Bilancio

Associazione ActionAid Switzerland
Lugano
31.12.2019
CHF

31.12.2018
CHF

ATTIVI
Averi presso conti bancari
Liquidità e attivi detenuti a breve termine

975'049.91
975'049.91

646'509.80
646'509.80

2'744.19
2'744.19
0.00
2'744.19

174.00
174.00
5'684.76
5'858.76

0.00
0.00

2'547.20
2'547.20

977'794.10

654'915.76

Mobili e macchine ufficio, informatica e tecnologia della comunicazione
Ammortamenti e rettifiche valore immobilizzazioni materiali mobiliari
Immobilizzazioni materiali mobiliari

1'892.49
-704.11
1'188.38

1'892.49
-325.61
1'566.88

ATTIVO FISSO

1'188.38

1'566.88

978'982.48

656'482.64

Altri crediti a breve termine
nei confronti oneri sociali
Altri crediti a breve termine
Altri crediti a breve termine
Costi dell'anno successivo pagati in anticipo
Ratei e risconti attivi
ATTIVO CIRCOLANTE

ATTIVI

Bilancio

Associazione ActionAid Switzerland
Lugano
31.12.2019
CHF

31.12.2018
CHF

PASSIVI
Debiti per forniture e prestazioni
nei confronti di terzi
Debiti per forniture e prestazioni

85'182.10
85'182.10
85'182.10

113'612.84
113'612.84
113'612.84

Debiti a breve termine verso amministrazioni pubbliche
Altri debiti a breve termine
nei confronti di assicurazioni sociali
nei confronti di istituti di previdenza
Altri debiti a breve termine

7'653.90
5'302.25
0.00
5'302.25
12'956.15

9'663.75
102.15
65.75
36.40
9'765.90

3'054.55
3'054.55

13'951.65
13'951.65

101'192.80

137'330.39

Altri debiti a lungo termine
quote associative
Altri debiti a lungo termine

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

Capitale di terzi a lungo termine

100.00

100.00

CAPITALE DI TERZI

101'292.80

137'430.39

Utile/perdita riportato
Fondo per progetti quota libera
Fondo per progetti quota vincolata
Utile/perdita annuale
Utile di bilancio

139'054.45
644'424.00
52'090.00
42'121.23
877'689.68

0.00
312'721.80
67'276.00
139'054.45
519'052.25

CAPITALE DEI FONDI

877'689.68

519'052.25

PASSIVI

978'982.48

656'482.64

Costi da pagare
Ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine
Capitale di terzi a breve termine

Conto economico

Associazione ActionAid Switzerland
Lugano
01.01.-31.12.2019
CHF

01.01.-31.12.2018
CHF

Donazioni ricevute
Donazioni da ActionAid Italia
Ricavi da donazioni

1'279'582.25
0.00
1'279'582.25

1'212'609.12
405'682.20
1'618'291.32

PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

1'279'582.25

1'618'291.32

-43'150.00
-43'150.00

-71'300.00
-71'300.00

0.00
0.00

-247.90
-247.90

-43'150.00

-71'547.90

1'236'432.25

1'546'743.42

Costi dei salari
Costi per il personale d'amministrazione

-66'062.80
-66'062.80

-72'863.85
-72'863.85

Costi delle assicurazioni sociali

-12'703.26

-14'459.50

0.00
0.00

-12'924.00
-12'924.00

1'157'666.19

1'446'496.07

-475.75
-475.75

-543.25
-543.25

-1'692.00
-40.00
-1'732.00

0.00
-9'763.75
-9'763.75

-2'395.84
-51'449.33
0.00
-10'512.58
-64'357.75

0.00
-36'239.80
-1'240.61
-90.75
-37'571.16

-220'785.00
-49'032.45
-65'196.80
-5'366.54
-2'950.03
-343'330.82

-720'459.15
-55'314.25
-84'052.89
-7'193.68
-8'856.05
-875'876.02

-8'113.90

0.00

739'655.97

522'741.89

-378.50
-378.50

-325.61
-325.61

739'277.47

522'416.28

Contributi ad altre organizzazioni
Costri da attività tipiche
Spese d'acquisto dirette merci di rivendita
Costi promozionali e di raccolta fondi
COSTI PER I PROGRAMMI
UTILE DA ATTIVITÀ TIPICHE

Ricerca di personale
Altri costi del personale
UTILE LORDO II
Costi di trasporto
Costi auto e di trasporto
Assicurazioni cose
Contributi e tasse
Assicurazioni di cose, contributi, tasse e autorizzazioni
Materiale ufficio
Costi tenuta contabilità/consulenza/audit
Costi informatici
Licenze e assistenza
Costi amministrativi e informatici
Costi dialogo diretto F2F
Costi per gestione sostenitori
Costi per call cener e consulenze professionali
Costi stampa materiale pubblicitario
Spese di viaggio, assistenza clienti
Costi promozione e sensibilizzazione
Altri costi d’esercizio
RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DI INTERESSI, IMPOSTE E
AMMORTAMENTI (EBITDA)
Ammortamenti e rettifiche di valore immobilizzazioni materiali mobiliari
Ammortamenti e rettifiche di valore dell'attivo fisso
RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DI INTERESSI E IMPOSTE (EBIT)

Conto economico

Associazione ActionAid Switzerland
Lugano
01.01.-31.12.2019

Costi degli interessi
Altri costi finanziari
Costi finanziari
RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
Ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili
Profitti straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili
RISULTATO SENZA FONDI
Attribuzione per progetti quota libera
Attribuzione per proetti quota vincolata
Utilizzo dei fondi
UTILE ANNUALE

01.01.-31.12.2018

CHF

CHF

0.00
-2'519.94
-2'519.94

-488.45
-2'878.58
-3'367.03

736'757.53

519'049.25

1'877.70
1'877.70

3.00
3.00

738'635.23

519'052.25

-644'424.00
-52'090.00
-696'514.00

-312'721.80
-67'276.00
-379'997.80

42'121.23

139'054.45

Associazione ActionAid Switzerland
Lugano

Allegato al conto annuale
31.12.2019

31.12.2018

1. Informazioni sui principi applicati nel conto annuale
Il presente conto annuale è stato allestito secondo le prescrizioni della legge svizzera, in particolare
gli articoli relativi alla contabilità e alla presentazione dei conti del Codice delle obbligazioni (artt. 957 - 962).
Nel presente conto annuale trova applicazione il nuovo diritto contabile.
Nel conto annuale sono stati applicati i principi seguenti:
Immobilizzazioni materiali e immateriali:
Le immobilizzazioni materiali e immateriali vengono ammortizzate in modo indiretto. Gli ammortamenti avvengono
secondo il metodo lineare Eventuali ammortamenti immediati ammessi a livello fiscale
vengono effettuati a discrezione del consiglio d'amministrazione.
Realizzo della cifra d'affari:
L'associazione ActionAid Switzerland incassa le donazioni con campagne di raccolta fondi.

Associazione ActionAid Switzerland
Lugano

Allegato al conto annuale
31.12.2019
2. Informazioni e delucidazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

CHF

CHF

nei confronti oneri sociali
anticipi nei confronti di terzi

2'744.19
0.00

221.50
5'684.76

Totale altri crediti a breve termine

2'744.19

5'906.26

Altri crediti a breve termine:

Immobilizzi materiali mobiliari:
Mobili e macchine ufficio, informatica e tecnologia della comunicazione
= Valore contabile netto 01.01.

1'566.88

0.00

Costi di acquisto/costruzione o valore equi lordi
= Stato al 01.01.
+ Incrementi
= Stato al 31.12.

1'892.49
0.00
1'892.49

0.00
1'892.49
1'892.49

Rettifiche di valore accumulate
= Stato al 01.01.
- Ammortamento sistematici
= Stato al 31.12.

-325.61
-378.50
-704.11

0.00
-325.61
-325.61

= Valore contabile netto al 31.12.

1'188.38

1'566.88

7'653.90
0.00
5'302.25

9'663.75
65.75
36.40

12'956.15

9'765.90

Altri debiti a breve termine
nei confronti dell'AFC (IVA)
nei confronti di assicurazioni sociali
nei confronti di istituti di previdenza
Totale altri debiti a breve termine
Prospetto variazione capitale

in CHF

Capitale della Capitale non
Società
versato

Capitale proprio al 01.01.2018
Aumento del capitale
Fondo Quota Libera

0.00

0.00

Fondo Quota vincolata
Utile del periodo
Dividendi
Altre distribuzioni
Capitale proprio al 31.12.2018
Riduzione del capitale
Fondo Quota Libera
Fondo Quota vincolata
Utile /(perdita) del periodo
Dividendi
Capitale proprio al 31.12.2019

4. Numero di collaboratori
Media annua dei posti di lavoro a tempo pieno
Fino a dieci posti di lavoro a tempo pieno
5. Partecipazioni
N/A
6. Quote sociali proprie

Impieghi

331'721.54

77'716.00

312'721.80

-331'721.54

67'276.00

-77'716.00

Utili non
distribuiti
0.00

139'054.45

0.00

0.00

711'719.34

-331'721.54

644'424.00
52'090.00

-312'721.80
-67'276.00

139'054.45

42'121.23
0.00

3. Ammontare netto dallo scioglimento delle riserve latenti
N/A

Attribuzioni

0.00

1'408'233.34

-711'719.34

181'175.68

Totale

409'437.54
0.00
-18'999.74
-10'440.00
139'054.45
0.00
0.00
519'052.25
0.00
331'702.20
-15'186.00
42'121.23
0.00
877'689.68

Associazione ActionAid Switzerland
Lugano

Allegato al conto annuale
31.12.2019

31.12.2018

5'302.25

36.40

Sussidio LPP
Altre poste non rilevanti

1'877.70
0.00

0.00
3.00

Totale ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili

1'877.70

3.00

Totale profitti straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili

1'877.70

3.00

N/A
7. Saldo dei debiti derivanti da contratti di
leasing analoghi alla vendita e da altri
contratti di leasing, sempre che tali
contratti non scadano o non possano
N/A
8. Debiti nei confronti di istituti di previdenza
Debiti nei confronti di istituti di previdenza
9. Importo totale delle garanzie costituite per i debiti
di terzi
N/A
10.Importo totale degli attivi utilizzati a garanzia dei
debiti dell'impresa, come pure degli attivi che si trovano
sotto riserva di proprietà
N/A
11.Impegni condizionali
N/A
12.Diritti di partecipazione e opzioni attribuiti
ad organi e lavoratori
N/A
13.Spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie,
uniche o relative ad altri periodi contabili

14.Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio
N/A
15.Valutazione degli attivi al valore di corso/di mercato
N/A

Associazione ActionAid Switzerland
Lugano

Allegato al conto annuale
31.12.2019

31.12.2018

1'077.00

1'077.00

16.Scadenza debiti onerosi a lungo termine
N/A
17.Onorari corrisposti all'ufficio di revisione
Onorari per prestazioni di revisione
18.Altre informazioni prescritte dalla legge
N/A

