Nota integrativa al Bilancio 2017
La situazione al 31.12.2017 si riferisce al 15° anno di attività della nostra Organizzazione e al 4° esercizio di
attività come OdV (Organizzazione di Volontariato) indipendente. 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, redatto tenendo conto delle “Linee
guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” emesse dall’Agenzia per le
Onlus l’11 febbraio 2009, integrate dai principi contabili statuiti dai Consigli nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri così come rivisitati dall’Organismo Italiano di Contabilità, ed
opportunamente adattate alla specificità ed alla mission del GMA Napoli che mette a disposizione dei poveri
tutte le donazioni che riceve con costi di gestione veramente esigui coperti, comunque, dai contributi dei
soci stessi.
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
rendiconto finanziario è basata su un libro cassa a giornalmastro cronologico, nel quale si evidenziano
Raccolta e Destinazione dei fondi a Progetti: SaD (Sostegno a Distanza); Acqua e sanità; Scuole;
Promozione donne e Case Famiglia.
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.
I Progetti sviluppati dal GMA Napoli hanno un motore fondamentale: le donazioni di individui ed aziende
(purtroppo mancano le istituzioni) che ogni anno 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 “Dona Acqua…Dona vita” che assicurano
acqua pulita nelle nostre scuole di Shashamane. Il nostro inserimento nel coordinamento CIPSI potrebbe
portarci a crescere e partecipare a bandi per accedere a risorse istituzionali.
La presente Nota Integrativa è stata predisposta sulla base dell’art. 2427 del Codice civile. Il Bilancio e la
Nota Integrativa sono espressi in Euro come previsto dall’art. 2423 comma 5 del Codice Civile.
Il nostro Rendiconto gestionale evidenzia:
LIQUIDITA’ INIZIALI: Corrispondono ai saldi dei conti Cassa, Banca c/c, Posta c/c, riportati dalla
contabilità 2016 del GMA Napoli OdV al netto delle quote soci accumulate nello stato patrimoniale.
1 – Quote associative: Le quote versate nel 2017 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.
2 – Contributi per progetti da privati: le donazioni sono imputate ai Progetti finanziati da anni: SaD - Acqua
e Sanità – Scuole - Promozione Donne - Case Famiglia (di seguito, anche “C.F.).
3 – Contributi deducibili:
3.1 -da soci: i volontari ed i soci del GMAnapoli si autotassano per coprire almeno il 90% dei costi di
gestione (vedi * nel Rendiconto). In pratica siamo obbligati, nella stesura formale del Bilancio, ad inserire i
contributi soci in Entrate mentre potrebbero compensare direttamente i costi nelle Uscite*;
3.2 - da sostenitori SaD: I sostegni a distanza hanno subito un calo consistente rispetto ai primi anni di
attività, in particolare al 2013. I nostri sponsors sono di fascia di reddito medio/bassa, fascia che percepisce,
più degli altri, questo periodo di incertezza e di crisi. Precisamente 76 quote*** non sono state versate e il
numero dei ragazzi sostenuti è sceso a 470 rispetto ai 700 del 2012-13 e 550 del 2014. La richiesta da
Shashamane di includere, nel ns sostegno (SaD), altri bambini piccolissimi e orfani, purtroppo non può
essere accolta perché abbiamo già 69 nuove schede (incluse nel totale di 470) in attesa di sostenitori.
4 - Altre entrate: per Donazioni varie azzerate perché quest’anno abbiamo preferito allocarle ai vari progetti
per poter indicare ai donatori la destinazione delle loro rimesse.

Per il 5 per mille sono stati incassati gli accrediti del 2013 e 2014 da destinare ai progetti “dona
Acqua...dona vita” nel 2018.
USCITE:
1 – Uscite per progetti in Etiopia come da Rendiconto: già commentato nel par. 2 (“Contributi per
progetti”). Vogliamo chiarire che le uscite per Progetto corrispondono esattamente al totale dei bonifici
inviati a Shashamane (125.000€) in contabilità al cod. 3000 più fondi in contanti portati dai nostri volontari
nelle loro missioni (17.628,50) in contabilità al cod.3100 per un totale complessivo di € 142.628,50.
2 – Uscite Altre per:
ALTRI Costi /uscite
Rimborsi spese
Viaggi - Trasporti
Spese Postali
Materiali di Consumo
Beni durevoli per manutenzione e riparazioni
Oneri finanziari
Spese per Raccolta Fondi in Eventi finalizzati a Progetti
Utenze
Assicurazioni
Si evidenzia che i Costi sono coperti dai contributi dei soci e volontari registrati in contabilità in “Altre
entrate”.
LIQUIDITA’ FINALI
L’importo delle liquidità finali corrispondono al saldo dei Progetti riportati all’esercizio successivo.
BILANCIO DI PREVISIONE 2018
Nel redigere il Budget 2018 (in allegato nel Rendiconto), si è tenuto conto dell’attuale incerta situazione
economico-sociale del nostro Paese, quindi tutti i valori sono stati allineati all’esercizio 2017. La domanda di
aiutare tantissimi altri bambini in Etiopia è alta, ma vediamo la fatica nel trovare nuovi sostenitori dovuta
anche alla concorrenza di multinazionali delle adozioni a distanza che incrementano i loro introiti grazie a
massicce pubblicità televisive, che organizzazioni piccole come la nostra non possono permettersi. Siamo
stati felici nell’ iniziare a sostenere il nuovo asilo nelle carceri di Shashamane e l’orfanotrofio di Asella,
speriamo di poter allargare la nostra opera anche alla Diocesi di Hosana dove il nuovo vescovo Abba
Seyoum, nostra vecchia e affidabile conoscenza, ci chiede di operare nel prossimo futuro.
CONCLUSIONE
Le attività programmate in Italia per il 2018 sono 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. Nella speranza che il trend economico globale negativo abbia termine, ci proponiamo di
proseguire la nostra mission a favore degli ultimi con maggior impegno. La mancanza di supporto
istituzionale si fa sentire, in particolare in questi momenti di crisi, quando la solidarietà dei privati viene
meno per fattori contingenti. Con l’ausilio professionale del CIPSI, coordinamento nazionale nel quale ci
siamo inseriti, speriamo di fare un salto di qualità partecipando a bandi e al servizio civile universale in Italia
e in Etiopia. . Le nostre spese amministrative sono state ulteriormente ridotte nel 2017, anche grazie allo
spirito di abnegazione dimostrato dai nostri volontari operativi. L’aver innovato il nostro sito web e la
acquisizione di nuove tecniche di marketing e fundraising porteranno ad una migliore organizzazione sempre
finalizzata ad aiutare e sostenere le comunità con le quali camminiamo insieme verso un futuro migliore.
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