Informatici Senza Frontiere ONLUS
Sede Legale: Via IV Novembre 100 - 31100 Treviso
Codice Fiscale 94106980264

BILANCIO AL 31/12/2017

RENDICONTO ECONOMICO

PROGETTI
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
RILEVAZIONE FINE ANNO PROGETTI IN CORSO

TOTALE RICAVI DA PROGETTI
CINQUE PER MILLE
DONAZIONI DA PRIVATI
DONAZIONI DA AZIENDE

DONAZIONI
QUOTE ASSOCIATIVE
INTERESSI ATTIVI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE

TOTALE ENTRATE

101.549,54
771,66
7.377,57

10.345,22
5.129,18

SPESE SPECIFICHE PER PROGETTI UMANITARI
SALARI E STIPENDI
CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE
COSTI DI TRASPORTO
ONERI FISCALI DIVERSI

68.477,30
43.809,64
7.950,50
451,56
212,55

MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI
COSTI DI CONSULENZE
COSTI POSTALI
COSTI TELEFONICI
COSTI DI ASSICURAZIONE
COSTI PER I LOCALI
FITTI PASSIVI
SALARI E STIPENDI
CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI
ONERI BANCARI

249,41
10.567,31
153,73
2.116,62
391,01

TOTALE SPESE PER PROGETTI

TOTALE SPESE GENERALI

5.111,52
9.712,72
1.714,01
502,13

SPESE PER ASSEMBLEE
SPESE PER COMUNICAZIONE
SALARI E STIPENDI
CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI

1.903,03
3.554,93
989,26
174,58

AMMORTAMENTO SOFTWARE
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE
AMMORTAMENTO ARREDI

28,87
3.556,36
80,05

TOTALE SPESE PER COMUNICAZIONE
TOTALE AMMORTAMENTI
SVALUTAZIONE CREDITI

TOTALE SVALUTAZIONI
IRAP

TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

TOTALE USCITE

DISAVANZO DI ESERCIZIO

929,40

109.698,77
16.805,95
15.474,40
6.475,40
0,00
226,00

148.680,52

120.901,55

30.518,46

6.621,79
3.665,28
0,00
929,40

162.636,48
-13.955,96
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SOFTWARE

BILANCIO AL 31/12/2017
STATO PATRIMONIALE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

75,88

ATTREZZATURE PER PROGETTI
MOBILI E ARREDI

10.750,04
20,66

TITOLI AZIONARI BANCA ETICA
DEPOSITO A RISPARMIO BANCA ETICA

555,00
24.974,80

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
MATERIALE PROMOZIONALE

TOTALE RIMANENZE

7.424,65

CREDITI DA PROGETTI
CREDITI DIVERSI
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

25.678,25
367,61
0,00

CONTANTE
PAYPAL
PAYPAL PER BENEVENTO
BANCA ETICA
BANCA ETICA PER BENEVENTO

150,14
791,49
18,97
8.143,40
1.162,54

PROGETTI IN CORSO

7.844,65

TOTALE CREDITI

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVITA'
FONDO ASSOCIATIVO

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

75.079,32

DEBITI V / FORNITORI
FATTURE DA RICEVERE
NOTE SPESE DA LIQUIDARE
DEBITI PER RITENUTE DA VERSARE
INPS-INAIL DA PAGARE
PERSONALE C / RETRIBUZIONI
ANTICIPI DA ALTRI ENTI

1.023,03
1.903,20
591,95
253,83
1.711,00
3.631,98
0,00

RATEI COSTI DEL PERSONALE
RATEI CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI
RATEI ALTRI COSTI DEL PERSONALE
ACCANTONAMENTO PER TFRL
RISCONTI PASSIVI

7.071,59
2.049,34
327,80
7.041,00
1.230,00

TOTALE DEBITI

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVITA'
DISAVANZO DI ESERCIZIO

75,88
10.770,70
25.529,80
7.424,65
26.045,86

10.266,54
7.844,65

87.958,08

75.079,32

9.114,99

17.719,73

101.914,04
-13.955,96

Informatici Senza Frontiere ONLUS
Via IV Novembre 100 - 31100 Treviso
Codice Fiscale 94106980264

BILANCIO DI ESERCIZIO
USCITE

SPESE PER PROGETTI
SPESE GENERALI
COMUNICAZIONE
AMMORTAMENTI

IMPOSTE E TASSE
TOTALE USCITE
ENTRATE

5 PER MILLE
DONAZIONI

QUOTE ASSOCIATIVE
PROGETTI CUAMM
NUOVI PROGETTI

ENTRATE DIVERSE

TOTALE ENTRATE
AVANZO / (DISAVANZO) DI ESERCIZIO

PREVENTIVO
2017
125.000

CONSUNTIVO
2017
79%

120.902

74%

160.000

4%

10.000

13%

1.840

1%

3.665

2%

158.840

100%

162.636

100%

197.500

100%

20.000

12%

16.806

11%

15.000

8%

7.500

5%

2.000

20.000

40.000

75.000
162.500

3.660

6%
1%

6.622
929

19%

81%

20.000

10.000

30.518

PREVENTIVO
2018

1%

22.000

11%

3.500

2%

2.000

12%

15.474

10%

10.000

25%

26.423

18%

19.000

0%

226

0%

46%

100%

6.475

83.276

148.680

-13.956

4%

7.000

5%

1%

5%

4%

10%

56%

148.500

74%

100%

199.500

100%

2.000

0%
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO
DEL PERIODO 1 GENNAIO / 31 DICEMBRE 2017
L’informativa sul rendiconto sull’attività di ISF O.n.l.u.s. al 31.12.2017 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
Buon giorno a tutti,
vorrei oggi condividere con voi alcune osservazioni sui dati di bilancio 2017 e vedere come
ISF si sta muovendo in termini di strategia a medio termine.
Un primo elemento di osservazione riguarda il ciclo fare-comunicare-finanziare sul quale
abbiamo lanciato nello scorso periodo la nostra attenzione e per il miglioramento del quale
abbiamo intrapreso alcune iniziative.
Per quanto riguarda il "fare" la quantità di progetti, la loro qualità e la rispondenza
incontrata presso i nostri beneficiari è sicuramente migliorata e molto positiva su tutti i
fronti.
Anche le iniziative di partecipazione a bandi stanno dando frutti positivi, molti bandi sono
stati vinti e, a fronte di tali successi, abbiamo iniziato ad esplorare bandi più complessi;
ricordo che, per non incorrere in rischi troppo elevati, avevamo deciso di iniziare su bandi
di piccola dimensione.
Sempre sullo stesso fronte abbiamo allargato la nostra rete di collaborazioni e siamo
appena entrati in una associazione temporanea d'impresa con un'altra decina di onlus/ong.
Anche la collaborazione ormai consolidata col Cuamm si sta rafforzando ed estendendo in
altre aree applicative ed in nuovi paesi africani.
Abbiamo infine selezionato una decina di candidati disponibili per future collaborazioni.
Sul fronte della "comunicazione" dopo le difficoltà incontrate negli anni scorsi possiamo
dire che adesso le cose si sono sistemate: abbiamo un team efficiente, un sito attuale ed

aggiornato, una presenza sui social costante; ci sarà ancora da lavorare sull'impostare le
attività di comunicazione secondo un piano strategico.
Un aspetto ancora carente è la fase di documentazione dei progetti, essenziale per poter
comunicare quanto si fa. Alcune iniziative sono in corso, vedremo in seguito se daranno
frutti.
Riguardo il "finanziare" abbiamo ormai una solida base di progetti continuativi nata dalla
collaborazione con il Cuamm; accanto a questa si stanno aprendo buone prospettive per
altre collaborazioni continuative (vedi Adua ad esempio); pensiamo pertanto che ci siano
buone prospettive per il futuro; se oltre a questa base di collaborazioni continuative si
aggiungono i vari bandi vinti e i numerosi bandi ai quali stiamo partecipando siamo fiduciosi
in una buona e sana crescita dei finanziamenti e delle conseguenti attività progettuali.
Come sapete stiamo puntando molto poi sulla trasparenza delle nostre attività e di come
usiamo i nostri finanziamenti. Questo è un punto che voglio sia distintivo per la nostra
associazione.
Ormai da qualche anno non solo facciamo certificare il nostro bilancio, ma lo pubblichiamo
integralmente sul nostro sito; così come le nostre riunioni di direttivo vengono registrate e
pubblicate sulla intranet disponibili a tutti i soci.
Abbiamo da quest'anno iniziato a lavorare alla stesura di un bilancio sociale e quanto
mostrato nell'intervento precedente rappresenta una prima elaborazione delle spese
suddivise per progetto, delle risorse interne ed esterne utilizzate e del numero di beneficiari
associati a ciascun progetto. È questo uno sforzo notevole ma che vuole ancora di più
portare trasparenza ai soci e non solo.
Dalla elaborazione suddetta si può dedurre l'impegno sulle differenti tipologie di progetto
e sulle differenti aree di intervento, così da rappresentare anche un utile indicatore di come
ci stiamo muovendo come associazione; ad esempio appare chiaro che nel 2017 i nostri
sforzi sono stati maggiormente rivolti alla formazione e ai paesi in via di sviluppo, mentre
poco abbiamo speso per la disabilità, un’area da rilanciare all’interno dell’associazione.
Abbiamo infatti molte richieste ma non altrettanti volontari disponibili e con le competenze
necessarie; stiamo ad esempio lavorando alla realizzazione di una piattaforma specifica
dove malati di SLA, parenti, operatori di sostegno, psicologi e medici possano comunicare
in rete e dove tutta l’attività sarà tracciata ed esaminata per migliorare le cure e la vita dei
malati stessi. Questo è un progetto importante frutto di un bando del Ministero delle
Politiche Sociali vinto la scorsa primavera, sul quale la scarsità di risorse è sopperita
soltanto dalla capacità gestionale del coordinatore del progetto, che è riuscito a trovare
aiuti da colleghi di lavoro.
Un’altra bella notizia è anche l’aggiudicazione ad ISF di un bando lanciato da Enel Cuore
onlus; si tratterà di sviluppare nelle scuole un percorso didattico, usando la mostra di
quadri tattili Sensoltre per avvicinare i ragazzi alle problematiche dei disabili.
Ma i bandi vinti quest’anno non sono soltanto questi citati, ce ne sono altri, quali quelli
della Chiesa Valdese che coprono progetti di formazione, per migranti in Italia, e per ciechi
in Mozambico, già realizzati, ed altri che invece partiranno nel 2018.
Uno di questi ci consentirà di portare a compimento la meccanizzazione delle farmacie nei
campi profughi Sahrawi in Algeria, iniziata l’anno scorso.

Sul fronte dell’Africa e dei paesi in via di sviluppo, oltre a quelli già citati, molti sono i
progetti fatti ed in fase di avvio; dalla realizzazione di aule informatiche e di corsi, alle
installazioni e personalizzazioni di Open Hospital e di Open ERP. Aree queste finanziate
esclusivamente con donazioni e con la quota del 5x1000.
Venendo alle attività realizzate a livello locale anche quest’anno abbiamo speso più di 700
giornate/uomo nella realizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica per tante
categorie di disagio, interventi sull’uso consapevole della rete, messa a punto di postazioni
internet; forse le giornate/uomo sono anche di più ma non siamo ancora riusciti ad avere
una contabilità completa del tempo speso dai volontari. Non mi stancherò mai di chiedervi
che un po’ del lavoro volontario vada dedicato anche a documentare quello che fate, non
sarà forse gratificante ma ne dimostrerebbe la professionalità e ci consentirebbe di
presentare e raccontare i nostri progetti per attrarre nuovi volontari e ottenere
finanziamenti. Gli interventi sono stati tanti: con i ragazzi down, alle carceri di Pisa, Lucca,
Pavia e Dozza, al Pio Albergo Trivulzio, dalle scuole di Padova e Treviso a quelle di
Benevento.
Sottolineo anche il fatto che anche quest'anno abbiamo le nostre spese sui progetti sono
state superiori al 70% delle spese totali (oltre il 74%), indicatore che sta a dimostrare la
nostra efficienza nella gestione e la nostra attenzione a non sprecare niente di quanto
riceviamo.
Il nostro modo di gestire le entrate e la competenza che sappiamo mettere nei progetti fa
sì che veniamo sempre più riconosciuti come operatori affidabili e sicuri: dimostrazioni di
questo sono le lettere di ringraziamento ricevute ma anche le sempre più numerose
richieste di averci come partner progettuali in iniziative di grande importanza sociale.
Concludo andando a vedere quello che traspare dai valori di bilancio presentati: possiamo
notare che in termini assoluti il 2017 ha portato una crescita del 50% sul volume di attività
e di entrate, così come il 2018 si presenta con una crescita in termini assoluti simile a
quella del 2017, valori importanti e che sottolineano la solidità della nostra organizzazione.
Se poi ci soffermiamo ad esaminare il fronte delle entrate notiamo che le donazioni da
privati o da enti diventano sempre meno significative, mentre al contempo crescono
enormemente le entrate a fronte di progetti o bandi.
Questo ci conforta nelle scelte e negli investimenti fatti negli ultimi anni e ci conferma che
la decisone di puntare sulla partecipazione a bandi e sulla adesione a reti di ONG/Onlus è
stata una strategia valida e vincente.
Spero che questa crescita sia stimolo per nuovi ed importanti progetti così come per
condividere le nostre speranze con nuovi soci e collaboratori.
Infine voglio citare anche il Festival di Rovereto; l’abbiamo affrontato con un certo timore,
vista la rilevanza dell’impostazione, ma, anche grazie all’impegno di soci e organizzatori,
si è risolto in un grande successo: ospiti illustri, affluenza di pubblico e di giovani, articoli
su giornali, tv e radio, aumento di visibilità sui social.
Lo scopo del Festival non era quello della tradizionale assemblea, era rivolto all’esterno
dell’associazione e voleva, per un aspetto, farci conoscere, per un altro, informare e far
riflettere sugli aspetti sociali ed etici legati allo sviluppo tecnologico attuale e futuro. Penso

quindi che il non aver privilegiato cene e incontri interni all’associazione non sia stata una
opportunità persa, bensì una maggior attenzione rivolta agli obiettivi della manifestazione.
Considerando anche il fatto che i costi sono stati molto contenuti ed in linea con il bilancio
preventivo approvato ad aprile, abbiamo deciso di dare al Festival una cadenza annuale,
viste le tematiche di grande attualità e rilevanza che vi vengono affrontate. Invito pertanto
già ora tutti voi a partecipare al prossimo che si terrà, sempre a Rovereto, che si è offerta
di ospitarci annualmente concedendoci sale e supporto in forma gratuita, nei giorni dal 12
al 14 ottobre prossimo. Spero che la vostra presenza sia numerosa.
Siate sicuri che quando mi capita di rappresentare Informatici Senza Frontiere parlo con
grande orgoglio di quello che realizzate, anche se poi tra di noi non manco di stimolare
continuamente gli aspetti da migliorare: ho l’ambizione infatti che si possa fare ancora di
più e meglio.
È con un GRAZIE di cuore a coloro che hanno dedicato un po’ del loro tempo alla
realizzazione di progetti che auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie un 2018 bellissimo e
ricco di progetti e realizzazioni a beneficio di chi ne ha più bisogno.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
L’attivo pari a € 87.958, è così suddiviso:
-

immobilizzazioni immateriali per € 76;

-

immobilizzazioni materiali (attrezzature, mobili e arredi) per € 10.771;

-

immobilizzazioni finanziarie per € 25.530;

-

rimanenze (materiale promozionale) per € 7.425;

-

crediti (crediti da attività direttamente connesse) per € 26.046;

-

disponibilità liquide per € 10.267;

-

ratei e risconti attivi (progetti in corso) per € 7.845.

Il passivo pari a € 101.914 è formato da:
-

fondo associativo per € 75.079;

-

debiti per € 9.115, relativi a stipendi e oneri di competenza 2017 e pagati in gennaio
2018;

-

ratei e risconti passivi per € 17.720, relativi a ratei ed accantonamenti per il
personale.

Si registra un disavanzo di gestione pari a € 13.956.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO
Per quanto riguarda il lato delle “Entrate”, l’associazione ha ricevuto, nel corso del 2017:

-

ricavi da attività istituzionali per € 109.699;

-

5 per mille, relativo alle denunce dei redditi 2014, per € 16.806;

-

donazioni da parte di società e persone fisiche per € 15.474;

-

quote associative per € 6.475;

-

sopravvenienze attive per € 226.

Il totale delle Entrate ammonta a € 148.681.
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:
-

spese per progetti per € 120.902;

-

spese per comunicazione per € 6.622;

-

spese generali € 30.518;

- ammortamenti per € 3.665; - imposte e tasse (irap) per € 929.
Il totale delle Uscite ammonta a € 162.636.
Si registra un disavanzo di gestione pari a € 13.956.
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

