12/2013
30.000
70.000
Destinazione risultato esercizio precedente
Fondo vincolato Ferrario
Utilizzo fondo vincolato Ferrario
Risultato esercizio corrente
31/12/2013
30.000
70.000
Destinazione risultato esercizio precedente
Riclassificazione Immobile Ponte di Legno
Svalutazione fondo di Riserva per Ponte di Legno
Utilizzo Fondo vincolato Ferrario
Risultato esercizio corrente
31/12/2014
30.000
70.000

Fondi di
Risultato
Fondo
Riserva
esercizio
vincolato liberi
corrente
TOTALE
2.073.470
2.173.470
437
40.000
- 14.510
10.051
2.098.960
437
10.051 2.209.448
10.051 - 10.051
- 2.073.470 2.073.470
- 667.633
1.860
2.124
23.630 1.416.325 2.124 1.537.831

RENDICONTO GESTIONALE
I proventi ed oneri sono contabilizzati secondo il principio di cassa che non sempre coincide con quello di
competenza.
Proventi. Il totale proventi ammonta a € 28.851 e sono composti da:
- affitti dell’immobile e dal rimborso delle spese condominiali a carico degli affittuari per € 23.971
- interessi attivi liquidati sul conto deposito per € 1.880
- una donazione a sostegno ordinario del progetto Mthunzi Computer Lab in Zambia di € 3.000

Oneri. Il totale oneri ammonta a € 30.975 e sono composti da:
- spese condominiali e spese di gestione ordinaria per € 16.034 relativi all’immobile di Ponte di Legno
- tasse, IMU e IRES per € 13.300; in particolare l’ IRES, pari a € 10.580 è relativo al saldo 2013 per € 5.003
e a € 5.576 di acconti 2014
- produzione di materiale informativo e divulgativo su Fondazione Amani Onlus per € 1.570 indicati tra gli
oneri promozionali e di raccolta fondi.

