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L’Associazione CHANGE Onlus si è costituita a Milano il 7 Novembre del 2005 con l’obiettivo di destinare il 
proprio aiuto ai paesi più poveri, attraverso la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo in 
ambito socio-sanitario. Sin dalla sua costituzione Change Onlus ha scelto di operare in Madagascar 
realizzando campagne educative e di prevenzione sanitaria e inviando medici volontari per effettuare visite 
diagnostiche e corsi formativi specialistici presso le strutture sanitarie che ha costruito o riabilitato.  
 
Attività svolte 

Nell’anno 2012 l’Associazione ha svolto le seguenti attività: 
- Attività di cooperazione sanitaria in Madagascar attraverso la gestione e il monitoraggio dei 2 

dispensari attivi (Sakatia ed Andasibe) 
- Proseguimento dei lavori per la realizzazione del Centro Sanitario Polispecialistico “Change St. Paul” 

nel villaggio di Andasibe in Madagascar. 
- Attività di raccolta fondi e sensibilizzazione in Italia con l’obiettivo di sostenere le attività in 

Madagascar 
 
 
Contenuto e forma del Bilancio al 31 dicembre 2012 

Il Bilancio di esercizio della Associazione è stato redatto seguendo le Linee Guida e schemi per la redazione 

dei bilanci di esercizio degli Enti Non Profit, emanata dall’agenzia per le Onlus. Esso è composto dallo Stato 

Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale a proventi e oneri, dalla presente Nota integrativa e dalla Relazione 

di Missione. 

Lo Stato Patrimoniale ripropone lo schema a liquidità crescente similmente a quello indicato dalla normativa 

Comunitaria. 

Il Rendiconto della Gestione a Proventi ed Oneri mostra, a sezioni contrapposte, lo svolgimento delle attività 

della Associazione per aree di gestione. 

Le aree di gestione della Associazione sono le seguenti: 

1) Attività tipiche 

2) Attività promozionali e di raccolta fondi 

3) Attività di gestione finanziaria e patrimoniale 

4) Attività di natura straordinaria 

5) Attività di supporto generale 

 

Al Bilancio si allega il prospetto di movimentazione delle componenti del Patrimonio netto. 
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Criteri di valutazione e di classificazione 

Sono stati adottati i criteri di valutazione e classificazione previsti dagli artt. 2423 e seguenti del Codice 

Civile. 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 E VARIAZIONI INTERVENUTE 

Riportiamo di seguito un commento alle principali voci  dell'attivo e del passivo. 

ATTIVITA’ 

Attivo circolante 

Disponibilità liquide  

Saldo al 31/12/2012           30.745  

variazione   -        26.346  

Saldo al 31/12/2011           57.091  
 

Sono costituite dai saldi attivi dei conti correnti e dalla cassa contanti esistenti alla fine dell’esercizio.  

Di seguito i dettagli dei saldi : 

   31.12.2012 Variazioni 31.12.2011 

Banca Prossima c/c           13.815              951       12.864  

Banca Intesa San Paolo c/c            5.150  -      11.371       16.521  

Conto corrente postale            8.276  -      11.647       19.923  

Conto Paypal             2.023           2.023              -    

Carta di credito             1.351  -        1.649         3.000  

Cassa contanti                130  -        4.653         4.783  

Totale            30.745  -      26.346       57.091  

      
 

PASSIVITA’ 

 
Patrimonio netto   

Saldo al 31/12/2012           27.426  

variazione   -        29.665  

Saldo al 31/12/2011           57.091  
 

Data l’importanza del patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento dello scopo della 

Associazione e il perseguimento della relativa missione istituzionale, il rendiconto gestionale include un 

prospetto che rappresenta le dinamiche di variazione del patrimonio netto. 
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Debiti    

Saldo al 31/12/2012             3.319  

variazione              3.319  

Saldo al 31/12/2011                  -    

   
Si tratta, per euro 3.011, di debiti verso fornitori (di cui euro 1.510 per fatture da ricevere) e, per euro 308, di 

debiti tributari per ritenute d’acconto su lavoro autonomo. 

 

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI 

Il rendiconto gestionale rappresenta una informativa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisiti 

ed impiegate nel periodo, con riferimento alle aree gestionali. 

Area attività tipiche 

Proventi da attività tipiche  

Saldo al 31/12/2012           82.821  

variazione   -        16.777  

Saldo al 31/12/2011           99.598  
 

Il saldo è così formato: 

 Euro 1.140: n.ro 8 quote associative (1 di euro 250, 4 di euro 160, 2 di euro 100, 1 di euro 50)  

versate dai soci,  

 Euro 81.681: erogazioni liberali ricevute principalmente da privati nel corso del 2012. In particolare 

sono state organizzate le seguenti iniziative: 

o 8 eventi di piccole e medie dimensioni (aperitivi solidali, mostre di acquarelli, partecipazione 

a fiere, etc) per un totale 4.525€ di raccolta fondi netta.  

o Campagna di Raccolta Fondi di Natale: sono stati distribuiti panettoni solidali in cambio di 

donazioni con un risultato di raccolta fondi di 3.062€.  

o Attività di Corporare Fundraising: l’azienda Bianchi Cuscinetti ha donato 5.000€ a favore del 

Centro Sanitario Polispecialistico e ha partecipato alla campagna natalizia scegliendo i 

panettoni solidali per i regali aziendali. 

o 5x1000: 9.503€ 
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Oneri da attività tipiche  

Saldo al 31/12/2012           88.594  

variazione   -      117.173  

Saldo al 31/12/2011         205.767  
 

Di seguito il dettaglio dei costi sostenuti durante l’anno 2012: 

   31.12.2012 

Donazioni a ONG Madagascar          47.700  

Altre donazioni             4.344  
Spese di 
spedizione             7.551  

Spese di viaggio           17.817  

Consulenze specialistiche            9.922  

Acquisto merci             1.260  

Totale            88.594  
 

Le donazioni a Change Madagascar, braccio operativo dell’associazione italiana nel paese africano, si 

riferiscono ai fondi che sono stati trasferiti in Madagascar e destinati ai progetti. In particolare, circa il 90% 

dei fondi trasferiti nel 2012 sono stati utilizzati per il proseguimento dei lavori del Centro Sanitario “Change 

St.Paul” in fase di ultimazione nel villaggio di Andasibe, in Madagascar. Il restante 10% è stato utilizzato per 

coprire i costi correnti dei due dispensari attivi e gestiti dall’associazione. 

Le spese di spedizione fanno riferimento alla spese sostenute per l’invio del materiale necessario alla 

costruzione del Centro sanitario tramite container, mentre le spese di viaggio costituiscono la somma dei 

costi dei biglietti dei viaggi aerei dei volontari dell’associazione . 

Il costo delle Consulenze Specialistiche invece costituisce l’onere di gestione dell’attività operativa 

dell’associazione in Italia (raccolta fondi, segreteria e amministrazione, progetti istituzionali). 

 

Proventi da raccolta fondi  

Saldo al 31/12/2012             9.503  

Variazione   -          8.227  

Saldo al 31/12/2011           17.730  
 

Il saldo al 31/12/2012 è interamente formato dal contributo del 5 per mille che l’Associazione ha incassato in 

data 23 novembre 2012 sul conto corrente di Banca Intesa San Paolo. Il contrinbuto del 5x1000 è stato 

interamente destinato all’ultimazione dei lavori di costruzione del Centro Sanitario “Change St.Paul”. 

 

 

 

Oneri straordinari   

Saldo al 31/12/2012           18.674  
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variazione            18.674  

Saldo al 31/12/2011                  -    
 

Si tratta di sopravvenienze passive generate principalmente da: 

- storno di attività inesistenti: euro 4.651 per adeguamento cassa contanti al saldo risultante dalla conta 

fisica al 31 dicembre 2012; 

- oneri fatturati nel 2012 relativi ad anni antecedenti (euro 3.020 per revisione del rendiconto, euro 2.390 per 

tenuta contabilità anno 2011), 

- uscite di banca non supportate da fattura (euro 3.819 a fornitore Air Italy per acquisto di biglietti aerei, euro 

3.108 a fornitore Barcella Elettroforniture). 

 

 
Oneri di supporto generale  

Saldo al 31/12/2012           10.387  

variazione   -        12.949  

Saldo al 31/12/2011           23.336  
 

Nel corso del 2012 sono stati sostenuti costi gestionali principalmente relativi alla gestione amministrativa 

dell’ente, come di seguito dettagliato: 

 

   31.12.2012 Variazioni 31.12.2011 

Acquisti                 182               18            164  

Servizi              4.656  -           519         5.175  

Godimento beni di terzi            2.160           2.097              63  

Personale              2.251  -        7.929       10.180  

Oneri diversi di gestione            1.138  -        6.616         7.754  

Totale            10.387  -      12.949       23.336  
 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico,  Nota integrativa e Relazione di 

Missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
  Firma e timbro  

Dott. Paolo Mazza 
Presidente Change Onlus 

 
  


