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WE WORLD GVC ONLUS
Sede Legale Via Serio 6 – Milano (MI)
C.F. 97241280151
Iscritta al REA al n. 1759079
P.IVA 03993130966

BILANCIO AL 31/12/18
STATO PATRIMONIALE (in Euro)

ATTIVO

31/12/18

31/12/17

88.792
26.582
31.233
50.412
1.218

0
0
0
110.065
0

198.237

110.065

1.876.304
1.880
53.299

1.969.770
3.258
32.339

1.931.483

2.005.367

B) IMMOBILIZZAZIONI
B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.I.1 Costi di impianto
B.I.2 Costi di sviluppo
B.I.3 Diritti brevetto ind.le e diritti utilizz.ne opere ingegno
B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
B.I.7 Altre
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.II.1 Terreni e fabbricati
B.II.2 Impianti e macchinari
B.II.4 Altri beni
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B.III.1 Partecipazioni
B.III.2 Crediti
B.III.3 Altri titoli
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16.985
15.920
16.025.037

525
1.580
18.072.136

16.057.942

18.074.241

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

18.187.662

20.189.673
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
C.I. RIMANENZE
C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo
TOTALE RIMANENZE
C.II. CREDITI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI
C.II.1 Crediti verso Enti Finanziatori entro l'esercizio
C.II.1 Crediti verso Enti Finanziatori oltre l'esercizio
C.II.4 bis) Crediti tributari
C.II.5-quater Verso altri
TOTALE CREDITI CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
C.III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali
C.IV.3 Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.2 Altri ratei e risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

1.309

4.862

1.309

4.862

12.070.040
14.289.746
38.782
2.889.920

1.656.020
0
506
1.390.537

29.288.488

3.047.063

0

0

8.860.070
51.731

1.575.993
1.490

8.911.801

1.577.483

38.201.598

4.629.408

6.500.842

198.013

6.500.842

198.013

62.890.102

25.017.094
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PASSIVO

31/12/18

31/12/17

851.819

319.519

300.000
300.000
217.574
312.506
21.739

300.000
300.000
0
0
19.519

57.692.259

23.355.742

3.763.272
3.763.272
53.928.987
40.996.021
12.932.966
0

3.763.273
3.763.273
19.592.469
6.648.176
12.932.966
11.327

58.544.078

23.675.261

85.000

0

845.897

499.299

760.316
644.540
259.162
175.968
1.474.954

1.711
515.889
114.004
52.632
97.231

3.314.940

781.467

100.187

61.067

100.187

61.067

62.890.102

25.017.094

A) PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero dell'ente
I. Capitale sociale
Fondo dotazione ex DPR. 10/02/2000 n.36

V. Riserve statutarie
VIII. Avanzo (disavanzo) portato a nuovo
IX. Avanzo ( disavanzo ) della gestione
Patrimonio vincolato
V. Riserve statutarie
Fondi vincolati da terzi

VI. Altre riserve, distintamente indicate
Fondi vincolati da terzi
Fondi in attesa di destinazione
Fondi vincolati da organi istituzionali

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.
D) DEBITI
D.4 Debiti verso banche
D.7 Debiti verso fornitori
D.12 Debiti tributari
D.13 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
D.14 Altri debiti
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.2 Ratei e risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO (in Euro)

31/12/18

31/12/17

29.362.567
346.969

10.516.413
305.406

29.709.536

10.821.819

27.205.813

8.992.351

24.091.316
3.052.130
62.367

6.438.641
2.528.767
24.943

2.113.849

1.673.482

1.524.265
453.696
130.299
5.589

1.230.549
339.418
99.072
4.443

228.552

174.391

102.257
126.295

60.789
113.602

3.552
0
99.231

-632
0
191.605

29.650.997

11.031.197

58.539

-209.378

C.16 Altri proventi finanziari
C.16.b Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
C.16.d Proventi diversi dai precedenti

418.809

457.712

413.022
5.787

456.240
1.472

C.17 Interessi e altri oneri finanziari
C.17.a Interessi e altri oneri finanziari
C.17.bis Utili e perdite su cambi

425.609

226.399

316.051
109.558

226.355
44

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-6.800

231.313

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

51.739

21.935

22) Imposte sul reddito d'esercizio

30.000

2.416

21.739

19.519

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1 Proventi dell'attività istituzionale
A.5 Altri Ricavi e proventi da attività connesse
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) ONERI DELLA GESTIONE
B.6 Specifici dell'attività istituzionale
B.7 Per servizi
B.8 Per godimento beni di terzi
B.9 PER IL PERSONALE
B.9.a Salari e stipendi
B.9.b Oneri sociali
B.9.c Trattamento di fine rapporto
B.9.e Altri costi per il personale
B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
B.10.a Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali
B.10.b Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali
B.11 Var.rim.materie prime, sussid., consumo, merci
B.12 Accantonamenti per rischi
B.14 Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI DELLA GESTIONE
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

23) AVANZO ( DISAVANZO ) DELLA GESTIONE
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2018
ATTIVITA' TIPICA
PROVENTI
Istituzionali
Enti pubblici/privati
Altri proventi
TOTALE PROVENTI
ONERI
Acquisti
Servizi
Personale
Diversi della gestione
Per progetti
TOTALE ONERI
ATTIVITA' PROMOZIONALE
PROVENTI
Campagne
Altri proventi
TOTALE PROVENTI
ONERI
Acquisti
Servizi
Personale
Diversi della gestione
TOTALE ONERI
ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE
PROVENTI
Finanziari/Patrimoniali
TOTALE PROVENTI
ONERI
Servizi
Diversi della gestione
Finanziari/Patrimoniali
TOTALE ONERI
ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
PROVENTI
Altri proventi
Finanziari/Patrimoniali
TOTALE PROVENTI
ONERI
Acquisti
Servizi
Godimenti beni di terzi
Personale
Diversi della gestione
Ammortamenti
Imposte dell'esercizio
TOTALE ONERI
TOTALE PROVENTI RENDICONTO
TOTALE ONERI RENDICONTO
RISULTATO GESTIONALE

31/12/18

31/12/17

8.688.348
20.440.008
24.352

9.461.059
857.488
1.086

29.152.708

10.319.633

6.673
1.106.290
1.741.433
102.090
24.067.250

1.199
948.176
1.668.926
85.654
6.371.144

27.023.736

9.075.099

91.477
414.841

196.682
290.932

506.318

487.614

322
66.746
35.163
24.861

356
95.410
57.451
0

127.092

153.217

501.382

456.000

501.382

456.000

0
165.326
342.674

9.028
78.906
147.209

508.000

235.143

53.233
722

16.095
953

53.955

17.048

23.171
920.585
44.216
1.230.756
64.306
220.762
30.000

3.526
655.976
0
781.955
181.469
174.391
0

2.533.796
30.214.363
30.192.624
21.739

1.797.317
11.280.295
11.260.776
19.519
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RENDICONTO FINANZIARIO
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso enti finanziatori
Incremento/(decremento) dei Fondi Vincolati
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo fondi)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti )
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
di cui:
depositi bancari e postali
denaro e valori in cassa
Disponibilità liquidite acquisite per operazione di fusione
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio
di cui:
depositi bancari e postali
denaro e valori in cassa
Variazione disponibilità liquide

Esercizio 2018

Esercizio 2017

21.739
30.000
6.800

19.519
2.416
-231.313

58.539

-209.378

140.662
228.552
64.821
492.574

99.072
174.391
0
64.085

3.553
-4.138.323
3.723.430
-68.906
-798.566
27.101
1.793.037
1.033.900

-632
-103.303
-2.437.307
-89.377
2.846
6.479
199.142
-2.358.067

-6.800
-30.000
-98.013
899.087

231.313
-2.416
-66.104
-2.195.274

-38.908
1.052

-8.737
5.751

-112.757
0

-13.526
1.364

-1.369.838
3.487.776
1.967.325

-5.157.071
5.106.393
-65.826

-95.138
-95.138
2.771.274

1.355
1.355
-2.259.745

6.140.527

3.837.228

1.575.993
1.490
4.563.044
8.911.801

3.834.578
2.650
1.577.483

8.860.070
51.731
2.771.274

1.575.993
1.490
-2.259.745
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Note al Rendiconto Finanziario.
Nelle disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 2018 è stata evidenziata la liquidità acquisita a
seguito dell’operazione di fusione descritta nel prosieguo della nota integrativa. Le singole variazioni
dell’esercizio sono state opportunamente depurate dagli effetti distorsivi derivanti dalla fusione,
permettendo così di evidenziare le variazioni effettivamente avvenute nell’esercizio.
Le variazioni dell’esercizio 2017 si riferiscono alla sola gestione di WeWorld.
Per una maggiore comprensione dei flussi di cassa del periodo si rinvia alla tabella che dopo la nota
integrativa riporta i dati pro forma.
Per effetto delle riclassifiche operate sui dati comparativi e descritte nelle note al bilancio, è stata
variata conseguentemente la loro rappresentazione nel rendiconto finanziario dell'esercizio
precedente.
In particolare, le voci interessate sono le seguenti: crediti verso enti finanziatori, ratei e risconti
passivi, altre variazioni del capitale circolante netto e variazioni dei fondi vincolati.
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NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31/12/2018
(Valori in Euro)
Introduzione
In osservanza del principio di continuità abbiamo ritenuto di avvalerci dello schema di
rendicontazione suggerito dalle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli
Enti non Profit” dell’Agenzia per il Terzo settore, opportunamente integrato dal primo Principio
Contabile per la redazione del bilancio degli Enti no profit denominato “Quadro sistematico per la
preparazione e la presentazione del bilancio degli Enti no profit”; tale principio costituisce la base
per l’elaborazione di successivi principi dedicati alla contabilizzazione delle singole poste di bilancio.
Il contenuto dei documenti che compongono il bilancio di esercizio, come suggerito dalla
Raccomandazione citata, non deroga dalle norme dettate dagli artt. 2423 e seguenti del Codice
Civile, così come modificati dai Decreti Legislativi 09.04.1991 n. 127 e 30.12.1992 n. 526.
Il bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice
Civile, opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC), dalle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (D.lgs.
n. 460/97) e dalle raccomandazioni degli Ordini professionali.
Nei precedenti esercizi sono stati inoltre recepiti gli effetti della “Riforma Contabile” in attuazione
della direttiva europea 2013/34 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs n.139/15. Il
suddetto decreto ha integrato e modificato le norme generali del codice civile per la redazione del
bilancio d’esercizio relativamente agli schemi, ai criteri di valutazione, al contenuto della nota
integrativa e della relazione sulla gestione.
Nel corso del precedente esercizio è stato emanato il D.Lgs 117/17, noto come riforma del Terzo
Settore, mirante alla armonizzazione della disciplina applicabile agli enti non profit.
Affinché la Riforma sia integralmente efficace necessitano ancora di emanazione una serie di decreti
ministeriali tra cui quello riguardante l'effettiva istituzione del RUNTS (Registro Unico del Terzo
Settore). Con l'iscrizione, ancorché facoltativa, in tale Registro, l'ente acquisirà lo status di ETS (Ente
del Terzo Settore) e dovrà attenersi alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento che
introdurrà novità anche in materia di bilancio e fiscalità.
Per tale motivo, in attesa di una chiara ed applicabile definizione dei documenti che compongono il
bilancio degli Enti del Terzo Settore previsti dalla normativa testé citata, il presente bilancio
d’esercizio è stato redatto con i medesimi schemi utilizzati nell’esercizio 2017.
Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal Conto
economico, dal Rendiconto della Gestione acceso ai Proventi e agli Oneri, a sezioni divise e
contrapposte al 31 dicembre 2018, dal Rendiconto finanziario e dai seguenti Allegati ai prospetti di
bilancio:
− Nota Integrativa.
− Relazione sulla Gestione (c.d. Relazione di missione o morale).
− Dati Pro-Forma
Ai fini di una maggiore comprensione delle informazioni riportate nella presente nota integrativa, e
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come peraltro già anticipato nella nota integrativa relativa all’esercizio 2017, si evidenzia che in data
1 dicembre 2018 ha avuto giuridico effetto l’atto di fusione per incorporazione dell’Associazione
Gruppo di Volontariato Civile - GVC ONG/ONLUS (di seguito anche “GVC”) avente sede in Bologna.
Gli effetti fiscali e contabili della fusione decorrono dal 1 gennaio 2018.
GVC è una ONG che opera in Italia e nel mondo realizzando progetti finanziati principalmente da
istituzioni pubbliche italiane, europee e dal sistema delle Nazioni Unite. I progetti realizzati da GVC
sono progetti di sviluppo e assistenza tecnica, aiuti umanitari, DRR (disaster risk reduction), LRRD
(linking relief, rehabilitation and development), volontariato, advocacy, educazione alla cittadinanza
globale. Le motivazioni dell’operazione vanno ricercate nella volontà di WE WORLD e di GVC di
proseguire la loro pluriennale attività verso i soggetti “svantaggiati” adottando un nuovo modello
organizzativo e mettendo a fattor comune le proprie esperienze e le proprie competenze al fine di
svolgere in maniera maggiormente efficace le proprie attività di utilità sociale, incrementando anche
la propria capacità di raccolta fondi.
Per poter effettuare un corretto confronto con i dati patrimoniali ed economici dell’esercizio
precedente si dovrà quindi tener necessariamente conto degli effetti dell’operazione qui
brevemente descritta.
Ai fini di una maggior comprensione e comparabilità dei dati si è anche provveduto a predisporre
un bilancio “pro-forma” relativo all’esercizio 2017 così da poter dare effetto retroattivo
all’operazione di fusione, come se la stessa fosse avvenuta al 1 gennaio 2017 per quanto attiene sia
gli effetti economici che patrimoniali. Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento all’allegato “Dati
pro-forma” riportato al termine della presente nota integrativa.
Inoltre, per poter meglio rappresentare i dati contabili al 31.12.2018 di WeWorld-GVC Onlus,
soggetto risultante dall’operazione di fusione di cui sopra, si è ritenuto necessario provvedere a
riclassificare alcune voci di bilancio. La medesima operazione è stata effettuata anche con
riferimento all'esercizio precedente, al fine di garantire la comparabilità dei dati di bilancio. Nel
prosieguo della presente Nota Integrativa saranno commentati, per singola voce, gli effetti di tali
riclassifiche che sono relative alle seguenti pose di bilancio:
• Crediti v/Enti Finanziatori e Crediti verso altri
• Risconti Passivi e Fondi vincolati da terzi – voce altre riserve.
Contenuto e forma del bilancio
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità
crescente. Il Conto Economico rappresenta, in forma scalare, i costi e ricavi di competenza del
periodo.
Il Rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive e
negative, delle disponibilità liquide, avvenute in un determinato esercizio.
Il Rendiconto della Gestione acceso ai Proventi ed Oneri, redatto a sezioni contrapposte, informa
sul modo in cui le risorse sono state acquisite e sono state impiegate, nel periodo, nelle “aree
gestionali”.
Le “aree gestionali” di We World-GVC Onlus sono le seguenti:
• attività tipica o d’istituto
• attività promozionale e raccolta fondi
• attività di gestione finanziaria
• attività di supporto generale
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La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le
informazioni ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.
La Nota Integrativa contiene la movimentazione delle componenti del Patrimonio Netto, che
fornisce informazioni circa le modalità di perseguimento della missione istituzionale e le modalità
di impiego dei fondi nel corso dell’esercizio.
L’importo dei proventi raccolti nel corso dell’anno, in attuazione del dettato normativo di cui
all’articolo 25 c. 5 del D.Lgs 460/97 ha imposto di accompagnare il bilancio con la relazione
sottoscritta dal Collegio dei Revisori.
Il bilancio è stato sottoposto su base volontaria a revisione contabile da parte di
PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Criteri di formazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili nazionali integrati, ove necessario, dalle
raccomandazioni contabili emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili specificamente previste per le Organizzazioni senza scopo di lucro.
Il bilancio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli stessi principi contabili
e di redazione adottati nell’esercizio precedente. Qualora sia stato utilizzato un criterio differente,
ne verrà data la motivazione e quantificato l’effetto a livello contabile.
La valutazione delle voci del bilancio è fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività e, per i casi previsti dalla legge, con il consenso del
Collegio dei Revisori.
L'applicazione del principio di prudenza ha 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 e 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).
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla
data d’incasso o del pagamento, e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la sua chiusura.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra le
immobilizzazioni. Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i
principi contabili adottati.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nei criteri
di valutazione; per quanto riguarda invece il cambiamento di principi contabili volto a rappresentare
i dati contabili al 31.12.2018 in modo omogeneo a seguito dell’operazione di fusione con
conseguente rideterminazione dei relativi dati comparativi, si faccia riferimento a quanto esposto
nelle sezioni che seguono, e in particolare “Patrimonio della Fondazione” e “Ratei e risconti passivi”.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi
alle disposizioni del Codice Civile alle quali, pertanto, si rimanda.
1.B - IMMOBILIZZAZIONI
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1.B.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo degli oneri accessori, anche interni, di
diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato operato in conformità al presente piano
prestabilito:
VOCI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi di impianto
Costi di sviluppo
Utilizzazione opere dell’ingegno
Software capitalizzato, licenze e marchi

PERIODO
5 anni – quote costanti
5 anni – quote costanti
5 anni – quote costanti
5 anni – quote costanti

Le immobilizzazioni immateriali nette al 31 dicembre 2018 risultano così movimentate:
Valore
netto al
31.12.17
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di sviluppo
Diritti brevetto utilizz. opere ingegno
Concessioni, licenze e marchi e simili
Altre immobilizzazioni immateriali
Totale

0
0
0
110.065
0
110.065

Incremento
per fusione
0
35.443
42.229
0
0
77.672

Acquisti
Capitalizz.
110.990
0
0
549
1.218
112.757

Eliminaz.
Riduzioni
valore

Amm.ti
0
0
0
0
0
0

-22.198
-8.861
-10.996
-60.202
0
-102.257

Valore
netto al
31.12.18
88.792
26.582
31.233
50.412
1.218
198.237

L'incremento dell'anno 2018 della voce “Costi di impianto ed ampliamento” si riferisce ai costi
sostenuti nell’esercizio sia da We World Onlus (nel seguito anche “WW” o la “Fondazione”), che da
GVC per l’operazione di fusione perfezionatasi nel mese di dicembre e sono stati iscritti con il
consenso del Collegio dei Revisori.
1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto incrementato dei relativi oneri accessori e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli
oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato
operato in conformità al presente piano prestabilito ad alle correlate aliquote di seguito riportate:
VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fabbricati
Impianti specifici
Attrezzature varie
Mobili e arredi
Macchine ufficio elettroniche
Telefoni cellulari

Aliq. %
3%
20%
7,5%
12% - 20%
20%
50%

Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote d'ammortamento applicate
sono state ridotte alla metà, ritenendole adeguate al minore periodo di utilizzo. Le aliquote
applicate si ritengono adeguate a rappresentare, in relazione alla residua possibilità di utilizzo, il
grado di obsolescenza dei beni nel corso del tempo. Tali aliquote non sono variate rispetto
all’esercizio precedente.
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Le immobilizzazioni materiali hanno registrato, per quanto concerne i costi storici, le seguenti
movimentazioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018:
Costo
Incremento
Storico
per fusione
iniziale
3.115.573
0
96.630
19.045
163.002
289.497
3.375.205
308.542

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni materiali
Totale

Acquisti.

Eliminaz.
Cessioni

0
0
38.908
38.908

0
0
13.123
13.123

Costo
Storico
Finale
3.115.573
115.675
478.284
3.709.532

La movimentazione dei Fondi ammortamento è stata la seguente:
Fondo
Incremento
amm.to
per fusione
iniziale
1.145.803
0
93.372
19.045
130.663
274.942
1.369.838
293.987

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni materiali
Totale

Amm.ti
esercizio

Utilizzo
Fondo

93.466
1.378
31.450
126.295

0
0
12.070
12.070

Fondo
amm.to
finale
1.239.269
113.795
424.985
1.778.050

Il valore netto a bilancio pertanto è il seguente:
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni materiali
Totale

31.12.17
1.969.770
3.258
32.339
2.005.367

31.12.18
1.876.304
1.880
53.299
1.931.483

Nel corso dell'esercizio non si registrano variazioni significative per quanto concerne beni materiali
utilizzabili presso la sede della Fondazione.
1.B.3 – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
I prodotti finanziari detenuti sono valutati al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori,
quali quelli di intermediazione bancaria e finanziaria, e per i titoli senza i ratei di interesse maturati
alla data di acquisto, che sono stati contabilizzati come tali e calcolati in base alla competenza
economica.
I proventi dei titoli, cedole e interessi, maturati nel corso dell’esercizio, sono stati rilevati secondo
competenza economica, mediante le rilevazioni dei relativi ratei o risconti.
La tabella sottostante rappresenta la composizione della voce “altri titoli” al 31/12/2018:
Prodotto
Fondi
Obbligazioni
Polizze assicurative
Gestioni patrimoniali

Importo
1.648.243
99.607
13.313.835
963.352
16.025.037

Tali elementi sono classificati nell’attivo immobilizzato trattandosi di somme eccedenti le esigenze
dell’operatività corrente della Fondazione e quindi destinati ad un investimento durevole del
patrimonio aziendale.
Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad alienare una parte degli investimenti; la riduzione delle
immobilizzazioni finanziarie risulta parzialmente compensata con l’incremento delle disponibilità
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liquide al 31.12.18. Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento all’allegato rendiconto finanziario.

1.C.1 - RIMANENZE
Si tratta di materiale destinato all’attività della Fondazione, iscritto al costo di acquisto ed utilizzato
a fini promozionali e divulgativi.
1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426 del c.c.
Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Gli importi principali che compongono la voce in esame sono rappresentati da:
a. Crediti verso Enti Finanziatori
I crediti verso Enti Finanziatori esposti nell'attivo circolante si riferiscono ai crediti vantati per i
progetti approvati principalmente da istituzioni pubbliche italiane, europee e dal sistema delle
Nazioni Unite e che alla data di chiusura dell'esercizio non risultano ancora incassati.
Detta voce comprende i valori relativi sia ai progetti sviluppati da WW che quelli sviluppati da GVC.
Si precisa che nel bilancio di WW relativo all’esercizio precedente detti importi erano stati classificati
fra i crediti verso altri. Per garantire la comparabilità dei dati di bilancio la medesima riclassifica è
stata effettuata con riferimento all'esercizio precedente riclassificando quindi gli importi
precedentemente contabilizzati nella voce “Crediti v/altri” per un importo pari a complessivi Euro
1.656.020.
La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Crediti v/Enti finanziatori
Crediti al 31/12/17
Incremento per fusione GVC
Variazione effettiva dell’esercizio
Saldo al 31/12/18

Importo
1.656.020
20.565.443
4.138.323
26.359.786

La composizione dei crediti per linea di finanziamento al 31 dicembre 2018, suddivisa tra esigibilità
entro e oltre l’esercizio successivo, risulta la seguente:
Descrizione
Progetti Mae Promossi
Progetti Mae - Cooperazione Italiana
Progetti UE – ECHO
Progetti UE - altre DG
Progetti Enti Locali
Progetti Nazioni Unite
Altri Progetti
Totale

Crediti esigibili
entro l’esercizio
428.269
321.386
313.662
8.813.561
259.341
900.297
1.033.525
12.070.041

Crediti esigibili
oltre l’esercizio
431.963
1.399.721
1.367.131
7.814.712
369.105
318.300
2.588.813
14.289.745
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A fronte del credito vantato nei confronti degli enti finanziatori sono stati contabilizzati nel passivo
i corrispondenti fondi vincolati, relativi ai proventi progettuali da incassarsi nei futuri esercizi. Al
riguardo vedasi quanto indicato in commento nella sezione “Patrimonio della Fondazione”.
b. Crediti verso altri
Nei crediti verso altri sono ricomprese le somme relative ai crediti verso altre ONG e/o controparti
locali e si riferiscono a tranche erogate ai partner per progetti ma non ancora rendicontate alla data
di chiusura dell’esercizio.
Descrizione
Crediti v/altre ONG e/o controparti locali
Plafond Missione
Altri Crediti
Totale

31.12.18
2.803.636
3.392
82.892
2.889.920

La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Crediti v/altri
Crediti al 31/12/17
Incremento per fusione GVC
Variazione effettiva dell’esercizio
Saldo al 31/12/18

Importo
1.390.537
2.583.849
(1.084.466)
2.889.920

1.C.4 - DISPONIBILITA' LIQUIDE
Le disponibilità liquide, costituite da depositi bancari e postali, sono state valutate secondo il valore
di realizzo coincidente con il loro valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera sono state esposte in bilancio al cambio in vigore alla data del
bilancio stesso. Ciò ha comportato, in ottemperanza ai Principi Contabili, la rilevazione di differenze
di cambio (cambio UIC euro/moneta estera al 31.12.2018).
I depositi bancari sono rappresentati anche dai conti correnti attivi accesi nei vari Paesi in cui la
Fondazione svolge la propria attività.
La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Disponibilità liquide
Valori al 31/12/17
Incremento per fusione GVC
Variazione effettiva dell’esercizio
Saldo al 31/12/18

Importo
1.577.483
4.563.044
2.771.274
8.911.801

La variazione dell’esercizio è attribuibile ai flussi di cassa della gestione operativa influenzati anche
delle dinamiche finanziare relative all’attività di GVC, dai tempi di erogazione dei contributi da parte
degli enti finanziatori e dai flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento.
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La composizione delle disponibilità liquide risulta la seguente:
Descrizione
Banche Italia
Banche in loco
Disponibilità in cassa sede
Casse in loco
Totale

31.12.18
5.736.530
3.123.540
8.620
43.111
8.911.801

Per ulteriori dettagli circa la movimentazione di periodo si faccia riferimento all’allegato rendiconto
finanziario.
1.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Ratei e risconti attivi
Valori al 31/12/17
Incremento per fusione GVC
Variazione effettiva dell’esercizio
Saldo al 31/12/18

Importo
198.013
5.504.263
798.566
6.500.842

La composizione della voce risulta la seguente:

Ratei attivi su attività finanziarie
Ratei attivi
Risconti attivi su progetti
Risconti attivi
Totale

Situazione al
31/12/18
265.682
5
6.206.363
28.792
6.500.842

La voce “Risconti attivi su progetti” si riferisce alle anticipazioni sui progetti ovvero ai costi sostenuti
per alcune linee di finanziamento per le quali non è stato ancora incassato il relativo contributo o è
stato incassato solo parzialmente.
Nella voce non sono compresi Ratei e Risconti attivi con durata superiore ai 5 anni.

2.A PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
In relazione al particolare tipo di organizzazione, il patrimonio evidenzia i contributi versati dai soci
alla data di costituzione dell’ente nonché il contributo ricevuto nel corso del 1999, primo anno di
attività, dalla Fundaciòn Privada Intervida (Spagna) per il tramite del quale operare per il
perseguimento dello scopo statutario.
Nel corso dell’esercizio 2009 Intervita Onlus ha ottenuto il riconoscimento giuridico dalla Prefettura
di Milano ed è stata iscritta nel registro delle Persone Giuridiche al numero 1018 pag. 5238 vol 5°.
Il 22 marzo 2013 l’ente è stato iscritto nel registro delle Fondazioni, tenuto dalla Prefettura di
Milano, successivamente all’esame dell’istruttoria presentata.
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Il 31 maggio 2014, l’atto di modifica della denominazione (da Intervita Onlus a We World Onlus) è
stato iscritto dalla Prefettura di Milano nel registro delle persone giuridiche determinando al
contempo il Fondo di dotazione indisponibile ai sensi del DPR 361/2000.
In data 1 dicembre 2018 ha avuto giuridico effetto la fusione per incorporazione dell’Associazione
G.V.C. ONG/ONLUS nella Fondazione WE WORLD ONLUS, così come previsto nell’Atto di fusione del
24 ottobre 2018, a repertorio del Dott. Guido Peregalli, Notaio in Milano, previe le intervenute
iscrizioni del predetto Atto di fusione presso le competenti Prefetture di Milano e Bologna.
PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE COMPONENTI DI PATRIMONIO NETTO (LIBERO E
VINCOLATO).
La movimentazione del Patrimonio Libero è stata la seguente:

Patrimonio Libero

Fondo
dotazione
iniziale

Fondo
dotazione
ex DPR
361/2000

Riserve
statutarie

Avanzo
disavanzo
esercizi
precedenti

Avanzo
disavanzo
della
gestione

Totali

Apertura esercizio 2018

0

300.000

0

19.519

0

319.519

Incremento per fusione GVC

0

0

217.574

312.506

0

530.080

Destinazione/Utilizzo

0

0

-19.519

0

-19.519

Avanzo della gestione 2018

0

0

0

21.739

21.739

Situazione fine esercizio 2018

0

300.000

312.506

21.739

851.819

217.574

Le riserve statutarie di GVC rispetto al 2017 sono aumentate di 150.000 euro per effetto dello
svincolo dei Fondi vincolati per decisione organi istituzionali. Tali fondi erano stati vincolati per
l’ottenimento della personalità giuridica di GVC su richiesta della Prefettura di Bologna, vincolo che
è venuto meno meno per effetto dell’intervenuta operazione di fusione.
Si riporta nel prosieguo, in accordo con le raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, il prospetto di movimentazione del Patrimonio Vincolato.
Patrimonio Vincolato

Fondi
vincolati da
terzi

Fondi
vincolati da
organi
istituzionali

Riserve
facoltative

Fondi in
attesa di
destinazione

Totali

Apertura esercizio 2018

10.411.449

0

11.327

12.932.966

23.355.742

Incremento per fusione GVC

30.593.569

0

0

0

30.593.569

3.754.275

0

-11.327

0

3.742.948

0

0

0

0

0

44.759.293

0

0

12.932.966

57.692.259

Variazione fondi per assegnazione
Avanzo della gestione 2018
Situazione fine esercizio 2018

La voce “Fondi vincolati da terzi” comprende sia le somme contabilizzate nella voce “Riserve
Statutarie” che le somme contabilizzate nella voce “Altre riserve distintamente contabilizzate”.
I “Fondi vincolati da terzi” unitamente ai “Fondi in attesa di destinazione” possono essere destinati
per progetti di solidarietà sociale gestiti da WeWorld-GVC Onlus previa delibera del Consiglio di
Amministrazione.
Tra i Fondi vincolati da terzi sono compresi sia i fondi impegnati a fronte dei crediti verso Enti
Finanziatori iscritti nell'attivo di bilancio, sia le anticipazioni ricevute sui progetti in corso qualora
risultino superiori ai relativi costi sostenuti.
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La variazione dell’esercizio è relativa allo storno dei fondi per il completamento di progetti in corso
alla data di chiusura dell’esercizio precedente, agli incassi registrati nel periodo, nonché
all’assegnazione di nuovi fondi per progetti in corso alla data del 31/12/18.
A seguito dell’operazione di fusione, anche per omogeneizzare i criteri di redazione del bilancio tra
le due ONG, il trattamento contabile applicato nell’esercizio 2018 è il trattamento contabile di
riferimento per le aziende non profit previsto dalla Raccomandazione n. 2 emanata dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione Aziende non profit, che prevede che i proventi
ricevuti e non ancora impiegati al termine dell’esercizio siano stati iscritti nel patrimonio netto tra i
fondi di riserva vincolati, trattamento non adottato da WW nel precedente esercizio.
Per garantire la comparabilità dei dati di bilancio sono stati modificati quindi i dati relativi
all'esercizio precedente riclassificando nella voce “Fondi vincolati da terzi” gli importi
precedentemente contabilizzati nella voce “Risconti Passivi” per un ammontare pari a Euro
6.648.175.
2.B - FONDI RISCHI ED ONERI
Il fondo rischi rappresenta una stima di rischi correlati alla probabilità di dover sostenere oneri futuri
per costi ritenuti non eleggibili dal donatore.
2.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità della legge e dei contratti
di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., tenuto conto delle
specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Fondo TFR
Valori al 31/12/17
Incremento per fusione GVC
Variazione effettiva dell’esercizio
Saldo al 31/12/18

Importo
499.299
303.949
42.649
845.897

La variazione effettiva dell’esercizio è dovuta alla quota maturata nell’esercizio al netto di alcune
liquidazioni ed anticipazioni corrisposte nell’anno.
2.D - DEBITI
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale; si noti che l’adozione del metodo del costo
ammortizzato non avrebbe comportato impatti significativi.
Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali.
Gli importi principali che compongono la voce in esame sono rappresentati da:
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2.D.4 Debiti verso banche
La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Debiti verso banche
Valori al 31/12/17
Incremento per fusione GVC
Variazione effettiva dell’esercizio
Saldo al 31/12/18

Importo
1.711
853.743
(95.138)
760.316

I debiti verso banche evidenziano i saldi passivi conseguiti principalmente per esigenze di cassa
legate alla gestione di progetti acquisti in precedenza da GVC.
2.D.7 Debiti verso fornitori
La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Debiti verso fornitori
Valori al 31/12/17
Incremento per fusione GVC
Variazione effettiva dell’esercizio
Saldo al 31/12/18

Importo
515.889
197.557
(68.906)
644.540

Il valore è comprensivo di fatture da ricevere per euro 241.708.
2.D.14 Altri debiti
La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Debiti verso altri
Valori al 31/12/17
Incremento per fusione GVC
Variazione effettiva dell’esercizio
Saldo al 31/12/18

Importo
97.231
769.342
608.381
1.474.954

La composizione degli altri debiti risulta la seguente:
Altri debiti
Debiti verso Dipendenti e cooperanti
Debiti v/altre ONG e/o controparti locali
Altri debiti
Totale

31.12.18
515.763
875.132
84.059
1.474.954

In tale voce di bilancio risulta compresa l'esposizione debitoria nei confronti dei dipendenti, sia per
gli stipendi non ancora corrisposti che per le ferie ancora da godere alla data di chiusura
dell'esercizio.

2.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono stati iscritti in bilancio secondo l’effettiva competenza temporale dei
costi e dei ricavi cui si riferiscono.
A partire dall’esercizio 2007 e sino all’esercizio 2017 WeWorld ha contabilizzato la parte delle
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liberalità che alla fine dell'esercizio non era stata utilizzata per il progetto vincolato o che non era
ancora liberamente fruibile, come contributo differito e imputato fra i risconti passivi dello Stato
Patrimoniale. Essa concorreva al processo di formazione del risultato gestionale della Fondazione
nell'esercizio successivo. Il trattamento contabile utilizzato era conforme al criterio consentito di
valutazione e di iscrizione delle liberalità nel bilancio di esercizio per le aziende non profit previsto
dalla Raccomandazione n. 2 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti –
Commissione Aziende non profit.
A seguito dell’operazione di fusione, anche per omogeneizzare i criteri di redazione del bilancio, il
trattamento contabile applicato nell’esercizio 2018 è il trattamento contabile di riferimento indicato
dalla Raccomandazione n. 2 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti –
Commissione Aziende non profit, che prevede che i proventi ricevuti e non ancora impiegati al
termine dell’esercizio siano iscritti nel patrimonio netto tra i fondi di riserva vincolati.
Per garantire la comparabilità dei dati di bilancio, la medesima considerazione è stata effettuata con
riferimento all'esercizio precedente riclassificando tra le Riserve del Patrimonio Vincolato gli importi
precedentemente contabilizzati tra i “Risconti Passivi” per un ammontare pari a Euro 6.648.175.
La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Ratei e risconti passivi
Valori al 31/12/17
Incremento per fusione GVC
Variazione effettiva dell’esercizio
Saldo al 31/12/18

Importo
61.067
12.019
27.101
100.187

La composizione dei Ratei e risconti passivi risulta la seguente:
Altri debiti
Ratei passivi su attività finanziarie
Risconti passivi
Totale

31.12.18
86.205
13.982
100.187

Nella voce non sono compresi Ratei e Risconti passivi con durata superiore ai 5 anni.
3.A - VALORE DELLA PRODUZIONE
RICONOSCIMENTO DEI PROVENTI
Le erogazioni liberali in denaro dalle persone fisiche o giuridiche a favore della Fondazione sono
effettuate in assenza di corrispettive cessioni di beni e/o prestazioni di servizi.
I contributi ricevuti da persone giuridiche private sono iscritti in bilancio in base alla delibera formale
di erogazione e alla durata del progetto o impegno finanziato.
I proventi costituiti da erogazioni liberali possono essere non vincolati/vincolati.
1. Le liberalità non vincolate, prive cioè di limitazioni o vincoli imposti dal donatore, sono
contabilizzate tra i proventi dell'esercizio in cui sono ricevute o nel quale si acquisisce il diritto,
difendibile in giudizio, di riceverle.
2. Le liberalità vincolate sono quelle assoggettate, per volontà del donatore o di un terzo esterno,
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a restrizioni e vincoli che ne limitano l'utilizzo. Per WeWorld erano contabilizzate fino al bilancio
precedente tra i proventi del periodo in cui erano ricevute o in cui si acquisiva il diritto a riceverle,
sempre che esse fossero misurabili attendibilmente, indipendentemente dai vincoli e dalle
restrizioni che possono condizionarne il momento di utilizzo o le modalità di fruizione. Come era
per GVC da molti anni, dal bilancio 2018 vengono contabilizzate tra i proventi al momento
dell’incasso e al termine dell'esercizio sono riclassificate, per l'ammontare non ancora utilizzato,
nella voce “Fondi vincolati da terzi” del Patrimonio vincolato.
3. I proventi relativi a erogazioni derivanti dal 5 x mille sono contabilizzati sulla base della
pubblicazione degli elenchi definitivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. La Fondazione è tenuta
a redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa indicando in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.
La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del
contributo (art. 8 del D.P.C.M 19/3/2008 e succ.mod.)
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
CRITERI DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
La rilevazione e contabilizzazione delle erogazioni liberali in denaro concorre alla rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, evidenziando il
livello di attrattività (Consenso) che l’ente è in grado di creare e mantenere con gli investitori solidali
e i benefattori (Donors).
Non esistono problemi di valutazione trattandosi di donazioni in denaro realizzate mediante bonifici
bancari, accrediti postali, altri accrediti bancari (RID, carte di credito).
CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE
Al momento dell’erogazione liberale vengono movimentate le disponibilità liquide e in contropartita
i proventi dell’attività istituzionale.
La parte delle donazioni che alla fine dell'esercizio non sono state utilizzate per il progetto vincolato,
o che non sono ancora liberamente fruibili, è stata rettificata come contributo differito e imputata
nella voce “Fondi vincolati da terzi” del Patrimonio vincolato. Essa concorrerà al processo di
formazione del risultato gestionale della Fondazione nell'esercizio successivo.
Le liberalità costituite da beni destinati ad un utilizzo pluriennale richiedono, contestualmente
all'imputazione del provento, l'iscrizione dell'immobilizzazione nella voce idonea dello Stato
Patrimoniale. Tale valore è poi sottoposto all'ordinario processo di ammortamento, calcolato in
funzione della vita utile residua dell'immobilizzazione.
Per un dettaglio più esaustivo dei dati qualitativi e quantitativi delle erogazioni ricevute e delle
modalità di impiego si rimanda alla relazione di missione.
RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. Gli oneri per i progetti
di solidarietà sociale si riferiscono ad impegni di spesa per la realizzazione di un'opera o di un
complesso di opere che insieme formano un unico progetto di durata annuale o pluriennale.
La contabilizzazione dei costi relativi ai vari progetti è stata effettuata, per GVC, con i medesimi
criteri utilizzati per la registrazione degli altri oneri di struttura della organizzazione
indipendentemente dal fatto che il progetto sia realizzato in Italia o nei vari paesi in cui la
Fondazione opera, riportando quindi il dettaglio dei costi registrati nei paesi, mentre per WeWorld
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sono stati recepiti i valori totali dei rendiconti intermedi inviati dai paesi. Non è più rilevante quindi
il momento dell’invio fondi ai paesi o ai partner esteri sia per i progetti di origine WeWorld che per
quelli di origine GVC.
INFORMAZIONI SULLE ESENZIONI FISCALI
La Fondazione beneficia della normativa di favore ai fini fiscali prevista dal Dlgs. 460/1997 in materia
di Onlus.
Ai fini IVA le erogazioni di denaro effettuate dalla Fondazione sono considerate escluse.
Ai fini IRES/IRAP la Fondazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di ONLUS previste
dall’ art. 150 del D.P.R. 917/86.
Agevolazioni consentite a terzi per liberalità a favore della Fondazione
Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali per effetto del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.
117:
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli
oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è
consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito
tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali
di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito
complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo
dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato,
diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo
deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino
a concorrenza del suo ammontare.
Nel corso dell’esercizio sociale sono state numerose le persone fisiche e le società che hanno
erogato contributi liberali a favore dell’ente per le finalità istituzionali. In accordo con la normativa
di settore la Fondazione:
1) ha tenuto scritture sistematiche e cronologiche delle erogazioni liberali ricevute indicando
codice identificativo, data, natura della liberalità, importo, modalità di versamento;
2) ha eseguito le scritture “ad una ad una” senza raggruppamenti né per data, né per soggetto
erogante, né per modalità di accredito;
3) ha inviato, su richiesta, ricevute attestanti la ricezione e le modalità di impiego della somma;
4) ha redatto il documento di bilancio per rappresentare in maniera adeguata la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria.
ALTRE INFORMAZIONI
Elenco società controllate e collegate
La Fondazione non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.
Informazioni relative agli strumenti finanziari
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In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2427 bis del Codice Civile, si segnala che alla data del 31
dicembre 2018, la Fondazione non ha in essere contratti derivati.
Compensi amministratori e sindaci
L’ammontare dei compensi spettanti all’Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale è indicato
nel seguente prospetto:
Emolumenti Amministratori

59.640

Emolumenti Collegio sindacale

25.146

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
La tabella di seguito illustra la composizione del personale al 31/12/2018.

Estero
TIPO CONTRATTO
Tempo determinato
Tempo indeterminato
COCOCO
TOTALE

F

40
40

Italia
M

28
28

F
3
27
11
41

TOTALE
M
3
24
7
34

6
51
86
143

Il numero complessivo dei dipendenti è significativamente aumentato rispetto all’anno precedente,
occorre tuttavia tener conto dell’effetto dell’operazione di fusione già menzionata; infatti il dato
aggregato di WeWorld e GVC al 31/12/17 del numero complessivo dei dipendenti era di 61 persone
assunte con contratti a tempo determinato o indeterminato. Anche il numero dei COCOCO è
significativamente aumentato per effetto della fusione e resterà un dato sottoposto a continue
variazioni, anche in corso di anno, in funzione delle necessità dei progetti in particolare nei paesi in
via di sviluppo.
RENDICONTO GESTIONALE
L’organizzazione, nell’ottica di un miglioramento delle proprie capacità analitiche, ha da tempo
recepito le “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit”
proposte dall’Agenzia per le Onlus, aggiungendo ai consueti documenti di bilancio il modello di
Rendiconto Gestionale.
Tale schema rappresenta l’espressione numerica dell’attività dell’ente attraverso una
visualizzazione per “aree di attività”.
Per poter commentare l’andamento dell’esercizio 2018 occorre comparare i dati dell’anno con quelli
relativi al bilancio “pro-forma” dell’esercizio 2017 (riportati in allegato), che comprende sia i dati di
WeWorld che quelli di GVC; non sarebbe infatti di alcun interesse confrontarli con i dati
dell’esercizio 2017 di WeWorld senza tener conto dell’attività di GVC, anche se questo è quanto
previsto dalla normativa vigente e dai richiamati principi contabili.
Per quanto riguarda la gestione dell’attività tipica, si evidenzia un significativo aumento dei volumi
gestiti, diretta conseguenza di un forte aumento dei contratti sottoscritti con gli enti finanziatori
pubblici per la realizzazione dei progetti istituzionali che si è registrato a partire dal 2016, anno in
cui il valore dei contratti sottoscritti ha superato i 20 milioni di euro. Sia nel 2017 che nel 2018 il
dato si è confermato, per cui è possibile attendersi che i volumi della gestione tipica resteranno
analoghi nei prossimi anni. Evidentemente questo si riflette tanto sui proventi che sugli oneri della
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attività tipica.
Il dato sopra riportato ha più che bilanciato la diminuzione di proventi legati al sostegno a distanza
e anche di quelli legati alle attività promozionali (compensati a loro volta, comunque, da una simile
diminuzione degli oneri).
I proventi finanziari sono leggermente aumentati, fronteggiando il calo dei rendimenti dei mercati
con una maggiore sottoscrizione di polizze vita. Si deve però registrare un notevole incremento degli
oneri finanziari, dovuto per oltre 150mila euro a perdite su cambi registrate principalmente su
progetti relativi alla Siria, dove la situazione politica ha determinato una grossa volatilità del cambio
e notevoli differenze tra i tassi applicati dal sistema bancario e quelli indicati da Unione Italiana
Cambi (cambio di riferimento per la contabilizzazione delle operazioni nei paesi).
Gli oneri di supporto generale mostrano un decremento rispetto al 2017 imputabile a diversi fattori,
tra cui i maggiori oneri sostenuti nel 2017 per 152mila euro per la chiusura di un rapporto
contrattuale ed una maggiore efficienza nella realizzazione dei progetti istituzionali.
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura di Bilancio
Nel corso dei primi mesi del 2019 gli sforzi si sono concentrati sulla armonizzazione di processi e
organigrammi tra WeWorld e GVC. Dal punto di vista gestionale è stata fatta la scelta del software
da utilizzarsi per contabilità generale e per la gestione amministrativa dei progetti e ne è stato
avviato l’utilizzo in quasi tutti i paesi.
È stato inoltre portato avanti il processo necessario per trasferire gli accreditamenti di cui GVC era
in possesso con i principali donatori istituzionali a favore di WeWorld, in modo da poter garantire il
mantenimento di accordi quadro e serbare la possibilità di ottenere fondi dai donatori pubblici
italiani ed esteri. Oggi possiamo dire che il processo si è positivamente concluso con tutte le più
importanti agenzie di AICS, Commissione Europea, Nazioni Unite e con le diverse ambasciate di
governi stranieri.
Prospetto di analisi indici efficienza
Si dà evidenza dei seguenti indici di efficienza, calcolati secondo i criteri seguiti dall’Istituto Italiano
Donazione nella sua “Indagine sugli indici di efficienza delle organizzazioni associate”, e confrontati
con le medie di settore emerse dalla suddetta indagine.
Indici proposti dall' IID *

Media
settore
Coop Intern.

Media
settore con
raccolta fondi

We World

Oneri istituzionali / Totale oneri

82%

73%

91%

Oneri raccolta fondi / Totale oneri

8%

11%

1%

Oneri supporto generale / Totale oneri

10%

16%

8%

(*) Calcolati sul Totale oneri, esclusi finanziari – Dati 2014

Considerazioni finali
Signori Consiglieri, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, si propone di approvare il
bilancio e i documenti accompagnatori e di destinare l’utile d’esercizio alla voce del Patrimonio
libero “Avanzo portato a nuovo”.
WeWorld G.V.C. Onlus
Il Presidente
Marco Chiesara
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WE WORLD G.V.C. ONLUS
Sede Legale Via Serio 6 – Milano (MI)
C.F. 97241280151
Iscritta al REA al n. 1759079
P.IVA 03993130966

BILANCIO AL 31/12/18
DATI PRO-FORMA
(Valori in Euro)

Per una migliore comprensione e comparabilità dei dati di bilancio si mettono di seguito a confronto
i dati del bilancio al 31.12.18 di WW-GVC con il dati del bilancio “pro-forma” al 31.12.17, come se
l’operazione fosse avvenuta già ad inizio del precedente esercizio.
Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2018
ATTIVO

31/12/18

Immobilizzazioni

18.187.662

20.448.360

Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie

198.237
1.931.483
16.057.942

187.737
2.019.922
18.240.701

Attivo Circolante

38.199.947

32.342.865

Rimanenze
Crediti che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità Liquide

1.309
29.288.488
8.911.801

4.862
26.197.476
6.140.527

6.500.842

5.702.276

62.890.102

58.493.501

Ratei e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVO

31/12/17
“pro-forma”
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Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2018
PASSIVO

31/12/18

Patrimonio Netto

58.544.078

54.798.910

Patrimonio libero
Patrimonio vincolato

851.819
57.692.259

849.599
53.949.311

Fondi rischi

85.000

85.000

Fondo TFR

845.897

803.248

3.314.940

2.733.257

100.187

73.086

TOTALE PASSIVO E NETTO

62.890.102

58.493.501

Conto Economico al 31 dicembre 2018

31/12/18

Valore della Produzione

29.709.536

24.102.779

Oneri della Gestione

29.650.997

24.228.998

Valore aggiunto caratteristico

58.539

-126.219

Proventi e oneri finanziari

-6.800

182.832

Risultato prima delle imposte

51.739

56.613

Imposte dell’esercizio

30.000

27.416

Avanzo (disavanzo) della gestione

21.739

29.197

Debiti
Ratei e Risconti Passivi

31/12/17
“pro-forma”

31/12/17
“pro-forma”
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Rendiconto Gestionale al 31 dicembre 2018

31/12/18

31/12/17
“pro-forma”

ATTIVITÀ TIPICA
TOTALE PROVENTI

29.152.708

23.474.999

TOTALE ONERI

27.023.736

21.213.199

TOTALE PROVENTI

506.318

613.190

TOTALE ONERI

127.092

199.414

TOTALE PROVENTI

501.382

466.575

TOTALE ONERI

508.000

241.935

53.955

17.048

2.533.796

2.888.067

TOTALE PROVENTI RENDICONTO

30.214.363

24.571.812

TOTALE ONERI RENDICONTO

30.192.624

24.542.615

21.739

29.197

ATTIVITÀ PROMOZIONALE

ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE

ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE
TOTALE PROVENTI
TOTALE ONERI

RISULTATO GESTIONALE

WeWorld G.V.C. Onlus
Il Presidente
Marco Chiesara
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