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Nota integrativa al 31 dicembre 2015 
 

Gentili Associati, 

viene sottoposto alla Vostra attenzione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 della Associazione Progetto Axé 

Italia Onlus (di seguito: Associazione). 

 

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione risulta quanto più possibile conforme alle Raccomandazioni del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di aziende non profit, con specifico riferimento alle 

ONLUS. 

 

Ciò premesso, il bilancio in commento è rappresentativo dell’attività svolta dall’Associazione ed è costituito dallo 

Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla presente Nota Integrativa. 

 

Le voci costituenti lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono presentate in forma comparativa 

rispetto alle corrispondenti voci dell’esercizio precedente.  

 

Le voci in commento sono riferite alla gestione istituzionale dell’Associazione ed alla relativa gestione accessoria. 

 

Di seguito vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. 
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Consistenza delle voci dello Stato Patrimoniale. 

 

ATTIVO 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Il dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni immateriali è il seguente: 
 

Immobilizzazioni immateriali 31/12/2015 31/12/2014 variazioni 

Spese di costituzione 1.853 1.853 0 

F.do amm. spese di costituzione (1.853) (1.853) 0 

Sito internet 2.925 2.925 0 

F.do amm. sito internet (2925) (2.925) 0 

Arrotondamento 0 0  0   

Totale 0 0 0 

 

Immobilizzazioni materiali 
Il dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni materiali è il seguente: 
 

Immobilizzazioni materiali 31/12/2015 31/12/2014 variazioni 

Computer e accessori 2.446 2.446 0 

F.do amm. Computer e accessori (2.032) (1.756) (276) 

Totale 414 690 (276) 

 
La voce “immobilizzazioni materiali” accoglie la spesa per computer e accessori (per Euro 2.446) al netto del 
relativo fondo ammortamento (per Euro 2.032). 
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Crediti  

Crediti 31/12/2015 31/12/2014 variazioni 

Verso Clienti 0 0 0 

Tributari 0 493 (493) 

Verso altri 0 6.389 (6.389) 

Per fondi da ricevere 11.447 0 11.447 

Acconto INAIL 117 237 (120) 

Anticipi 0 88 (88) 

Totale 11.564 7.207 4.357 

La voce “Crediti per fondi da ricevere” è rappresentativa del credito vantato nei confronti di due donors 

relativamente al Progetto “la Casa dell’ArtEducazione di Milano”.  

La voce “Acconto INAIL” è rappresentativa del credito vantato nei confronti dell’INAIL.  

 

Titoli  

Titoli 31/12/2015 31/12/2014 variazioni 

Titoli 9.219 9.219 0 

Totale 9.219 9.219 0 

La voce "Titoli" è relativa all’acquisto di titoli, nel 2014, dalla Banca Popolare di Sondrio a fronte della garanzia 

richiesta dalla Regione Lazio per il Progetto “Carcere di Rebibbia”. 

 

Disponibilità liquide  
Il dettaglio delle voci che compongono le disponibilità liquide è il seguente: 
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Disponibilità liquide 31/12/2015 31/12/2014 variazioni 

Banche c/c attivi 42.066 48.421 (6.355) 

Depositi postali 0 0 0 

Cassa  2.005 3.344 (1.339) 

Totale 44.071 51.765 (7.694) 

 

La voce “Banche c/c attivi” è costituita dal saldo attivo al 31 dicembre 2015 dei conti correnti bancari intrattenuti 

dall’Associazione presso la Banca Popolare di Sondrio e presso Unicredit.  

La voce “Cassa” è costituita dalle disponibilità liquide in cassa dell’Associazione al 31 dicembre 2015. 

 

 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio netto  
Il dettaglio delle voci che compongono il patrimonio netto è il seguente: 

Patrimonio Netto 31/12/2015 31/12/2014 variazioni 

Fondo di dotazione 2.550 2.350 200 

Risultato delle gestioni precedenti 38.613 30.553 8.059 

Risultato gestionale dell’es. in corso 1.859 8.060 (6.201) 

Riserva da arrot. euro 0 1 (1) 

Totale 43.022 40.964 2.058 

 

La variazione della posta “Patrimonio netto” (Euro 2.058) è rappresentativa sostanzialmente del saldo fra i proventi 

realizzati nell’esercizio e gli oneri sostenuti per lo svolgimento dell’attività istituzionale e delle relative attività 

connesse dell’Associazione, oltre all’incremento del Fondo di dotazione. 

 
 
Trattamento di fine rapporto 
 
Il dettaglio della voce è il seguente: 
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Trattamento di fine rapporto 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

Tfr 6.568 3.137  9.705 

Totale 6.568 3.137  9.705 

 
Il Fondo è composto dagli accantonamenti effettuati nel corso degli esercizi precedenti.  
 
 
 
Debiti 
 
Il dettaglio delle voci che compongono i debiti è il seguente: 
 

Debiti 31/12/2015 31/12/2014 variazioni 

Acconti 0 14.000 (14.000) 

Verso fornitori 3.848 0 3.848 

Debiti tributari 2.832 2.969 (136) 

Debiti verso istituti di previdenza 3.125 204 2.921 

Altri debiti 2.736 4.176 (1.440) 

Totale 12.541 21.349 (8.808) 

 

La voce “Debiti verso fornitori” accoglie gli importi dei debiti per prestazioni ricevute nel 2015 delle quali si è in 

attesa di ricevere la fattura. 

La voce “Debiti tributari” accoglie gli importi delle ritenute operate sui compensi erogati ai lavoratori autonomi e 

dipendenti (Euro 2.564) e il saldo Irap dovuto (Euro 268).  

La voce “Debiti verso istituti di previdenza” accoglie l’importo dei debiti per contributi Inail relativi ai lavoratori 

dipendenti. 

La voce “Altri debiti” accoglie l’importo del debito verso dipendenti per gli stipendi di dicembre (Euro 2.626) e il 

debito verso il gestore della carta di credito (Euro 110). 
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Consistenza delle voci del Rendiconto della Gestione  

La gestione corrente dell’esercizio ha generato un avanzo pari a Euro 1.859. 

 

L’Associazione nell’anno in corso ha posto in essere le operazioni necessarie per la diffusione della pedagogia di 

Projeto Axé implementando la platea di donatori che hanno dimostrato un forte interesse per la metodologia 

ArtEducativa. 

 

Anche nel presente bilancio, l’Associazione ha beneficiato degli impegni assunti dalla Fondazione Alta Mane per 

finanziare le attività di consolidamento dell’Associazione. I fondi erogati a tal fine sono integralmente vincolati alla 

copertura dei costi di struttura dell’Associazione, mentre i fondi raccolti mediante l’attività di sensibilizzazione e 

ricerca di potenziali donors sono destinati principalmente al sovvenzionamento dell’Organizzazione in Brasile e 

tutte le altre attività che l’Associazione intende porre in essere in Italia per diffondere l’attività pedagogica alla base 

del Progetto.  

 

Le entrate dell’Associazione (euro 338.076) sono imputabili alle donazioni dei sostenitori per Euro 266.175, alla 

donazione Alta Mane per la fase di consolidamento (euro 60.000), nonché alla raccolta fondi 5 per mille (Euro 

11.711). Delle donazioni “generiche” dai sostenitori, ca. il 15% è attribuibile a erogazioni liberali di donatori 

privati, mentre la restante parte è ascrivibile a sostenitori “Corporate”, Fondazioni, altre Istituzioni e 

Organizzazioni, così come ad eventi di beneficenza. 

 

Le entrate dell’Associazione sono state utilizzate per finanziare il Projeto Axè in Brasile (Euro 200.283), per i 

Progetti della diffusione della pedagogia in Italia (Euro 99.814) e per l’attività di sensibilizzazione e di raccolta 

fondi (Euro 13.910).  

 

In particolare, in Brasile i fondi direttamente inviati a Projeto Axé hanno permesso, da una parte, di acquistare un 

nuovo Axé Buzu (l’autobus colorato con il quale gli educatori dell’Axé vanno nelle strade e nelle piazze di 

Salvador ad incontrare i bambini e i ragazzi di strada) e di offrire a tutti i circa 400 educandi accolti all’”Unità al 

Pelourinho” un “ausilio mobilità” per dare loro la possibilità di muoversi, tanto fisicamente, per raggiungere il 

Centro ArtEducativo dell’Axé e così frequentare le lezioni ed accedere ai pasti gratuiti (2 pasti al giorno ad ogni 

educando), quanto socialmente, per essere in grado, studiando all’Axé, di costruirsi un novo progetto di vita; 

dall’altra parte, i fondi inviati in Brasile hanno premesso di offrire delle borse di studio del valore di ca. 20 euro 

mensili, per 15 mesi, a 128 ragazzi, ex bambini di strada,  di età compresa tra i 16 ed i 24 anni, per permettere di 

continuare la loro educazione e formazione all’interno di Projeto Axé, studiando la disciplina artistica prescelta.  
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In Italia, i fondi spesi per la diffusione della pedagogia arteducativa di Axé, a beneficio di tanti giovani in difficoltà, 

hanno riguardato soprattutto il progetto “La Casa Arteducazione” di Milano (€48.617) e il progetto di laboratori 

arteducativi al Carcere di Rebibbia (€32.267); inoltre, hanno riguardato diversi corsi di formazione rivolti a 

educatori e assistenti sociali, organizzati principalmente nelle città di Milano (progetto “Formazione di Formatori 

Axé in Italia”), Roma (in partnership con l’Associazione 21 luglio) e Cuneo (in partnership con l’Istituto Paulo 

Freire). 

 

Il forte incremento delle attività per la diffusione della pedagogia Axé in Italia (32% rispetto al 13% del 2014) è 

avvenuto in concomitanza all’implementazione della strategia deliberata dall’Associazione che prevede una 

maggior attenzione ai progetti del nostro Paese, a favore dei giovani in condizioni di disagio sociale del nostro 

territorio. 

 

In sintesi, i due progetti istituzionali “Projeto Axé Brasile” e “Diffusione della Pedagogia Axé in Italia” hanno 

costituito la destinazione di tutte le entrate derivanti dalla raccolta fondi generica (ad esclusione delle donazioni 

della Fondazione Alta Mane vincolate al consolidamento dell’Associazione). In particolare, le risorse finanziarie 

inviate all’Axé in Brasile hanno rappresentato oltre il 70 % di tali entrate (€278.076).  

 

Nel corso del 2015 sono stati investiti fondi nello sviluppo della platea dei possibili sostenitori di Progetto Axé e 

della sua missione e Pedagogia ArtEducativa, in relazione a ciò negli oneri di sviluppo (4% del totale oneri) sono 

state inserite le attività relative alla sensibilizzazione del Progetto e alla raccolta fondi con i relativi costi, ivi 

compreso la quota parte del costo del  lavoro assimilato al lavoro dipendente direttamente utilizzato su tale 

Progetto. Inoltre, sono state inserite le spese connesse agli spostamenti e alla produzione di materiali di 

comunicazione e di sensibilizzazione multimediali. 

 

L’Associazione ha sostenuto nel 2015 oneri di supporto generale per complessivi 20.505 euro (6% del totale oneri) 

e oneri per imposte per Euro 1.705.  

 

Gli oneri di supporto generale includono, tra gli altri, i costi del lavoro dipendente (comprensivo degli oneri 

sociali), delle consulenze legali, amministrative e del lavoro oltre agli altri costi per servizi che non hanno trovato 

diretta imputazione nei singoli progetti portati avanti dall’Associazione. Tale voce comprende infine il costo 

dell’affitto della sede.  

 

Il grafico sottostante evidenza la composizione delle uscite sostenute nell’anno: 
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L’Irap dell’esercizio ammonta a euro 1.705. 

 

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

Per i fondi ricevuti nel 2015, si ringraziano CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e Tavola Valdese.  

Grazie anche a Cariplo, Regione Lazio, Unicredit e Viega.  

Si ringraziano inoltre tutti i donatori privati che hanno generosamente sostenuto le attività di Progetto Axé, anche 

tramite la devoluzione del 5x1000, e tutti i volontari che ci hanno aiutato nel raggiungere gli importanti risultati di 

quest’anno. 

Un particolare ringraziamento a Fondation Alta Mane per il sostegno al consolidamento dell’Associazione, e un 

grazie dal profondo del cuore a Fiorella Mannoia per il suo incalcolabile, ineguagliabile, indispensabile supporto. 

 

 

oooOooo 

 

 

 



Associazione Progetto Axé Italia ONLUS                                                                                                    

Bilancio  al    31  dicembre  2015  9  

 

oooOooo 

 

Signori Associati, 

il presente Bilancio, composto da Schemi di Bilancio e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili. 

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2015 così come presentato, che chiude con un avanzo di 

gestione pari ad Euro 1.859. 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. 

 

 


