STATO PATRIMONIALE

Dati in euro
Anno 2018

ATTIVO
A) Quote associative ancora da versare

Dati in euro
Anno 2017

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell’ente
II Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) fondi vincolati destinati da terzi
III - Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti
Totale

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
2) diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno
3) spese manutenzioni da ammortizzare
4) oneri pluriennali
5) Altre
Totale
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Altre
Totale
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
2) crediti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
3) altri titoli
Totale
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale
II - Crediti:
1) verso clienti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) verso altri
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
III – Attività finanziarie non immobilizzate
1) partecipazioni
2) altri titoli
Totale
IV – Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante(C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

PASSIVO

Dati in euro
Anno 2018

Dati in euro
Anno 2017

€

8.343,37

€

7.186,42

€

8.343,37

€

7.186,42

€

8.008,74

€

5.571,57

€

11.525,00

€

11.525,00

€

950,00

€

753,27

€

1.303,12

€

1.916,53

€

1.698,43

B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) altri
Totale
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
D) Debiti
1) debiti verso banche
esigibili oltre l'esercizio successivo
2) debiti verso altri finanziatori
esigibili oltre l'esercizio successivo
3) acconti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) debiti verso fornitori
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti tributari
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale

€

6.417,73

€
€

650,00

€

6.417,73

€

4.873,60

€

26.662,66

€

41.710,79

€
€
€

3,62
26.666,28
33.084,01

€
€
€

40,10
41.750,89
46.624,49

€

33.084,01

€

46.624,49

€

46.624,49

Disavanzo di Gestione

-€

276,90

TOTALE A PAREGGIO

€

33.360,91

4.223,60

E) Ratei e risconti
Totale Passivo

€
2.814,00
€ 17.008,80

€
3.333,00
€ 18.809,55

€ 33.360,91

€ 13.900,00
€ 45.467,54

Avanzo di gestione
TOTALE A PAREGGIO

€
€ 33.360,91

1.156,95

€ 46.624,49

CONTO ECONOMICO

ONERI

ANNO
2018

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti
€
1.581,95
1.2) S ervizi
€ 104.354,57
1.3) G odimento beni di terzi
1.4) P ersonale
€ 28.594,14
1.5) Ammortamenti
1.6) O neri diversi di gestione
1.7) C ompensi professionali e collaborazioni
occasionali
€ 15.790,00
Totale
€ 150.320,66
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) R accolta 1 : Merchandising
€
2.513,08
2.2) R accolta 2 :
2.3) R accolta 3
2.4) Attività ordinaria di promozione
Totale
€
2.513,08
3) Oneri da attività accessorie
3) O neri da attività accessorie
3.1) Acquisti
€
2.402,67
3.2) S ervizi
€ 17.013,06
3.3) G odimento beni di terzi
3.4) P ersonale
€ 13.368,11
3.5) Ammortamenti
3.6) O neri diversi di gestione
3.7) C ompensi professionali e collaborazioni occasion
€ 18.911,77
Totale
€ 51.695,61
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) S u rapporti bancari
€
570,86
4.2) S u prestiti
4.3) D a patrimonio edilizio
4.4) D a altri beni patrimoniali
4.5) O neri straordinari
€
296,38
Totale
€
867,24
5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti
5.2) S ervizi
€
8.020,68
5.3) G odimento beni di terzi
€
5.130,93
5.4) P ersonale
€ 10.005,44
5.5) Ammortamenti
5.6) Altri oneri : quote associative
€
200,00
5.7) Altri oneri: valori bollati
€
48,00
5.8) R imborsi spese dipendenti
€
1.645,45
Totale
€ 25.050,50
Risultato gestionale negativo
€ 230.447,09
U tile/ perdita di esercizio
-€
276,90
Totale a pareggio
€ 230.170,19

ANNO
2017
€
€
€
€

1.027,86
93.276,55
3.976,21
61.466,55

€ 159.747,17
€

1.540,00

€
€

310,66
1.850,66

€
€

6.791,59
4.515,67

€

25.881,81

€

10.449,71

€

47.638,78

€

678,62

€
€

98,80
777,42

€

140,00

€
140,00
€ 210.154,03
€
1.156,95
€ 211.310,98

PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) D a contributi su progetti
1.2) D a contratti con enti pubblici
1.3) D a soci ed associati
1.4) D a non soci
1.5) Altri proventi e ricavi

ANNO
2018

ANNO
2017

€ 156.601,62

€ 154.986,06

€

€
117,00 €

215,57
310,00

Totale
2) Proventi da raccolta fondi
2.1) R accolta 1: cinque per mille
2.1) R accolta 2 Merchandising
2.3) R accolta 3
2.4) Altri
Totale
3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) D a Attività connesse e/ o gestioni
commerciali accessorie
3.2) D a contratti con enti pubblici
3.3) D a soci ed associati
3.4) D a non soci
3.5) Altri proventi e ricavi - rimborsi spese

€ 156.718,62

€ 155.511,63

€
€

5.977,86
2.726,44

€
€

3.303,78
2.618,60

€

8.704,30

€

5.922,38

€

56.246,11

€

48.444,99

€

8.378,26

€

1.431,98

Totale
4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) D a rapporti bancari
4.2) D a altri investimenti finanziari
4.3) D a patrimonio edilizio
4.4) D a altri beni patrimoniali
4.5) P roventi S traordinari
Totale

€

64.624,37

€

49.876,97

€

32,61

€
€

90,29
122,90

Totale
Risultato gestionale positivo

€
€ 230.170,19

€

-

€
€ 211.310,98

Milano, 19 aprile 2019

Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci di Deafal ONG

L'Assemblea ordinaria si riunisce in seconda convocazione presso la sede di Deafal ONG in via Federico
Confalonieri 3/b a Milano ed apre i lavori alle ore 09.30. La prima convocazione, del 18 aprile 2019 alle ore
16.00, è andata deserta.
Sono presenti i soci: Nicola Pagani, Enrica Lia, Adelaide Strada con delega di Alberto Graglia, Andrea
Zani, Erica Beuzer, Marco Pianalto con delega di Anna Morera Perez, Falvia Rossi con delega di Lucia
Zucchella, Susanna Debenedetti con delega di Paola Galdi, Sono quindi presenti n. 12 soci su 27 totali
risultanti dall’elenco soci aggiornato alla data odierna.
Nicola Pagani assume la presidenza dell’assemblea, Enrica Lia viene nominata segretario verbalizzante.
Sono affrontati i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio consuntivo del 2018 e del bilancio preventivo del 2019.
Viene presentato il bilancio consuntivo del 2018, dal quale emerge che sono state nella sostanza rispettate
le previsioni presentate all’assemblea nell’annualità precedente, fatto salvo per l’incasso di un contributo sul
progetto Radici In Equilibrio, slittato al 2019 per un ritardo nella rendicontazione. Il bilancio si chiude con un
piccolo disavanzo di circa 270 euro e regista un incremento dei proventi rispetto al 2017 di circa 19.000 euro,
essendo aumentati sia i proventi da attività istituzionali sia quelli da attività accessorie sia quelli da raccolta
fondi. Resta nella sostanza invariato il peso delle attività accessorie rispetto al totale di oneri e proventi.
A differenza dell’esercizio precedente, nel 2018 le spese amministrative e bancarie, le spese per la sede e
il personale amministrativo sono stati più correttamente imputati tra gli oneri di gestione.
La situazione patrimoniale non registra passività rilevanti, fatto salvo il noto prestito da soci, comunque
significativamente ridotto rispetto all’importo iniziale.
Viene presentato il bilancio preventivo 2019, riportante una stima delle entrate e uscite basata sulle
attività già programmate. Il volume di bilancio previsto si attesta sugli stessi livelli del 2018 e resta
sostanzialmente simile anche la ripartizione tra le diverse tipologie di proventi ed oneri.
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2018 e il bilancio preventivo 2019.
2. Aggiornamento sull'andamento economico-finanziario generale e per area di lavoro.
Viene presentata la ripartizione di dettaglio del bilancio 2018 per area di lavoro, da cui emerge che le
attività dell’area Educazione alla Cittadinanza Mondiale hanno avuto il peso maggiore sia in termini di proventi

sia in termini di oneri.
In generale, si osserva come per coprire gli oneri di gestione sia necessario preventivare destinare a tale
scopo in media il 30% dei proventi di ogni attività realizzata, come buona norma di gestione economica.
Viene presentato il flusso di cassa stimato fino al 31/12/2019, che evidenzia difficoltà di liquidità a partire
da luglio 2019 e la necessità di mettere in campo nuove attività per poter coprire il disavanzo stimato di circa
16.000 euro, dovuto quasi completamente alla restituzione del prestito da socio non ancora rimborsato.
Vengono velocemente passate in rassegna le attività in corso (progetti in Togo, Mozambico e Marocco e
attività e progetti di ECM e formazione) e le progettualità presentate ma ancora in attesa di risposta (quasi
tutte relative ad attività formative e di ECM in Italia), mentre per le attività di Cooperazione allo sviluppo è in
corso una ricognizione di possibili nuove fonti di finanziamento
3. Aggiornamento sull'adeguamento al Codice del Terzo Settore.
Come da recente comunicazione dell’AOI (Associazione ONG Italiane), anche Deafal è obbligata ad
adeguare il proprio statuto alla nuova regolamentazione del Terzo Settore entro il 2 agosto.
Grazie alle linee guida di AOI sulle modifiche obbligatorie da apportare, il CD pensa di poter elaborare in
autonomia le modifiche per sottoporle alla revisione della stessa AOI, che ha predisposto un servizio apposito.
Il CD ha l’incarico di prendere appena possibile un appuntamento con il notaio nella seconda metà di luglio
per l’assemblea straordinaria di approvazione delle modifiche statutarie.
Considerata la durata relativamente breve dell’assemblea di fronte al notaio, il giorno fissato potrà essere
occasione di una assemblea ordinaria tra i soci per un aggiornamento più approfondito sulle attività in corso e
programmate. Per tale motivo, fatta salva la disponibilità del notaio, si cercherà di fissare e comunicare ai soci
al più presto la data di questo appuntamento.
4. Varie ed eventuali.
Vengono comunicate le recenti adesioni ad Adesioni Agroecology Europe e Concord Italia.

Non essendovi altri argomenti di discussione, l’assemblea si scioglie alle ore 12.00.

Il Presidente dell’Assemblea
Nicola Pagani

Il Segretario verbalizzante
Enrica Lia

