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RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO AL 31.12.2018 

 
 
La presente Relazione di Missione include la descrizione delle Attività istituzionali volte al 
perseguimento della missione, inclusiva delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, 
nonché il bilancio al 31 dicembre 2018 che si compone di Stato Patrimoniale, Rendiconto 
Finanziario, che mostra i proventi e gli oneri della gestione e dalle Note esplicative delle poste di 
bilancio. 
 
 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI VOLTE AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE 
 
Flying Angels assiste bambini provenienti da tutto il mondo e bisognosi di delicate operazioni 
chirurgiche, e lo fa acquistando per loro e per i loro familiari i biglietti aerei necessari a 
raggiungere rapidamente le strutture ospedaliere più adeguate, non presenti nel loro Paese, 
oppure finanziando il volo di intere equipe mediche specializzate, che possano intervenire su più 
casi direttamente in loco. Flying Angels collabora continuativamente con importanti organizzazioni 
umanitarie, italiane e internazionali, che segnalano le situazioni più urgenti, e con numerosi medici 
dei principali ospedali pediatrici italiani. 
 
Nel caso in cui ci sia la necessità, la Fondazione fornisce il proprio supporto per le pratiche 
burocratiche richieste dai vari Paesi, fornendo la documentazione necessaria per il rilascio dei visti 
e aprendo i contatti con le Ambasciate italiane nel mondo.  
 
Attività dal 2012 a fine 2018 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

BAMBINI CHE HANNO VOLATO 10 90 185 130 87 99 88 690 

NUMERO MISSIONI EQUIPE  0 1 7 8 6 9 10 41 

BAMBINI OPERATI DALLE EQUIPE 0 5 118 74 95 161 206 658 

NUMERO MISSIONI MEDICI OUT 0 1 5 3 1 2 4 16 

BAMBINI OPERATI DA MEDICI OUT 0 1 44 81 19 37 64 246 

TOTALE ANNUO  10 96 347 285 201 297 358 1594 
 
In totale, nel periodo in esame, la Fondazione ha acquistato, e donato, 3.080 biglietti aerei, di cui 
2.400 per bambini e accompagnatori, 614 per medici appartenenti alle equipe, 66 per medici out. 
Nel solo 2018, i biglietti aerei donati sono stati 454, di cui 356 per bambini e accompagnatori, 88 
per medici appartenenti alle equipe, 10 per medici out. 
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Il modello organizzativo 
Nel suo ruolo di Fondazione erogativa, dal 2012 a fine 2018, FAF ha collaborato con 86 
organizzazioni non profit (ONP) italiane e internazionali, che hanno potuto contare sul sostegno 
della Fondazione.  
Flying Angels, infatti, fornisce un servizio specializzato a supporto delle organizzazioni non profit 
che si occupano di sanità pediatrica, inserendosi così in un network solidale: FAF si fa carico del 
trasferimento aereo di bambini e adolescenti (in ogni caso minori di 18 anni), e dei rispettivi 
accompagnatori e qualora ce ne fosse la necessità anche di personale medico sanitario, sgravando 
le ONP di un costo ed offrendo un servizio in termini di tempo e competenze. In questo modello, le 
ONP hanno la possibilità di utilizzare le risorse risparmiate per ulteriori casi, aumentando così il 
numero totale di bambini raggiunti. Da qui il ruolo di moltiplicatore di valore sociale di FAF. 
 
Nel 2018 Flying Angels ha collaborato con 25 ONP, che hanno segnalato i casi da finanziare. 
 
 
Provenienza delle ONP segnalanti (Italia/resto del mondo) – anno 2018 

 
 
Per garantire a tutti i bambini e le bambine eguale possibilità di accesso al finanziamento dei voli, i 
soggetti richiedenti (generalmente le ONP) sono tenuti a seguire le “Linee Guida” che la 
Fondazione condivide con i singoli soggetti per quanto riguarda il processo di istruttoria: 
 

Ø Per i bambini: 
• Scheda di eleggibilità compilata in tutte le sue parti, firmata e timbrata da un medico 

(medico richiedente o medico ricevente); 
• Foglio di accettazione da parte della struttura medica ricevente; 
• Report clinici aggiornati ed eventuali indagini diagnostiche;  
• Dichiarazione di non curabilità nel paese di origine;  
• Dichiarazione di copertura delle spese mediche per i trattamenti richiesti; 
• Dichiarazione di copertura delle spese extraospedaliere di vitto e alloggio per il bambino 

e l’accompagnatore anche durante l’eventuale periodo post ricovero; 
• Percorso terapeutico programmato (specificare il tipo di trattamenti/ interventi medici a 

cui il bambino sarà sottoposto);  

Italia
88%

Altro 
12%

Paese Onlus
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• Privacy firmata da uno dei genitori o dal tutore legale. 
 

Ø Per le equipe o il medico out: 
• Scheda di eleggibilità debitamente compilata e firmata; 
• La lista dei bimbi da operare e il report clinico (certificati e indagini diagnostiche) di 

almeno uno dei bambini sui quali si prevede di intervenire; 
• Lettera che dichiari la copertura delle spese di vitto e alloggio per i medici dell’equipe da 

parte dell’ente richiedente; 
• Invito ufficiale e lettera di accettazione da parte dell’ospedale o della struttura sanitaria 

in cui verranno eseguito gli interventi; 
• Cv dei medici 
• Privacy firmata da parte del medico responsabile. 

 
 
Suddivisione del budget per tipologia di attività – anno 2018 

 
 
 
I bambini 
Ogni richiesta prevede il finanziamento del biglietto andata e ritorno per il bambino (fino ai 18 
anni compiuti), per un accompagnatore (genitore o tutore legale) e, qualora ci fosse la necessità di 
garantire assistenza in volo, anche per un operatore sanitario (generalmente un medico o un 
infermiere). 
I trasferimenti aerei che Flying Angels finanzia, a seconda della distanza tra il Paese di origine del 
bambino e il Paese di destinazione in cui si trova l’ospedale presso cui il bambino verrà operato, 
possono essere suddivisi tra breve, medio, medio- lungo e lungo raggio.  
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Paesi di provenienza dei bambini – anno 2018 

 
 
Nella maggior parte dei casi, pur soffrendo di patologie gravi, i bambini sono in grado di viaggiare 
su aerei di linea.  
In alcune specifiche situazioni, quando le condizioni cliniche sono più instabili, può essere 
necessario che il bimbo venga assistito durante il volo da un medico (il cui biglietto viene 
finanziato da FAF) e vengono gestite le pratiche per garantire l’ossigeno a bordo e per l’assistenza 
con sedia a rotelle. 
Nelle situazioni più gravi e urgenti, in cui il bambino necessita di essere stabilizzato in volo o è già 
stato intubato, Flying Angels si fa carico di organizzare e noleggiare aeroambulanze attrezzate. 
 
 
Area medica relativa alle patologie dei bambini – anno 2018 

 
 
Nel 2018 abbiamo consentito a 358 bambini, di 30 paesi, di ricevere le cure mediche specializzate 
necessarie. 
   
Ajsi è stato il bambino più piccolo che ha volato: quando è partito da Tirana, il 22 marzo 2018, 
aveva solo 3 giorni. Il 55% dei bimbi è sotto i 5 anni. 
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Paesi di destinazione – anno 2018 

 
 
Il progetto “Un volo per la vita” 
L’edizione 2018 del progetto “Un volo per la vita”, finanziato da Banca d’Italia con un contributo di 
30.600 euro, ha consentito di far volare 71 bambini – insieme ai genitori o accompagnatori, e in 
alcuni casi ad operatori sanitari – provenienti da Europa, Asia, Africa e America Latina, verso 
operazioni chirurgiche salvavita. 
Grazie al progetto sono stati acquistati 141 biglietti aerei andata e ritorno per permettere ai bimbi, 
e agli accompagnatori, di raggiungere l’ospedale specializzato dove essere curati 
tempestivamente.  
Le patologie dei piccoli pazienti sono state prevalentemente cardiochirurgiche (70%), mentre 
quelle chirurgiche sono state il 24% e quelle di area medica oncologica hanno interessato il 6% dei 
bambini. 
 
Le equipe mediche 
Flying Angels finanzia biglietti aerei per i medici che partono per missioni operatorie, identificando 
due tipi di missioni: le equipe out e i medici out.  
Le equipe out sono team composti da più figure sanitarie (minimo di 3-4 fino anche a 20 membri) 
e Flying Angels, in questo caso, finanzia i biglietti per un massimo di 5 medici con differenti 
specializzazioni, ai quali viene garantito il biglietto andata e ritorno comprensivo di eventuali 
bagagli extra per il trasporto di materiale sanitario e, ove necessario, di medicinali. Le missioni 
hanno una durata variabile, a seconda del numero di bambini su cui intervenire, della complessità 
delle operazioni e della disponibilità delle sale operatorie presenti in loco. Prima della partenza, le 
equipe sono tenute a presentare a FAF la lista operatoria (vengono considerati soltanto pazienti da 
0 a 18 anni) contenenti i dati sanitari dei pazienti sui quali interverranno, corredati da report 
clinici; inoltre viene loro richiesta la lettera di invito da parte della struttura sanitaria ospitante, le 
coperture di vitto e alloggio e il programma di formazione e affiancamento che verranno poi 
rendicontate in un report finale consegnato entro un mese dal rientro dell’equipe. 
Quando invece a partire è un singolo medico, accompagnato da un assistente, si parla di medico 
out. Le procedure di richiesta e i documenti da produrre, prima e dopo la missione, sono gli stessi 
delle equipe out. 
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Nel 2018 sono partite 10 equipe che hanno operato 206 bambini, mentre sono 4 i medici out che 
hanno operato 64 bambini. 
 
 
Destinazioni delle equipe/medici out – anno 2018 

 
 
 
Area medica delle equipe/medici out – anno 2018 
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ATTIVITA’ STRUMENTALI RISPETTO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE 

 
Nel 2018 è continuato il lavoro di contatto e dialogo di alcuni stakeholder (individui, aziende, 
fondazioni), al fine di, rispettivamente, avviare e consolidare la relazione con i donatori, tra gli 
stakeholder chiave per la Fondazione. Rispetto ad una dimensione locale (Genova, Liguria), che ha 
contraddistinto la provenienza delle donazioni dalla nascita della Fondazione al 2016, a partire dal 
2017 la Fondazione sta progressivamente diffondendo il proprio messaggio di solidarietà in tutta 
Italia, con l’obiettivo di intercettare contributi a livello nazionale. 
Esempi registrati nel 2018 sono il contributo ricevuto da Banca d’Italia e la promozione in tutta 
Italia della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #salvALI (4-19 novembre 2018). 
 
I risultati in termini di raccolta fondi, come mostra il grafico relativo alle entrate da raccolta fondi, 
indicano una certa diversificazione rispetto ai pubblici, confermando rispetto al 2017 una crescita 
lato individui, dovuto soprattutto al piano mailing pluriennale. 
 
 
Entrate da raccolta fondi – anno 2018 

  
 
 

Tra i progetti e le iniziative più significative realizzate dalla Fondazione, per la prima volta nel 2018, 
occorre ricordare: 

- Aiuta Flying Angels, c’è più gusto: raccolta di fondi presso 25 filiali UBI della Liguria 
attraverso la distribuzione, a fronte di una donazione minima, di confezioni di frutta secca 
(omaggiate da Madi ventura). L’iniziativa ha consentito di raccogliere oltre 9.000 euro. 

- Flying Angels Foundation Charity Dinner: evento di gala realizzato a Roma, 30 maggio 2018, 
presso la splendida cornice di Palazzo Colonna, in occasione del quale hanno partecipato 
circa 190 persone. La raccolta fondi complessiva, tenuto conto anche dei risultati ottenuti 
grazie all’asta concomitante alla cena, è stata di circa 140.000 euro. 
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- Trofeo di golf Angels on the green: primo trofeo di golf Flying Angels al quale hanno 
partecipato un centinaio di appassionati e che ha consentito di raccogliere, tra sponsor, 
iscrizioni e distribuzione dei biglietti della lotteria, oltre 11.000 euro (in questo dato – che a 
bilancio è iscritto come “Evento golf”, è compresa anche la raccolta fondi effettuata in 
occasione degli Invitational ERG); 

- Campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi #salvALI: realizzata dal 4 al 19 
novembre ha avuto importanti patrocini dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, ENAC e Assareoporti, che ha coinvolto circa 30 aeroporti 
italiani i quali hanno diffuso il video della campagna e i materiali di comunicazione 
appositamente realizzati. Il video, inoltre, è andato in onda su La7 e Primocanale 
(emittente tv ligure). La campagna ha promosso, come strumento per le donazioni, sms 
solidale che ha consentito di raccogliere circa 5.000 euro. 

 
Mailing 
Il direct mail è stato avviato a seguito della sottoscrizione in data 7 aprile 2017 di un contratto che 
ha affidato a IDCM International Diagonal Marketing Srl, poi divenuta Innovairre Srl, il servizio di 
fundraising funzionale al perseguimento dell’oggetto sociale organizzato secondo un programma 
pluriennale, concordato tra le parti, Fundraising Plan, che prevede l’organizzazione e il 
coordinamento di campagne di raccolta fondi presso donatori finali. Il termine del programma, 
originariamente previsto della durata di quattro anni, con la sottoscrizione in data 17 aprile 2018 
dell’”Emendamento n.1” è stato fissato al 31.12.2021.  
Nel corso del 2018 sono state effettuate 27 spedizioni, 11HM (mail di appello), 2 PM (acquisizione 
nuovi donatori), 4 Welcome, 7 Thank you. 
Nella seconda metà dell’anno alcune campagne sono state posticipate di qualche mese a seguito 
di ritardi da parte dei fornitori Innovairre dell’area Far East del materiale promozionale associato 
alle campagne. Nello specifico, la campagna PPM2 programmata per novembre 2018 è partita il 
21/12/18; la campagna HM11 prevista il 20/11 è partita il 21/12 e la campagna HM12 è stata 
posticipata a gennaio 2019 e trasformata nell'HM1. Le donazioni correlate a queste campagne 
saranno realizzate nel corso del 2019 mentre i relativi costi sono stati imputati all’esercizio 2018. Il 
ritardo delle spedizioni ha generato uno scostamento in negativo della redemption prevista. 
L’accordo stipulato tra Flying Angels e Innovairre a compensazione di tale danno prevede uno 
sconto sulla fattura, calcolato sulla differenza della redemption ipotizzata. 
Innovairre ha realizzato nel 2019 quasi gratuitamente la campagna PM1 (postalizzata in data 
19/03/2019) a compensazione della conseguente inferiore performance rispetto ai risultati 
previsti. 
Rispetto alla previsione del Fundraising Plan che prevedeva per l’anno 2018 l’invio di complessivi 
666.896 bollettini, con una percentuale di risposte del 3,42%, pari a 22.790 donatori, con un dono 
medio stimato di € 18,51, per un contributo lordo totale di € 421.817, il contributo complessivo 
conseguito è stato di €335.270, inferiore del 20% rispetto al piano, per n 16.798 donazioni del 
valore medio di € 20,32. 
 
Complessivamente, l’iniziativa ha comportato, nei due anni di attività, proventi per 492.495 € a 
fronte di spese vive di mailing per 223.381 € e fatturazioni di compensi da Innovaire per 868.315 €, 
con un margine negativo complessivo di 599.261€ che è stato accertato quale rimborso da 
ricevere in via di compensazioni nei modi e limiti contrattualmente previsti, sulla base della 
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garanzia contrattuale rilasciata da Innovairre rispetto al margine complessivo nei cinque anni di 
esecuzione dell’iniziativa (2017 – 2021). 
 
 
 

NOTE ESPLICATIVE DELLE POSTE DI BILANCIO 
 
Informazioni di carattere generale 
 
La FONDAZIONE FLYING ANGELS FOUNDATION è stata costituita in data 16 gennaio 2012 e ha 
ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro delle Persone 
Giuridiche istituito presso la Prefettura di Genova in data 22 marzo 2012; è ONLUS, Organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale, iscritta nell’Anagrafe Unica delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate dal 
13 giugno 2012. 
Si segnala che la qualifica di Onlus, abrogata dal d.lgs 117/2017, è mantenuta fino alla istituzione e 
alla completa operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, come previsto dallo stesso 
decreto. 
La Fondazione è apartitica e apolitica e non persegue fini di lucro. La Fondazione è stata costituita 
al fine di sostenere i minori gravemente malati che vivono in Italia o nel mondo in condizioni di 
disagio, ove le strutture sanitarie non consentono interventi terapeutici adeguati o non ci siano 
medici specialisti in grado di intervenire tempestivamente, affinché possano accedere alle cure o 
ricevere l’intervento di medici volontari in grado di salvarli o ridare loro una vita dignitosa.  
 
All’uopo la Fondazione procede a: 
-        procurare e donare i biglietti aerei (per il viaggio di andata e ritorno) indispensabili per il 
trasporto del paziente dal luogo dove esso si trovi, e nel quale non vi siano adeguate strutture 
mediche, al luogo dove sia possibile avere le cure che possano garantirgli la sopravvivenza o 
comunque che possano alleviargli le gravi disabilità; 
-        procurare e donare i biglietti aerei anche per l’adulto che accompagna il paziente nel 
trasporto e/o eventualmente per la persona (medico o paramedico) la cui presenza sia ritenuta 
necessaria nel rispetto del protocollo operativo; 
-        procurare i biglietti aerei e di organizzare il viaggio di un’equipe medica, normalmente 
composta di medico e anestesista e/o assistente e comunque da non più di cinque operatori 
sanitari, che: a) debba recarsi, per effettuare l’intervento d’urgenza, nel luogo dove si trovi il 
paziente che sia nell’impossibilità di accedere alle cure mediche in loco e al contempo non possa 
essere trasportato altrove; b) ovvero si rechi nei Paesi più indigenti per curare in loco i pazienti, 
collaborando con il personale medico e paramedico locale anche per la formazione e la crescita 
professionale dello stesso; c) ovvero ancora intervenga in casi di emergenza umanitaria; 
-        a occuparsi, ove necessario, degli aspetti burocratici collegati al trasporto del paziente e delle 
altre persone che viaggiano con lui (l’adulto accompagnatore e/o il medico e/o il paramedico), ivi 
comprese, ove del caso, le pratiche per i documenti di espatrio e rimpatrio. 
 
La Fondazione per il raggiungimento del proprio scopo e quindi per avere maggiori possibilità di 
garantire il diritto alla vita e alla salute a quanti più bambini/ragazzi sia possibile, potrà 
collaborare, mediante l’acquisto e la donazione di biglietti aerei, con altre organizzazioni che 
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condividano gli stessi suoi valori e principi, con particolare riferimento al diritto alla vita e al diritto 
alla salute, come fondamentali diritti del bambino/ragazzo. 
 
Le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate da persone fisiche e dagli enti soggetti 
all’imposta sui redditi delle società in favore della Fondazione sono deducibili dal reddito ai sensi 
della normativa vigente. 
 
Anche per il 2018 la Fondazione è stata iscritta nell’elenco definitivo, nella categoria degli enti del 
volontariato, dei soggetti ammessi al beneficio di cui all’art. 23 comma 2 del Dl 95/2012, che ha 
previsto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche a sostegno dell’attività degli stessi. 
 
Sistema di Governo e Controllo 
 
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che ha tutti i poteri necessari per 
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.  
 
Il Presidente indica i principi cui la Fondazione si attiene, ne ha l’alta rappresentanza in Italia e 
all’estero. 
 
L’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti che restano 
in carica tre anni. L’Organo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e 
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 
 
Sedi operative 
 
La Fondazione ha la sua sede legale e operativa a Genova in Via S. Luca 2. 
 
Regime fiscale applicato 
 
La Fondazione è iscritta all’anagrafe unica delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle Entrate ai sensi 
del D. Lgs. 460/97; il regime fiscale applicato ai fini delle imposte dirette è quello degli enti non 
commerciali di cui all’art. 143 e seguenti del TUIR. 
Ai fini IRAP è soggetto passivo dell’imposta calcolata con il metodo retributivo ai sensi dell’art. 10 
del D. Lgs. 446/97. 
 
Nell’esercizio 2018 la Fondazione ha esercitato l’attività istituzionale ed ha organizzato eventi per 
la raccolta fondi. 
 
 
Forma e contenuto del bilancio 
 
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 
redatto sulla base delle indicazioni contenute nel principio contabile per gli enti non profit n. 1 
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denominato “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non 
profit” e sulla base della bozza del Principio Contabile n. 2 per gli Enti Non Profit denominato 
“L’iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio di esercizio degli Enti Non Profit”, emanati  
da parte del Tavolo Tecnico composto da Agenzia per il Terzo Settore, Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e Organismo Italiano di Contabilità. 
Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario, che mostra i proventi e 
gli oneri della Fondazione, ai sensi dell’art.13 c.1 del d.lgs. 117/2017, dalle presenti Informazioni di 
carattere generale che illustrano le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario 
dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 
Lo schema di Stato patrimoniale adottato consiste nell’esposizione delle singole voci in ordine di 
liquidità crescente. 
Il Rendiconto Finanziario ha come scopo principale quello di rappresentare il risultato gestionale di 
periodo informando sull’attività posta in essere nell’adempimento della missione istituzionale ed 
ha come oggetto le modalità con cui sono state acquisite e impiegate le risorse nello svolgimento 
di tale attività. 
Lo schema applicato informa, pertanto, su acquisizione e impiego delle risorse con riferimento alle 
cosiddette “aree gestionali”, contraddistinte da un alto livello di uniformità. 
Le aree individuate sono: 
- l’attività istituzionale collegata all’acquisto e alla donazione dei biglietti di aereo, 
- l’attività di raccolta fondi necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali, 
- le spese generali di funzionamento. 
 
Tutti i dati monetari contenuti nei documenti relativi al bilancio sono espressi in unità di Euro. 
 
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente. 
 
Criteri di valutazione e principi contabili 
 
I criteri fondamentali di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio chiuso al 31 
dicembre 2018 non si discostano da quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio del 
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, 
competenza e nella prospettiva della continuità e sostenibilità dell’attività istituzionale, che 
dipende dal successo delle attività di raccolta fondi e dalla continuazione del supporto da parte dei 
soci, in misura coerente con le spese e le erogazioni della Fondazione. 
Di seguito si indicano i criteri che sono stati adottati per le poste più significative. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto delle quote di ammortamento. 
Le immobilizzazioni immateriali vengono ammortizzate applicando l’aliquota del 20% annuo per le 
spese di costituzione, le spese pluriennali, i software e il sito internet come indicato nella apposita 
tabella inserita nella nota di commento alle immobilizzazioni. 
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Immobilizzazioni materiali e fondi ammortamento 
 

Le immobilizzazioni materiali in uso vengono ammortizzate applicando specifici coefficienti, 
indicati nella apposita tabella inserita nella nota di commento alle immobilizzazioni, che sono 
considerati rappresentativi della stimata vita utile dei beni. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Sono valutate al costo specifico di acquisto. 
 
Crediti  

 
I crediti sono iscritti al valore nominale, adeguato al valore presunto di realizzo mediante fondo 
svalutazione crediti, commisurato al presumibile rischio di inesigibilità. 
 
Disponibilità liquide 
 
I crediti verso le banche, rappresentati da conti correnti, vengono iscritti in bilancio al valore 
nominale che coincide con il valore di presumibile realizzo. Il denaro e i valori bollati in cassa sono 
valutati al valore nominale. 
 
Debiti 
 
Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della Fondazione verso l’esterno sono state 
valutate al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti attivi e passivi  
 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
riguardano quote di costi o proventi comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in ragione del 
tempo. 
 
Fondo Trattamento di Fine Rapporto 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della Fondazione nei 
confronti del personale dipendente in forza alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
Proventi 
 
Contributi ed offerte ricevuti da privati, enti e istituzioni sono contabilizzati al momento 
dell’effettivo incasso, così come previsto dalla citata bozza del Principio Contabile n. 2 per gli Enti 
Non Profit, che statuisce che “le liberalità sono rilevate nel periodo in cui sono ricevute o in quello 
in cui si acquisisce il diritto a riceverle indipendentemente dai vincoli e dalle restrizioni che possano 
condizionare il momento di utilizzo o le modalità di fruizione delle stesse”. 
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Si segnala che nell’esercizio tra i proventi è stato contabilizzato l’importo incassato per il 
contributo “5 per mille” relativo all’anno finanziario 2016 in quanto i contributi del cinque per 
mille, stante la loro natura privatistica, come sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 202 
del 2007, sono imputati fra i proventi dell’esercizio in cui sono ricevuti, così come disposto dalla 
bozza del Principio Contabile n. 2 per gli Enti Non Profit denominato “L’iscrizione e la valutazione 
delle liberalità nel bilancio di esercizio degli Enti Non Profit” emanata da parte del Tavolo Tecnico 
composto da Agenzia per il Terzo Settore, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
Organismo Italiano di Contabilità. 
 
Oneri 
 
Gli oneri dell’esercizio sono rilevati secondo il principio della competenza temporale. I costi del 
personale sono allocati alle diverse aree gestionali secondo i parametri indicati nelle note. 
 
Contratto pluriennale di assistenza alle attività di fundraising 
 
Il contratto sottoscritto il 7 aprile 2017 tra la Fondazione e IDCM International Diagonal Marketing 
Srl, poi divenuta Innovairre Srl, ha affidato a quest’ultima in via non esclusiva, il servizio di 
fundraising funzionale al perseguimento dell’oggetto sociale organizzato secondo un programma 
pluriennale, concordato tra le parti, Fundraising Plan, che prevede l’organizzazione e il 
coordinamento di campagne di raccolta fondi presso donatori finali. Il termine del programma, 
originariamente previsto della durata di quattro anni, con la sottoscrizione in data 17 aprile 2018 
dell’”Emendamento n.1” è stato fissato al 31.12.2021. Il piano prevede che il margine netto 
dell’attività, determinato dalla differenza tra il contributo dei donatori e i costi sostenuti, che 
includono il compenso di Innovairre per l’organizzazione e il coordinamento delle campagne, i 
costi postali di invio ed il costo di incasso dei bollettini consenta il raggiungimento di un pareggio 
complessivo sui cinque anni, al termine del 5° anno, prevedendo un risultato negativo per i primi 
due anni del programma. 
Il risultato negativo conseguito nel 2017 e nel 2018 è contabilizzato a compensazione del debito 
nei confronti di Innovairre, in contropartita ai costi fatturati nell’esercizio dal fornitore, a fronte 
della previsione dell’art.5.2. del contratto, come emendato dall’accordo del 17 aprile 2018, per 
effetto del diritto di rimborso a cui lo stesso è contrattualmente impegnato a favore della 
Fondazione al fine di garantire il risultato complessivamente almeno in pareggio nel periodo 
contrattuale di cinque anni. I proventi dalle campagne realizzate in esecuzione del contratto, così 
come i costi per la realizzazione delle stesse sono contabilizzati nel rendiconto finanziario 
dell’esercizio secondo la rispettiva natura. 
Nel caso di successivi risultati positivi, gli stessi saranno contabilizzati a riduzione di tale posizione 
e, in seguito, ad incremento del debito verso il fornitore, fino a quando l’ammontare complessivo 
dei risultati delle campagne realizzate in esecuzione del contratto non sia cumulativamente 
superiore al compenso complessivo nei cinque anni contrattualmente riconosciuto al fornitore. I 
proventi netti ulteriori a tale soglia saranno imputati al rendiconto finanziario della gestione 
dell’anno in cui sono conseguiti. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Attività istituzionale 
 
Le immobilizzazioni immateriali e gli ammortamenti cumulati relativi all’attività istituzionale hanno 
avuto, nel corso del 2018, le seguenti movimentazioni (importi in Euro): 
 

Codice Bilancio B - I 

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Immobilizzazioni immateriali 

Consistenza iniziale 9.707 
Incrementi 362 
Decrementi - 
- ammortamento (3.194) 
Arrotondamenti (+/-) - 
Consistenza finale 6.875 

 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Attività istituzionale 
 
Le immobilizzazioni materiali relative all’attività istituzionale hanno avuto, nel corso del 2018, le 
seguenti movimentazioni (importi in Euro)  
 

Codice Bilancio B - II 

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Immobilizzazioni materiali 

Consistenza iniziale 953 
Incrementi 2.295 
Decrementi - 
- ammortamento  (2.655) 
Arrotondamenti (+/-) - 
Consistenza finale 594 

 
Le aliquote di ammortamento utilizzate nell'esercizio sono le seguenti: 

 %  
 

Macchine per ufficio  20 
Spese di costituzione e trasformazione 20 
Altri oneri pluriennali 20 
Licenze uso software 20 
Sito internet   20 
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Le attrezzature e gli altri beni strumentali di costo inferiore a € 516,46 sono stati ammortizzati 
interamente nell’esercizio con l’aliquota 100%. 
 
Rimanenze 
 

Codice Bilancio C – I 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE  
Rimanenze 

Consistenza iniziale 2.595 
Incrementi  
Decrementi (1.019) 
Arrotondamenti (+/-) - 

Consistenza finale 
 

1.576 
 

 
Disponibilità liquide 
 

Codice Bilancio C - IV 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE 
Disponibilità liquide 

Consistenza iniziale 348.699 
Incrementi 82.607 
Decrementi - 
Arrotondamenti (+/-) - 
Consistenza finale 431.306 

 
Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali attivi, dal denaro e dai 
valori esistenti in cassa alla fine dell'esercizio. 
 
Ratei e risconti attivi 
 

Codice Bilancio D  

Descrizione RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Consistenza iniziale 10.295 
Incrementi 395 
Decrementi - 
Arrotondamenti (+/-) - 
Consistenza finale 10.690 

 
  



 
  
 
 

FONDAZIONE FLYING ANGELS FOUNDATION Onlus  
 

- 16 - 
 

Patrimonio netto 
 
Di seguito riepiloghiamo la movimentazione del Patrimonio Netto occorsa durante l’esercizio e la 
consistenza dello stesso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018: 
 

 

Fondo di 
dotazione 

della 
Fondazione 

Patrimonio 
vincolato 

Risultato 
gestionale esercizi 

precedenti 

Risultato 
gestionale 

dell'esercizio 
Totale 

Consistenza iniziale 440.000  (251.687) 118.798 307.111 

Attribuzione risultato 
esercizio precedente   118.798 (118.798) - 

Risultato dell'esercizio    58.975 58.975 

Totale Patrimonio Netto al 
31 dicembre 2018 440.000 - (132.889) 58.975 366.086 

 
Fondo trattamento di fine rapporto 
 
I movimenti verificatisi nell’esercizio sono i seguenti: 
 

Codice Bilancio C  

Descrizione TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

Consistenza iniziale 6.689 
Accantonamento 6.430 
Utilizzi  (1.579) 
Arrotondamenti (+/-) - 
Consistenza finale 11.540 
 
Debiti 
 

Codice Bilancio D 

Descrizione DEBITI 

Consistenza iniziale 60.255 
Incrementi 20.101 
Decrementi - 
Arrotondamenti (+/-) - 
Consistenza finale 80.356 

 
 
Si segnala che la Fondazione ha sottoscritto con Innovairre (già IDMC Srl) un accordo per attività di 
fundraising per il periodo 2017 – 2021, in base al quale Innovairre fornisce a FAF consulenza nelle 
attività di fundraising, tra cui in particolare mailing, telemarketing e simili.  
Tra le altre condizioni contrattuali, Innovairre garantisce il raggiungimento di un numero di 
donatori compreso tra i 25.000 ed i 27.000 con un margine economico delle campagne realizzate 
in esecuzione del contratto nel periodo 2017 - 2021 almeno pari a zero, impegnandosi a rifondere 
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a FAF, anche in caso di recesso anticipato di Innovairre l’eventuale margine/risultato negativo 
conseguito. 
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, le campagne realizzate con il supporto di Innovairre 
hanno conseguito il seguente risultato economico complessivo: 
 
Compensi Innovairre (416.874) 
Spese postali (108.093) 
Proventi per raccolta contributi  335.270 
Risultati / Margine (189.697) 
 
Stante il diritto di FAF alla compensazione del debito nei confronti di Innovairre con il credito 
maturato da FAF sulla base della garanzia contrattuale rilasciata dalla controparte che si potrebbe 
pienamente escutere nel caso l’attività oggetto dell’accordo persista in disavanzo alla fine del 
periodo contrattuale, analogamente allo scorso esercizio sono stati sospesi costi complessivi 
dell’esercizio per € 189.697, riducendo contestualmente il debito commerciale nei confronti della 
stessa Innovairre.  
Considerando la compensazione dei crediti Innovairre accertati nello scorso esercizio per euro 
409.029 a fronte del disavanzo conseguito nel 2017, il debito commerciale nei confronti di 
Innovairre è compensato da accertamento di tali rimborsi per complessivi Euro 599.261 (Euro 
189.697 relativi all’esercizio 2018 e Euro 409.564 relativi all’esercizio precedente). 
Come previsto dal contratto ove negli esercizi successivi, sino al termine dello stesso, si 
realizzassero avanzi nella gestione dell’attività di mailing, l’importo degli stessi sarà portato a 
riduzione del suddetto importo, sino a concorrenza dello stesso. 
 
Debiti verso il Personale 
 
I debiti verso i dipendenti sono costituiti dal debito per gli stipendi di dicembre, dal rateo 
quattordicesima e dagli accantonamenti per ferie e festività maturate e non godute al 31.12.2018.  
 
Debiti verso Erario ed Enti previdenziali 
 
Il dettaglio è il seguente: 
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Codice Bilancio D 

Descrizione DEBITI verso Erario ed Enti previdenziali 

Consistenza iniziale 2.989 
Incrementi 6.244 
Decrementi - 
Arrotondamenti (+/-) - 
Consistenza finale 9.233 

 
Ratei e risconti passivi 

Codice Bilancio E 

Descrizione RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Consistenza iniziale 2.118 
Incrementi  
Decrementi (2.118) 
Arrotondamenti (+/-) - 
Consistenza finale 0 

 
 
 

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO FINANZIARIO 
 
ONERI 
 
 Oneri attività istituzionale 
 
- Acquisti  
 
Il costo complessivo di Euro 11.451 è relativo agli acquisti di materie di consumo e merci, 
cancelleria e stampati e divulgativi effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale. Nell’importo 
sono conteggiate anche le rimanenze iniziali dell’esercizio per l’importo di Euro 2.595. 
 

- Servizi 
 
L’ importo principale di Euro 180.081 è quello relativo all’acquisto dei biglietti aerei donati per il 
trasporto dei piccoli malati, dei loro accompagnatori e dello staff medico. 
La voce contiene poi tutti gli altri costi diretti relativi e necessari allo svolgimento dell’attività 
istituzionale, tra cui le assicurazioni per Euro 5.427.  
  
Ai fini delle informazioni richieste dal punto 2.5.20 delle linee guida per la redazione dei bilanci 
degli Enti Non Profit emanate dall’Agenzia per le ONLUS si segnala che a norma dell’art. 15 dello 
Statuto sociale le cariche assunte nell’ambito della Fondazione sono gratuite, tranne che quella di 
Segretario e quella di Tesoriere. 
 
Il Tesoriere anche per l’esercizio 2018 ha rinunciato al compenso a suo tempo deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione. 
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- Personale  
L’importo di Euro 122.118 è relativo al costo del personale, ripartito in relazione alle “aree 
gestionali” come previsto dalle citate linee guida. In particolare è stato così suddiviso: 

- - 70% pari a € 85.483 alle attività istituzionali, 
- - 25% pari a € 30.530 alla promozione e raccolta fondi,  
- - 5%   pari a € 6.106 all’area supporto generale. 

 
- Ammortamenti   

 
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dell’effettivo utilizzo dei beni tutti utilizzati 
nell’attività istituzionale. 
 

- Oneri diversi di gestione 
 
L’importo complessivo di Euro 433 è costituito da imposte di bollo, dal diritto annuale CCIAA, da 
spese di rappresentanza, abbonamenti a riviste e da arrotondamenti passivi. 
 

 
- Irap dell’esercizio 

 
L’imposta regionale sulle attività produttive relativa all’anno 2018, calcolata con il metodo 
retributivo, risulta pari a Euro 1.593. 
 
Oneri promozionali e di raccolta fondi 
 
Gli oneri promozionali e di raccolta fondi sono composti dalle spese sostenute per la realizzazione 
dei singoli eventi organizzati: 
 
Evento Bagnara 1.800 
Evento Aon Challenger 541 
Evento Interlaghi 61 
Evento Charity Dinner 75.475 
Evento SMS Solidale 2.351 
Evento Golf 1.039 
Evento Charity Stars 1.037 

 
e dai costi sostenuti per l’ordinaria attività di promozione: 
 
 
Costi per mailing (Contratto pluriennale di 
assistenza alle attività di fundraising) 

 
335.270 

Spese di promozione istituzionale e 
raccolta fondi 

9.118  

Spese telefoniche (25%) 669 
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Si rimanda al paragrafo relativo ai criteri di redazione ed a quello dei debiti per ulteriori 
considerazioni relativamente alla contabilizzazione dei costi relativi al contratto sottoscritto con 
Innovairre. 
 
Oneri finanziari 
 
Gli oneri finanziari sono costituiti dagli oneri bancari per l’importo di Euro 2.385  
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PROVENTI 
 
Proventi da attività istituzionale 
 
I proventi dell’attività istituzionale, pari ad Euro 630.971 sono così composti: 
 
Donazioni generiche da privati € 44.930 
Donazioni generiche da aziende € 163.219 
Cinque per mille € 20.130 
Mailing € 335.270 
Donazioni da Enti Privati € 7.428 
Donazioni da Fondazioni € 59.994 
 
Nelle donazioni da Fondazioni è compreso il contributo di Euro 30.600 ricevuto da Banca d’Italia 
per il progetto “Un volo per la vita”.  
 
Rimanenze finali 
 
Le rimanenze a magazzino di materiale promozionale ammontano ad Euro 1.576 
 
Proventi da raccolta fondi 
 
I proventi dell’attività di raccolta fondi, pari ad Euro 209.120 sono così costituiti: 
 
Evento Charity Stars 3.923 
Evento Concerto benefico 817 
Evento Basko 125 
Evento Oktoberfest Garrone 5.626 
Evento Aon Challenger 8.802 
Evento Golf 11.355 
Evento Charity Dinner 141.855 
Aiuta c'è più gusto 8.428 
Sms solidale 3.433 
Evento Bagnara 1.993 
Evento International School 1.065 
Evento Frabosa UBI 726 
Evento il pesto è buono 9.592 
Evento Interlaghi 1.380 
Evento anniversario Imagro 10.000 
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Proventi finanziari   
  
I proventi finanziari, pari ad Euro 52, sono costituiti dagli interessi sui conti correnti bancari. 
 
Ulteriori informazioni richieste dalla Linea guida 2.5 dell’Agenzia per le ONLUS 
 
Informazioni di cui al punto 14 
 
Le metodologie adottate per la ripartizione dei costi comuni (personale e ammortamenti) fra le 
aree gestionali sono indicate nei relativi paragrafi della nota. 
 
Informazione di cui al punto 15 
 
L’informazione non è significativa. 
 
Informazione di cui al punto 24 
 
L’informazione non è significativa in quanto le attività svolte per progetti non hanno valore 
rilevante rispetto al complesso dell’attività. 
  
 
Genova,  
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/18 31/12/17

A) CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTO QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI
I- Immobilizzazioni immateriali 6.875€             9.707
II- Immobilizzazioni materiali 594€               953
III- Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B) 7.469€             10.660

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I- Rimanenze 1.576€             2.595
II- Crediti 6.941€             3.924
III-  Attività finanziarie
IV- Disponibilità liquide 431.306€         348.699

Totale attivo circolante (C) 439.823€         355.218

D) RATEI E RISCONTI 10.690€           10.295

TOTALE ATTIVO 457.983€         376.173

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
I- Fondo di dotazione dell'ente 440.000€         440.000
II- Patrimonio vincolato
III- Patrimonio libero

Risultato gestionale esercizi precedenti 132.889-€         -251.687
Risultato gestionale dell'esercizio 58.975€           118.798

Totale Patrimonio netto (A) 366.086€         307.111

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 11.540€           6.689

D) DEBITI 80.357€           60.255

E) RATEI  E RISCONTI -€                2.118

TOTALE PASSIVO 457.983€         376.173

BILANCIO AL 31/12/2018

C.F. 95157820101 - P.IVA 02138200999
Via San Luca 2 - GENOVA

FLYING ANGELS FOUNDATION ONLUS



 

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO - ONERI 31/12/18 31/12/17 RENDICONTO FINANZIARIO - PROVENTI 31/12/18 31/12/17

1 ONERI DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 1 PROVENTI  DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
1.1 Acquisti 11.451 6.620 1.1 Da contributi su progetti
1.2 Servizi 210.471 180.345 1.2 Da contratti con Enti Pubblici
1.3 Godimento beni di terzi 950 950 1.3 Da Fondatori
1.4 Personale 85.483 56.523 1.5 Contributi da terzi 630.971 408.535
1.5 Ammortamenti 5.848 5.285 Rimanenze finali 1.576 2.595
1.6 Oneri diversi di gestione 433 863 Arrotondamenti attivi 2 8
1.7 IRAP dell'esercizio 1.593 Sopravv. Attive/Plus. 50

2 ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.1 Costi per mailing 335.270               157.165 2.1 Evento Charity Stars 3.923
2.2 Evento Bagnara 1.800 1.627 2.2 Evento Charity Buzz 286
2.3 Evento Aon Challenger 541 1.015 2.3 Evento Torneo Burraco 4.630
2.4 Evento Interlaghi 61 317 2.4 Evento Concerto benefico 817
2.5 Evento Charity Dinner 75.475 2.5 Evento Basko 125 615
2.6 Evento SMS Solidale 2.351 2.6 Evento Oktoberfest Garrone 5.626
2.7 Evento Golf 1038,60 2.7 Evento Aon Challenger 8.802 8.371
2.8 Evento Charity Stars 1036,98 2.8 Evento Golf 11.355 13.435
2.9 Servizi 669 656 2.9 Evento Charity Dinner 141.855
2.10 Personale 30.530 20.187 2.10 Aiuta c'è più gusto 8.428
2.11 Attività di promozione istituzionale 9.118                   2.776 2.11 Sms solidale 3.433

2.12 Evento Bagnara 1.993 4.642
3 ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 2.13 Evento Garrone Concerto Zia BICE 6.035
3.1 Acquisti 2.14 Evento International School 1.065
3.2 Servizi 2.15 Evento Frabosa UBI 726
3.3 Godimento beni di terzi 2.16 Evento Compleanno Iguera 8.000
3.4 Personale 2.17 Evento il pesto è buono 9.592 2.457
3.5 Ammortamenti 2.18 Evento Urna Aeroporto 967
3.6 Oneri diversi di gestione 2.19 Evento Cena Garrone 800

2.20 Evento Poretti 250
4 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2.21 Evento Interlaghi 1.380 2.130
4.1 Su rapporti bancari 2.385 3.288 2.22 Evento anniversario Imagro 10.000 96.749
4.2 Su prestiti 2.23 TOTALE 209.120 149.367
4.3 Da patrimonio edilizio
4.4 Da altri beni patrimoniali 3 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
4.5 Oneri straordinari 3.1 Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie 

3.2 Da contratti con enti pubblici
5 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 3.3 Da soci ed associati
5.1 Acquisti 3.4 Da non soci
5.2 Servizi 134 131 3.5 Altri proventi e ricavi
5.3 Godimento beni di terzi
5.4 Personale 6.106 4.037 4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
5.5 Ammortamenti 4.1 Da rapporti bancari 52 28
5.6 Altri oneri 4.2 Da altri investimenti finanziari

4.3 Da patrimonio edilizio
TOTALE ONERI 782.745 441.785 4.4 Da altri beni patrimoniali

4.5 Proventi straordinari
RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 58.975 118.798

TOTALE PROVENTI 841.721 560.583

TOTALE A PAREGGIO 841.721 560.583














