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Nota integrativa al bilancio e Relazione di Gestione  
al 31/12/2016 

Premessa 
Signori Soci, 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari ad €  10.191,94  senza aver registrato ammortamenti  significativi né accantonamenti. 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
Segnaliamo qui di seguito i principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 2016. 
L’attività economica nell’anno è variata rispetto al precedente esercizio registrando un incremento  nella 
raccolta dei fondi pari al 12,86 % . 
Come avremo modo di illustrare  nella Relazione sulla Gestione, motivo del risultato  
è da ricercarsi principalmente  nella erogazioni provenienti da altri enti ovvero nei contributi ottenuti con 
l’8 x mille , della Tavola valdese  5 x mille e dai finanziamenti da fondazioni e donatori privati (bandi e 
sponsorizzazione progetti), marginalmente  nella stabilizzazione a regime di tutti i nostri progetti il che a 
livello contabile va a tradursi nella corrispondenza per altro dovuta,  tra fondi raccolti e fondi 
somministrati. Per una corretta analisi d’esercizio occorre  come prassi, una lettura correlata tra annualità 
, col raffronto del 2016 e 2015 e con la proiezione preventiva per l’anno 2017. 
L’anno solare al netto dei fondi liquidi iniziali si è chiuso con un saldo attivo  di  € 10.191,94, annotando 
una discreta  differenza tra le entrate del 2015 rispetto quelle del  2016  rispettivamente  di €    € 
53.252,64 a fronte di €  60.097,36  da tradursi con  un incremento nell’ordine di € 6.844,72. 
Rimarchiamo il risultato attivo registrato a fine anno nonostante la congiuntura negativa che come 
vedremo in analisi ha portato a replicare in sostanza l’analisi dell’anno precedente ovvero :  perdita di 
quote nella raccolta fondi , investimenti in conto capitale sempre più cospicui effettuati e l’ormai 
fisiologica passività al netto  per alcuni  progetti; tutto ciò ci induce a ritenere che la chiusura delle 
attività 2016 siano state significativamente positive . 
L’esercizio si è concluso con un netto incremento del saldo attivo di gestione  , risultato per altro 
confortato a saldo delle passività di gestione , che sono lievemente decresciute, ben oltre rispetto quanto 
atteso nel bilancio previsionale   
Alla luce di quanto premesso possiamo in sintesi confermare la vitalità di gestione  che ha  già 
caratterizzato i precedenti esercizi.  Sempre restando alla gestione delle entrate  2016 vanno registrati  
andamenti ascrivibili ai seguenti progetti e/o capitoli attivi  :  
a)  progetto  SAD Multidimensionale Camberene - dopo la stabilizzazione a regime, ha registrato un 

incremento  della quota di raccolta fondi pari al  10% ; 
b) progetto Fatou Studia - ha registrato nel corso dell’anno un  decremento d’entrate pari al  7 % 
c)  capitolo 5 x mile incremento del 18 % ;  
d) capitolo contributi altri enti distribuiti tra i vari progetti + 5 %  
e) capitolo donazioni elargizioni liberali : aumento del 2 % 
f)  per le prestazioni commerciali marginali ed il marketing variazione attiva del 6 %; 
g)  quote associative : raccolta pressoché invariata  



DIRITTI AL CUORE ONLUS 
Via Francavilla di Sicilia 21 – Roma 

cod.fisc.n. 97610960581

Pagina !  di 52

h)  progetto denominato SAD Villaggi registra un’ulteriore flessione rispetto il precedente esercizio  
. 

Il raffronto in proiezione con il preventivo 2017 prevede un espansione negli incassi pagamenti 
nell’ordine di €  . 66.000,00. 
Sostanziale differenza riguarda invece i capitoli delle spese che rispettivamente sono nell’ordine  di €  
50.218,01 per l’anno 2015 a fronte di   € 49.905, 92 sostenute  durante il 2016 , con una proiezione 
preventiva per l’anno 2017  pari a  € 64.000,00 . Il Lieve decremento di spesa  per altro contenuto 
rispetto il previsionale  va considerato come ottimo risultato soprattutto in considerazione     degli 
investimenti in conto capitale che riguardano alcuni progetti come il Medical Centre di Pikine (Keur 
Marietou)  .Alla luce di quanto premesso il consuntivo effettivo delle spese d’esercizio risulta ancor più 
contenuto .   La differenza tra saldi passivi di fine anno come detto registrano  complessivamente uno 
scostamento risibile pari  € 312,09 €  rispetto l’esercizio precedente .Considerato l’allocazione finale dei 
fondi raccolti  verso i progetti,  nettamente a regime ordinario  , la differenza è da ricavare attraverso 
un’attenta disamina dei capitoli passivi a bilancio . 
Scostamenti di spesa , sensibili rispetto l’esercizio 2015: 
1) Camberene  invariato;  
2) Villaggi  sostanzialmente invariato ;  
3) Fatou decremento di spesa pari al 30 %   
4) Keur Marietou invariato  
5)  incremento del capitolo relativo all’acquisto farmaci , dovuto alla chiusura della Ia annualità  del 

progetto “Futuro Subito” ovvero all’anticipo dei fondi relativi al finanziamento ottenuto con l’otto 
per mille della Tavola Valdese ;  

6) tutti gli altri capitoli registrano variazioni sostanzialmente irrilevanti  
7) In ultima analisi possiamo imputare l’incremento generale delle spese anche  ai capitoli relativi agli 

investimenti e comunque contenuto rispetto quanto  ampiamente previsto nel bilancio di previsione ; 

Altri fatti Rilevanti d’esercizio  

Criteri di formazione 
Il seguente rendiconto per quanto non necessario dal punto di vista normativo è conforme al dettato degli 
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi 
dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e  per gli effetti dell'articolo 2423, parte 
integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro senza arrotondamenti dei relativi importi. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del rendiconto del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,  
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato .L'applicazione del principio di prudenza ha 
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comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere 
in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 
cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei rendiconti dell'associazione  nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove 
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione 
delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
Deroghe 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto sono stati i seguenti. 
Immobilizzazioni 
Immateriali : Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci in merito nessuna ascrizione a 
registrarsi. 
Materiali : Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
in merito va ascritto realtiva voce al capitolo ammortamento relativa all’immobile in proprietà di Pikine 
Ikotaff (Dakar) per il progetto Keur Marietou  e Medical Centre ; 
Crediti- Sono esposti al presumibile valore di realizzo. . 
Debiti -non sono presenti debiti. 
Il presente rendiconto, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Signori Soci, 
Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31/12/2016 così come predisposto dal Consiglio Direttivo  
di destinare l’utile emergente di cui sopra al fondo liquido iniziale dell'esercizio economico del prossimo 
anno . 

CRITERIO DI LETTURA  
L'attivo registrato nel corso del periodo amministrativo in questione è da imputarsi al saldo complessivo 
delle attività di raccolta fondi esclusivamente relativo al contributo esterno proveniente da altri enti  .  In 
dettaglio  : 
ATTIVITA’ TIPICHE - sono tutte quelle attività  in cui ascriviamo i risultati delle raccolte fondi dei cd 
progetti ordinari; tra queste  abbiamo inserito la voce fondo speciale bambini villaggi ; si tratta di un 
fondo speciale costituito per soccorrere tutte quelle SAD che nel corso dell’anno vengono abbandonate 
dai rispettivi sottoscrittori -sostenitori . Il fondo in questione viene costituito  attraverso la 
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rendicontazione di tutti quei versamenti che per mancanza  contestuale di relativa specifica nella causale 
e dei dati del mittente ; si tratta infatti di versamenti effettuati tramite bollettino  c.c.p. rispetto i quali 
non ci viene trasmessa la notifica dalle Poste Italiane SPA .  
Le quote relative alla raccolta fondi del progetto Multidimesnisonale Camberene , più brevemente SAD 
Camberene sono state come di consueto ripartite tra Sostegno a Distanza Camberene ed Urgenze 
sanitarie sad camb.  
RACCOLTA FONDI - rientrano nella fattispecie diversi capitoli attivi tra cui le donazioni ovvero tutta la 
raccolta delle cd largizioni liberali ; la ripartizione della raccolta 5 x mille e le prestazioni commerciali 
marginali ovvero tutte quelle attività di cui all’articolo 8, comma 4, della Legge 266/91 che prevede la 
possibilità di effettuare da parte delle organizzazioni di volontariato attività commerciali di carattere 
“marginale”. Dette attività, seppur di natura prettamente commerciale vengono considerate dal 
legislatore “non commerciali”, qualora sia dimostrabile il totale impiego del ricavato per i fini 
istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di 
solidarietà svolte nel corso di celebrazioni, ricorrenze o in concomitanza a campagne di 
sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato.Nello specifico ai 
sensi della normativa che disciplina la materia rientrano nella fattispecie : 
- Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata 
direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario.
-Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione 
senza alcun intermediario.
-Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere 
occasionale.
- Attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici che 
non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Sempre nella Raccolta fondi ascriviamo anche le cd attività accessorie  come il contributo per progetti 
comuni tra i quali tutte le attività congiunte con i ns partner di progetto e il fondo missioni costituito 
dalla raccolta dei contributi extra sociali somministrati da parte dei soci sostenitori e/od ordinari per 
coprire le spese di missione come nel caso dei biglietti aerei ; per chiudere con le quote ordinarie e 
sostenitori . Nello specifico rientrano rispettivamente le quote versate dai soci ordinari in adempimento 
dell’obbligo associativo annuale ed eventualmente d’iscrizione e le quote dei soci sostenitori come per 
altro previsto da statuto . 
SEZIONE PAGAMENTI DI GESTIONE  
Attività Tipiche - rientrano in questi capitoli tutte le spese sostenute per realizzare i fini istituzionali 
ovvero il trasferimento dei fondi a sostegno dei progetti tra le quali vanno ascritte anche alcune delle 
voci rendicontate invece sotto le attività di supporto in quanto si tratta in concreto di voci di spesa    
imputabili ai progetti come nel caso del fondo missioni attivato a copertura dei costi vivi di missione 
come l’acquisto dei biglietti aerei etc. o le assicurative che fatto salvo la parte relativa agli adempimenti 
d’obbligo ai sensi della L.266/1991 riguardano per lo più le spese assicurative a copertura della missione 
all’estero a favore dei volontari in missione .  
ATIVITA’ DI RACCOLTA FONDI  
rientrano nella fattispecie tutti i costi sostenuti per supportare le attvità commerciali marginali come 
meglio già specificato .  
ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE SPESE DI GESTIONE  
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tra queste segnaliamo semplicemente la voce consulenze e collaborazioni in cui abbiamo iscritto anche il 
pagamento delle quote per aderire ad odV di II livello come La Gabbanella Onlus rete per il sostegno a 
distanza , Forum SAD , Istituto Italiano della Donazione ; Card del Sostenitore etc.  
PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE  
abbiamo iscritto i fondi erogati per il progetto Keur Marietou ovvero per la costruzione dell’ambulatorio 
a Pikine Ikotaff . 

LA GESTIONE COMPLESSIVA  
Diritti al Cuore non è tenuto a norma di legge  , conformemente con quanto previsto all’art. 2428 
del Codice Civile, a redigere la relazione di gestione, poiché l’Associazione svolge esclusivamente 
attività istituzionale ma ciò nonostante  vogliamo presentare comunque un documento di sintesi 
sulla gestione complessiva in virtù del principio di trasparenza a cui non vogliamo mai venire 
meno. 
Consuntivo finale d’esercizio può essere in sintesi rappresentato da un  sensibile incremento nella 
raccolta fondi e da un contestuale lieve decremento  delle spese generali , il che per altro deve  tradursi 
in una discreta vitalità complessiva delle attività progettuali ;  i progetti  sono cresciuti sia 
quantitativamente che qualitativamente come meglio  risulta dal documento di Bilancio Sociale alla cui 
lettura si rimanda per una più attenta disamina.  L’Espansione complessiva delle attività progettuali ha 
comportato una risposta gestionale più esaustiva  che si è doverosamente tradotta in forme di 
collaborazione più consone alla fattispecie e professionalmente più qualificate . Il 2016 va ricordato 
attraverso alcune significative cifre di lettura  :  
ancora una volta  perché riteniamo sia  stato un anno di sviluppo ed integrazione  di tutte le attività di 
raccolta fondi, caratterizzato da una  maggiore diversificazione degli strumenti di raccolta utilizzati.; 
infatti abbiamo cercato di attuare sempre più il concetto di Fundraising Mix, ovvero di diversificare  le 
attività di raccolta in modo da non dipendere  da un’unica fonte di raccolta .  
Stiamo ancora in una fase di studio per ciò che attiene la  fidelizzazione dei soci e dei sostenitori 
attraverso un processo di analisi dei dati che dovrà consentirci di identificare immediatamente i punti 
deboli e di intervenire immediatamente per correggere  il trend in corso d’opera: il che dovrà tradursi  
proprio in una fidelizzazione dei sostenitori esistenti e nel contestuale incremento  complessivo 
dell’importo delle donazioni, principalmente attraverso un miglioramento della quota media di 
donazione. Si dovrà per questo motivo implementare l’attività specifica di Direct Mailing e di Warm 
telemarketing acquisition sia per acquisire nuovi sostenitori e per fidelizzare sempre più quelli esistenti 
( il che dovrà avvenire anche attraverso relazioni specifiche e personali coi singoli donatori)  
Altri fatti Rilevanti d’esercizio  
Altri strumenti di raccolta su cui si è deciso di puntura  comprendono la gestione attività corporate, 
gestione attività merchandising e promozione campagne quali il 5x1000,  e gli  eventi ed iniziative 
speciali. 
Proventi da “5x1000” e da “8x1000” 
Il trend dei dati si rileverà nella fattispecie in lenta ma costante crescita il che ci fa ben sperare per il 
corrente anno . Nel corso del 2016 si è deciso perciò di intensificare la campagna promozionale del 5 
x1000 al fine di incrementare ancor più il numero di preferenze a noi sinora accordate  
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- la messa a regime di progetti come il KM Medical & Diagnostic Center , Futuro Subito Stop alle 
Malattie della Povertà che hanno trovato un riconoscimento  esterno che alla fine si è tradotto con il 
cofinanziamento delle spese a copertura attraverso i fondi dell’otto per mille della Tavola Valdese e 
con l’erogazione di fondi dell’Ass.Consulcesi Onlus , bando progetto 30 & Lode e con la 
sponsorizzazione da parte di Viaggi Miraggi Onlus ;  

- Anche nel corso del presente esercizio abbiamo proseguito e rafforzato il rapporto di collaborazione 
qualificata con il nostro consulente giuridico nella persona di Mbengue Thieme a cui sono già stati 
assegnati incarichi specifici per la soluzione delle problematiche burocratiche relative all’attuazione di 
alcuni progetti ;  

- questi sono solo alcuni esempi in pillole  del nuovo modus operandi di DAC che può essere tradotto in 
un pragmatismo operativo senza troppi fronzoli . 

Considerando sempre prioritaria  la  necessità di intervenire per evitare  che  il Conto economico  
presenti passivi finali –vogliamo perciò proseguire lungo la linea d’azione  orientata al contenimento dei 
costi ed allo sviluppo delle azioni di Raccolta Fondi 
Per una visione più esaustiva della gestione di DAC nel corso del 2016 rimandiamo come si è detto alla 
lettura del Bilancio Sociale  

La Presente Nota Integrativa al bilancio e Relazione di Gestione corrisponde 
all’originale autentico trascritto nel libro delle assemblee dei soci 
dell’organizzazione di volontariato di cui in epigrafe giusta approvazione in data 
27 aprile 2017 

Firma del Presidente del Consiglio Direttivo e del Segretario Tesoriere 


