* BILANCIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014
ATTIVITA'
------ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -----1020004 MOBILI E ARREDI
------ DEBITORI DIVERSI -----1040012 CREDITI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE
CONNESSE
1040001 CREDITI DIVERSI
1040003 DEPOSITI CAUZIONALI
------ RIMANENZE -----1070007 DEPOSITO A RISPARMIO BANCA ETICA
1070004 TITOLI AZIONARI BANCA ETICA
1070003 TITOLI OBBLIGAZIONARI VENETO
BANCA
------ DISPONIBILITA' LIQUIDE -----1080005 BANCA ETICA
1080006 CARTA PREPAGATA
1080001 CASSA
1080002 VENETO BANCA
Totale
DISAVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

ISF01 C.F.:

--------------508,38
--------------508,38
---------------

STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA'
------ CREDITORI DIVERSI -----2020008 FATTURE DA RICEVERE
2020002 INPS-INAIL DA PAGARE
2020014 IRAP
2020001 IRPEF C/RITENUTE DIPENDENTI

22.304,58 2020003

IRPEF C/RITENUTE LAV.AUTONOMI

70,00 2020011 STIPENDI DA PAGARE
1.440,00
--------------23.814,58 ------ RATEI E RISCONTI PASSIVI -------------------- 2040002 RISCONTI PASSIVI
50.000,00
555,00
10.000,00 ------ NETTO E RISERVE -------------------- 2070002
60.555,00
--------------36.524,27
2.921,00
242,40
3.945,02
--------------43.632,69
128.510,65 Totale
5.308,91
133.819,56

FONDO ASSOCIATIVO

Data di stampa: 02/04/2015

--------------1.830,00
2.191,00
2.869,00
1.209,61
100,00
4.530,24
--------------12.729,85
--------------750,00
--------------750,00
--------------120.339,71
--------------120.339,71

133.819,56
133.819,56

00001

* BILANCIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014
USCITE
------ COSTI DI GESTIONE -----3010014 CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI
3010006 ONERI ASSICURATIVI
3010013 PERSONALE (DIPENDENTI E
COLLABORATORI)
3010011

SPESE DI TRASPORTO

3010005 SPESE SPECIFICHE PER PROGETTI
UMANITARI
3010015 TELEFONICHE
------ SPESE GENERALI -----3030022 ABBONAMENTI GIORNALI, LIBRI
3030020 ASSICURAZIONI
3030031 BANCARIE
3030009 CANCELLERIA E STAMPATI
3030003 CONDOMINIO
3030004 CONSULENZE
3030053 COSTI FUNZIONAMENTO ALTRE SEDI
3030002 COSTI FUNZIONAMENTO SEDE
3030013 ENERGIA ELETTRICA,ACQUA E GAS
3030001 FITTI PASSIVI
3030049 PERSONALE (DIPENDENTI E
COLLABORATORI)
3030015 POSTALI, BOLLATI
3030011 TELEFONICHE
------ IMPOSTE E TASSE -----3040006 IMPOSTE C/IRAP
------ AMMORTAMENTI -----3050001 AMM.TO MOBILI E ARREDI
------ SPESE DI COMUNICAZIONE -----3070004 ASSEMBLEE CONVEGNI E RIUNIONI
3070008 PERSONALE (DIPENDENTI E
COLLABORATORI)
3070001 PUBBLICITA' E COSTI DI PROMOZIONE
3070002 TELEFONICHE
Totale
TOTALE A PAREGGIO

ISF01 C.F.:

ENTRATE
--------------- ------ RICAVI D'ESERCIZIO -----23.068,00 4010014 5 PER MILLE
2.351,19 4010003 DONAZIONI
74.248,63 4010002
496,58

QUOTE ASSOCIATIVE

4010006 RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE
CONNESSE

22.066,36
1.813,51
--------------- ------ PROFITTI DIVERSI -----124.044,27 4020001 INTERESSI ATTIVI
--------------34,00
347,51
586,37
16,48
670,53
4.130,70
340,00
783,53
1.258,99
6.106,20

--------------15.963,89
26.726,02
7.870,00
98.516,87
--------------149.076,78
--------------350,67
--------------350,67

2.865,00
81,35
726,96
--------------17.947,62
--------------2.869,00
--------------2.869,00
--------------247,69
--------------247,69
--------------3.067,72
2.865,00
3.117,26
577,80
--------------9.627,78
154.736,36 Totale
DISAVANZO DI ESERCIZIO
154.736,36

Data di stampa: 02/04/2015

149.427,45
5.308,91
154.736,36

00002

DOTT. FEDERICO CONTESSOTTO
Dottore Commercialista
Spettabile
Informatici Senza Frontiere – I.S.F. Onlus
Viale 4 Novembre, n. 100
IT 31100 - Treviso
RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO ASSOCIATIVO DELL’ASSOCIAZIONE INFORMATICI SENZA
FRONTIERE – I.S.F. ONLUS
1. Ho svolto la revisione contabile del rendiconto associativo della INFORMATICI SENZA FRONTIERE – I.S.F.
Onlus relativo all’anno associativo 2014. La responsabilità della redazione del rendiconto in conformità alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete ai componenti del Consiglio Direttivo della I.S.F.
Onlus.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto basato sulla revisione
contabile svolta.
2. Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi,
la revisione é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione
contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’associazione e con il suo assetto
organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel rendiconto, nonché la valutazione dell'adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio
Direttivo. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio
professionale.
3. A mio giudizio, il soprammenzionato rendiconto associativo è conforme alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato di periodo della INFORMATICI SENZA FRONTIERE - I.S.F.
Onlus per l'anno associativo che va dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2014.
4. La responsabilità della redazione della nota integrativa al rendiconto dell’associazione, in conformità a
quanto previsto dalle norme di legge, compete al Consiglio Direttivo della I.S.F. Onlus.. E' di mia
competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della stessa rispetto ai prospetti contabili del
rendiconto stesso. A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A mio giudizio la nota
integrativa è coerente con il rendiconto della I.S.F. Onlus al 31 dicembre 2014.
Treviso, 31 agosto 2015
Dott. Federico Contessotto

Dr. Federico Luigi Contessotto, revisore legale iscritto al n. 152993 del Registro dei revisori legali con Decreto Ministeriale 25.11.2008 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 97 - 12.12.2008, con sede in Treviso, Borgo Cavour n. 2, Italia. Tel. 0039 0422 547346 Fax 0039 0422 415966 e-mail
federicocontessotto@tin.it
Dr. Federico Luigi Contessotto, legal auditor registered under n. 152993 of the Italia Legal Auditors Register by Ministerial Decree 25.11.2008
published on Gazzetta Ufficiale n. 97 - 12.12.2008, with registered seat in Treviso, Borgo Cavour n. 2, Italy. Tel. 0039 0422 547346 Fax 0039 0422
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Informatici senza frontiere O.n.l.u.s.
Sede legale: via Fonderia 47/A, Treviso
Cod. Fisc.: 94106980264
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO
DEL PERIODO 1 GENNAIO / 31 DICEMBRE 2014
L’informativa sul rendiconto sull’attività di ISF O.n.l.u.s. al 31.12.2014 si compone di:
·
Rendiconto finanziario;
·
Stato Patrimoniale;
·
Nota Integrativa.
Tutti gli importi sono espressi in unità di euro.
Il rendiconto finanziario è stato redatto secondo il principio di competenza.
Nello Stato Patrimoniale sono esposti, sul lato “attivo”, i beni di utilità pluriennale
acquisiti nel corso dell’esercizio e dei precedenti; sul lato “passivo” le fonti di
“finanziamento”: fondo associativo ovvero debiti.
L’associazione non si avvale di alcun ente per lo svolgimento dell’attività di fund raising.

ACCADIMENTI RILEVANTI
Nel periodo in esame è continuato lo sviluppo degli Ausili per la Disabilità: ISA - I
Speak Again, Musical Instruments for Persons with Disabilities, Paperboy Strillone, che
sono state arricchite con nuove funzionalità e nuovi moduli.
Anche quest’anno lo sviluppo di software per applicazioni solidali è stato oggetto di
tesi di laurea presso il Dipartimento di Informatica della Università di Bari con cui ISF
collabora: una di queste ha riguardato lo sviluppo di un sistema di messaggistica
istantanea integrato con ISA; una seconda ha prodotto il modulo IMA I Move Again, per
ridare l’autonomia di movimento a pazienti con gravi disabilità motorie, consentendo loro
di comandare il movimento della sedia a rotelle mediante il solo movimento della pupilla.
Nell’ultimo periodo sono stati avviati: il Progetto Epilessia, con l’obiettivo specifico
di creare un meccanismo capace di captare i segnali premonitori di un attacco epilettico;
il Progetto App CAA, con l’obiettivo di sviluppare una App per tablet che permetta a un
disabile di usare più semplicemente ed efficacemente la Comuncazione Aumentativa e
Alternativa nella sua vita quotidiana.
Nel 2014 è proseguita la collaborazione con le ONG CUAMM Medici con l’Africa e
Terre Solidali, che hanno scelto ISF come proprio braccio informatico nell’ambito di
progetti di ampio respiro in Africa.
E’ proseguita la implementazione di Open Hospital presso gli Ospedali di Aber in
Uganda, Tosamaganga in Tanzania, Wolisso in Etiopia, Hargheisa in Somaliland, Centro
de Saude a Palma in Mozambico.
Sono proseguite le attività nel Progetto GAAP General Accepted Accounting
Principles di Introduzione di un regime contabile nell’Hargeisa Group Hospital in
Somaliland; e nel Progetto di Modernizzazione del sistema di gestione dell'acqua pubblica
nella regione di Hargeisa e Puntland in Somaliland. In questi progetti sono state
realizzate soluzioni open source basate sulle piattaforme Open ERP e ODOO.

Anche nell’anno appena terminato la formazione è stata tra le attività cardine di
ISF un po’ in tutte le regioni d’Italia. Abbiamo insegnato ad usare il pc agli ospiti delle
carceri di Firenze, Pisa, Lucca, Bologna, Genova, del C.A.D. di Roma, della Casa famiglia
De Nigris di Benevento, della Cooperativa ex tossicodipendenti La Genovesa a Verona,
della Fondazione M. Leone a Napoli, della Associazione il Piccolo Principe a Bologna, del
Comitato per la Pace e contro la Fame a Forlì, del Cantiere ASAI a Torino, del Centro
Italiano Femminile pr ex carcerate a Pisa, del Centro Sociale Barrio’s A Milano, della
Associazione Futuro Down a Benevento, della Comunità Teseo a Monopoli (BA), Gruppo
giovani di Scampia a Napoli e Irfeyal Centro Ecuadoriano di Arte e Cultura a Milano.
Sono stati tenuti corsi per bambini ospedalizzati presso l’Ospedale Secondo
Policlinico di Napoli e l’Ospedale Bellaria di Bologna.
Nei progetti “ragazzi nella rete” e “cyberbullismo ri-mettiamoci la faccia”
illustriamo ai ragazzi, ai genitori e agli educatori quali sono le insidie della rete e le
precauzioni per un uso sicuro e consapevole di Internet. Gli ultimi eventi sono stati:
Scuole di Benevento, Scuole di Bracciano e Settebagni in Lazio, Scuola Pisacane a Roma,
Scuole di Padova.
Sono continuati i corsi nelle “palestre” per over 60: a Treviso, Mestre, Burano
(VE), Villorba (TV), Centri anziani Garbatella, Settecamini e Montagnola a Roma, CV
Lame a Bologna, e altri ancora… Abbiamo fatto corsi di trashware a Pontedera (PI),
Perugia, Pisa, Ferrara.
Nei paesi in via di sviluppo abbiamo fatto attività di formazione presso: Missionari
salesiani e Suore diocesi Ambanja in Madagascar, Scuola elementare di Chitila in
Romania, Campo profughi di Bredjing in Ciad, Djlor in Senegal.
Abbiamo poi installato computer e sistemi informativi, creato siti web, offerto
assistenza a enti, associazioni e singoli in Italia e nei paesi in via di sviluppo. Abbiamo
realizzato aule informatiche e formato docenti.
Anche la collaborazione con le Università è proseguita dando vita a percorsi di tesi
e tirocini a Bari, Venezia e Napoli.
Infine, Informatici Senza Frontiere è stata invitata a partecipare a numerosi eventi
e convegni sulla democrazia digitale e sul digital divide, a riconoscimento che l'esperienza
maturata nel settore in questi anni ne fanno oggi un'autorevole voce nel campo.
“Sensoltre” è una esposizione al buio di quadri tattili, realizzato da ISF con l’ausilio
della tecnologia NFC (comunicazione in prossimità). Arte, musica e tecnologia si fondono
in un percorso multisensoriale creando una emozionante esperienza per vedenti e per
non vedenti. Esposizioni di Sensoltre sono state tenute a Bari, Benevento e Bologna.
ISF ha partecipato al “Project Prizes 2014” del WSIS (World Summit on the
Information Society dell’ITU, l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata per l’ICT) con il
Progetto “Strillone Paperboy” che è stato nominato finalista nella categoria “Access to
Information and knowledge”.
Durante le due assemblee nazionali, tenutesi in Aprile a Genova e in Ottobre a
Benevento, i soci hanno avuto modo di incontrarsi e di scambiare esperienze con le altre
sezioni di ISF e con le Associazioni intervenute, riguardanti progetti in cui l'informatica è
stato strumento di emancipazione.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
L’attivo pari a € 128.511, è così suddiviso:
- immobilizzazioni materiali (attrezzature, mobili e arredi) per € 508;
- debitori diversi per € 23.815;
- rimanenze (depositi, titoli azionari e obbligazionari) per € 60.555;
- disponibilità liquide per € 43.633.
Il passivo pari a € 133.820 è formato da:
- creditori diversi per € 12.730, relativi a stipendi e ritenute irpef di competenza
Dicembre 2014 e pagati in Gennaio 2015;
- risconti passivi per € 750 relativi a quote associative anticipate per il 2015;
- fondo associativo per € 120.340.
Si registra un disavanzo di gestione pari a € 5.309.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO
Per quanto riguarda il lato delle “Entrate”, l’associazione ha ricevuto, nel corso del 2014:
- donazioni da parte di società, enti e persone fisiche, soci e simpatizzanti per €
26.726;
- quote associative per € 7.870;
- altre entrate (rendimenti finanziari) per € 351;
- 5 per mille, quote relative alle denunce dei redditi 2012, per € 15.963;
- ricavi da attività direttamente connesse per € 98.517.
Il totale delle Entrate ammonta a € 149.427.
Quanto all’analisi degli impieghi, è importante sottolineare innanzitutto che anche
nell’anno concluso la gran parte delle forniture di hardware è costituita da donazioni,
senza gravare sui costi per beni materiali, e una parte della attività è stata erogata a
titolo gratuito, senza incidere sulle spese per progetti. Per questo il dato delle spese
istituzionali nel rendiconto finanziario rende solo parzialmente la misura del valore dei
progetti realizzati.
Ciò premesso, di seguito si riporta la scomposizione delle spese per aggregati:
- costi di gestione attività istituzionali per € 124.044;
- spese per Comunicazione per € 9.628;
- spese generali € 17.948;
- imposte e tasse € 2.869;
- ammortamenti € 248.
Il totale delle Uscite ammonta a € 154.736.
Si registra un disavanzo di gestione pari a € 5.309.
Nel sottoporre il presente bilancio alla vostra approvazione, riconfermiamo che il nostro
impegno continuerà a essere il massimo per perseguire al meglio lo sviluppo e gli
obiettivi istituzionali della nostra associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Dino Maurizio

