Nota integrativa al Bilancio 2019
Si analizza il 17° anno di attività della nostra Organizzazione come sede amministrativa del GMA Onlus di
Montagnana (Pd) ed il 6° esercizio di attività come GMA Napoli OdV (Organizzazione di Volontariato)
indipendente.
Riferimento a questa Nota sono : il Bilancio finanziario 2019 e la Situazione dei conti al 31/12/2019.
Di seguito si forniscono una serie di indicazioni che si ritengono utili per una migliore comprensione
dell'attività associativa e delle poste di bilancio inserite.
Il Bilancio del Gruppo Missione Alem Napoli OdV (di seguito anche “GMA Napoli” o “Organizzazione”)
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute e redatte secondo le “Linee guida
e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” emesse dall’Agenzia per le Onlus
l’11 febbraio 2009, con integrazione dei principi contabili suggeriti dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili. Il tutto opportunamente adattato alla specificità e alla mission del GMA
Napoli OdV che mette a disposizione dei poveri le donazioni ricevute. I costi sostenuti per l’attività di
gestione si sono mantenuti al di sotto del 15 % delle entrate e sono stati coperti in parte dai contributi dei
soci.
Lo schema di Bilancio è stato predisposto tenendo anche conto di quanto richiesto dagli articoli 2424 e
2424 bis del Codice civile. Il Rendiconto Gestionale è stato opportunamente adattato alle specificità del
GMA Napoli, seguendo il principio contabile finanziario e/o di cassa. La contabilità dalla quale è stato
attinto il Bilancio, è basata su un libro cassa a giornalmastro cronologico, nel quale si evidenziano Raccolta
e Destinazione dei fondi ai seguenti Progetti: SaD (Sostegno a Distanza); Acqua e sanità; Scuole;
Promozione donne e Case Famiglia, Costi amm.vi, altro . Va segnalato che la maggioranza delle donazioni
sono ricevute tramite posta 41%, banca 43% e solo il 16% tramite cassa soprattutto nel corso di eventi.
Tutte le voci indicate, sia in entrata sia in uscita, sono state rilevate per cassa e quindi al momento
dell'incasso o del pagamento, senza rilevarne la competenza economica e quindi con esclusione di ratei e
risconti.
I Progetti sviluppati dal GMA Napoli hanno un motore fondamentale: le donazioni di individui, aziende e
associazioni come il Comitato contro la Fame nel Mondo di Forli, che hanno finanziato progetti
fondamentali in Etiopia per l’educazione, l’autosostentamento, la salute. I finanziamenti contribuiscono in
modo significativo alla realizzazione dei progetti che hanno un impatto decisivo e positivo su centinaia di
persone, bambini e donne etiopi in difficoltà economico-sociale. Il 5 per mille è destinato ai progetti di
Acqua sia nelle scuole che nei villaggi, essi assicurano acqua pulita indispensabile per vivere ed evitare
malattie legate al consumo di acqua non potabile.
In modo particolare nel 2019 il GMAnapoli si è concentrato nell’iniziare la realizzazione di alcune Case
Famiglia per bambine (orfane o inserite in contesti con gravi difficoltà economiche). Una casa famiglia è
stata iniziata nel Vicariato di Hosanna - Etiopia. GRAZIE alla famiglia Vitagliano /d’Aponte saremo in grado
di aprire un’altra Casa Famiglia in Addis Abeba.
Nuove aule scolastiche ed una cisterna per l’acqua a Mejaha hanno consentito di accogliere circa 200 nuovi
alunni. A tutt’oggi il GMA Napoli ha finanziato scuole per più di tremila bambini.
La presente Nota Integrativa è stata predisposta sulla base dell’art. 2427 del Codice civile.
Nel Bilancio si evidenziano:
• Liquidità Iniziali: riguardanti i saldi dei conti Cassa, Banca c/c, Posta c/c, Paypal e Postepay
riportati dalla contabilità 2019 del GMA Napoli OdV .

•

•

•

•

Quote associative: Le quote versate nel 2019 si aggiungono a quelle versate dal 2013 e
imputate in conto capitale al patrimonio sociale. Sono considerate una riserva patrimoniale
da usarsi in caso di necessità.
Contributi per progetti da privati: le donazioni sono imputate ai Progetti finanziati da anni:
SaD – Acqua, sanità e riforestazione – Scuole - Promozione Donne - Case Famiglia (di
seguito anche C.F.). Per il 5 per mille sono stati incassati gli accrediti 2017 già destinati ai
progetti “dona Acqua...dona vita”.
Contributi deducibili: a) da soci: i volontari ed i soci del GMAnapoli coprono parte dei costi
di gestione . In pratica siamo obbligati, nella stesura formale del Bilancio, ad inserire i
contributi soci in Entrate mentre potrebbero compensare direttamente i costi nelle
Uscite*; b) da sostenitori SaD: I sostegni a distanza hanno subito un calo consistente
rispetto ai primi anni di attività, in particolare al 2013. Parte dei nostri sostenitori
considerano spesa superflua l’aiuto ai PVS in questo periodo di incertezza e di crisi.
Precisamente 54 quote 2019 non sono state versate e 76 versate solo parzialmente. I
bambini comunque sono stati sostenuti con un fondo emergenza infatti i fondi inviati in
Etiopia sono così gestiti: 30% per istruzione, 30% per sanità-contributi alle famiglie, 30%
Fondo emergenza e 10% Spese amministrative locali.
Altre entrate: s’intendono Donazioni varie con nessuna scelta e/o indicazione di progetto.

USCITE:
•
•

•
•

Uscite per progetti in Etiopia: come da Bilancio: (già commentato nel par. 2 “Contributi per
progetti”).
Altre Uscite: comprendono anticipi di 10mila euro per vitto e alloggio dei 4 volontari SCU (Servizio
Civile Universale) in servizio dal 15/1/2020 (v. nota in Conclusioni); tutti gli anticipi saranno
rimborsati dall’ente dipartimentale per il SCU nel corso di 3 mesi (così ci assicurano).
Tra i costi di gestione i Rimborsi spese, Viaggi - Trasporti e altri sono coperti dai contributi dei soci e
volontari registrati in contabilità in “Altre entrate”.
LIQUIDITA’ FINALI: l’importo corrisponde al saldo dei Progetti riportati all’esercizio successivo
(rimanenze).

BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Nel redigere il Budget 2020 , si è tenuto conto dell’attuale incerta situazione economico-sociale del nostro
Paese, quindi tutti i valori sono stati allineati all’esercizio 2019 che comunque è andato meglio del previsto
Budget 2019. La richiesta di aiutare tantissimi altri bambini in Etiopia con il SAD è alta, ma riscontriamo,
non solo fatica nel trovare nuovi sostenitori, ma anche difficoltà nel continuare il sostegno già intrapreso.
Confidiamo quindi in altre forme di fundraising : es. lasciti e donazioni da privati, fondazioni e istituzioni per
aprire Case Famiglia e costruire Scuole.
Più alte saranno nel 2020 le uscite per costi del Personale per l’assunzione in sede a Licola di Giugliano (NA)
di almeno 2 addetti che porterà ad una stabilità e migliore organizzazione decentrando il lavoro dei
volontari operativi (v. organigramma) in vista dell’entrata in vigore della normativa del Terzo Settore che
comporterà ancora + burocrazia per le NON Profit. Ricordiamo che nel 2019 siamo stati aiutati da 4
volontari del Servizio Civile Nazionale, per assurdo quest’anno non ci sono stati assegnati volontari in Italia
mentre abbiamo vinto, con sorpresa, il bando che ci ha concesso 4 volontari per l’Etiopia dei quali 3 in
partenza per Shashamane per 10 mesi.
CONCLUSIONE
Le attività svolte in Italia nel 2019 sono state molteplici, in particolare nelle scuole Campane seguendo il
modello EAS (Educazione allo Sviluppo) con la spinta energetica della nostra Marisa Porzio, coadiuvata da
Santina Catalano e Pier Augusto Berardi. Ci prepariamo anche a rimodulare il nostro Statuto obbligati dalla
nuova normativa per gli ETS (Enti Terzo Settore ) dei quali faremo parte come OdV.

Molte sono state le nostre missioni in Etiopia per incontrare i nostri bambini, inaugurare la nuova Casa
Famiglia per Bambine, controllare che gli aiuti inviati hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dai nostri
progetti senza sprechi. Rimane il nostro impegno ed entusiasmo finalizzato ad aiutare e sostenere le
comunità con le quali camminiamo insieme in Africa. Questo sarà possibile se anche i nostri donatori, amici
e soci NON si stancheranno di camminare insieme al GMAnapoli per un mondo migliore.
Letta, sottoscritta ed approvata il 1/02/2020
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