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Composizione del Direttivo Busso Deborah – Presidente 

Giulia Mellano – Vicepresidente 
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Massimo Cotichella – Consigliere 

Lorenza Bigoni - Consigliere 

 
 

L’Associazione “Ilula Orphan Program Italia ODV” (IOP Italia ODV) ha come obiettivo la lotta alla povertà quale 
causa primaria della violazione di diritti umani fondamentali, soprattutto nei Paesi Poveri.  

Sul territorio nazionale IOP Italia ODV collabora con altre realtà associative locali per favorire l’integrazione degli 
stranieri e per sostenere le famiglie indigenti. 

Primaria è poi l’attività divulgativa sulla condizione di vita nei paesi poveri, che accompagna la raccolta fondi 
destinati ai progetti sul campo. 

L’attività è svolta totalmente da volontari, i quali operano a titolo gratuito rinunciando ad ogni forma di rimborso 
spese. Tutto il ricavato viene pertanto destinato ai progetti svolti sul campo, in particolare nel villaggio di Ilula, in 
Tanzania, dove IOP Italia ODV collabora con la ONG locale Ilula Orphan Program, in collaborazione con gli altri 
comitati IOP internazionali (IOP Olanda, IOP Norvegia, IOP Germania, IOP Lussemburgo, IOP USA, IOP 
Danimarca, IOP Svezia).  
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2021 2020 2021 2020

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€                            1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori  €               80  €                              -   

2) Servizi 192€             -€                            2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche  €               -    €                              -   

3) Godimento di beni di terzi -€              -€                            3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  €               -    €                              -   

4) Personale -€              -€                            4) Erogazioni liberali  €        10.409  €                              -   

5) Uscite diverse di gestione 35.000€         -€                            5) Entrate del 5 per mille  €          3.481  €                              -   

6) Contributi da soggetti privati  €        19.799  €                              -   

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi  €               -    €                              -   

8) Contributi da enti pubblici  €               -    €                              -   

9) Entrate da contratti con enti pubblici  €               -    €                              -   

10) Altre entrate  €               58  €                              -   

Totale 35.192€         €                             -   Totale  €        33.827  €                             -   

Disavanzo attività di interesse generale (+/-)  €        (1.365)  €                             -   

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €                              -    €                              -   1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  €                              -    €                              -   

2) Servizi  €                              -    €                              -   2) Contributi da soggetti privati  €                              -    €                              -   

3) Godimento di beni di terzi  €                              -    €                              -   3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi  €                              -    €                              -   

4) Personale  €                              -    €                              -   4) Contributi da enti pubblici  €                              -    €                              -   

5) Uscite diverse di gestione  €                              -    €                              -   5) Entrate da contratti con enti pubblici  €                              -    €                              -   

6) Altre entrate  €                              -    €                              -   

Totale  €                             -    €                             -   Totale  €                             -    €                             -   

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)  €                             -    €                             -   

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali  €                              -   1) Entrate da raccolte fondi abituali  €                              -    €                              -   

2) Uscite per raccolte fondi occasionali  €                              -    €                              -   2) Entrate da raccolte fondi occasionali  €                              -    €                              -   

3) Altre uscite  €                              -    €                              -   3) Altre entrate  €                              -    €                              -   

Totale  €                             -    €                             -   Totale  €                             -    €                             -   

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)  €                             -    €                             -   

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari  €                              -    €                              -   1) Da rapporti bancari  €                              -    €                              -   

2) Su investimenti finanziari  €                              -    €                              -   2) Da altri investimenti finanziari  €                              -    €                              -   

3) Su patrimonio edilizio  €                              -    €                              -   3) Da patrimonio edilizio  €                              -    €                              -   

4) Su altri beni patrimoniali  €                              -    €                              -   4) Da altri beni patrimoniali  €                              -    €                              -   

5) Altre uscite  €                              -    €                              -   5) Altre entrate  €                              -    €                              -   

Totale  €                             -    €                             -   Totale  €                             -    €                             -   

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)  €                             -    €                             -   

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €               -    €                              -   1) Entrate da distacco del personale  €                              -    €                              -   

2) Servizi  €             331  €                              -   2) Altre entrate di supporto generale  €                              -    €                              -   

3) Godimento di beni di terzi  €               -    €                              -   

4) Personale  €               -    €                              -   

5) Altre uscite  €               -    €                              -   

Totale  €            331  €                             -   Totale  €                             -    €                             -   

Totale USCITE della gestione  €    35.523  €                             -   Totale ENTRATE della gestione  €    33.827  €                             -   

Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)  €     (1.697)  €                              -   

Imposte  €                              -    €                              -   

 €        (1.697)  €                             -   

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale  €                              -    €                              -   1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale  €                              -    €                              -   

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse  €                              -    €                              -   2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse  €                              -    €                              -   

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali  €                              -    €                              -   3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali  €                              -    €                              -   

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti  €                              -    €                              -   4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti  €                              -    €                              -   

Totale  €                             -    €                             -   Totale  €                             -    €                             -   

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 

finanziamenti prima delle imposte (+/-) 

 €                             -    €                             -   

Imposte  €                              -    €                              -   

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 

finanziamenti (+/-)

 €                             -    €                             -   

 €        (1.697)  €                             -   

 €              -    €                             -   

 €    (1.697)  €                             -   

 €          2.392  €                             -   

 €        29.684  €                             -   

 €        32.077  €                             -   

2021 2020 2021 2020

1) da attività di interesse generale  €                              -    €                              -   1) da attività di interesse generale  €                              -    €                              -   

2) da attività diverse  €                              -    €                              -   2) da attività diverse  €                              -    €                              -   

Totale  €                             -    €                             -   Totale  €                             -    €                             -   

ENTE DEL TERZO SETTORE "ILULA ORPHAN PROGRAM ITALIA ODV"

Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

DISAVANZO COMPLESSIVO

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

Costi figurativi Proventi figurativi

USCITE ENTRATE

Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

Cassa 

Depositi bancari e postali

CASSA E BANCA

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
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NOTA INTEGRATIVA 
 

 

Nota del Direttivo. 

Anche per l’anno 2021 l’attività dell’associazione è stata influenzata in modo importante dalle restrizioni dovute 
alla pandemia del Covid-19, che hanno avuto un riflesso importante sui progetti in corso. 

Nel corso del 2021 non si sono potute realizzare le numerose attività normalmente svolte sul territorio, volte sia 
alla divulgazione dei principi dell’Associazione che alla conoscenza delle attività svolte in Tanzania, oltre che alla 
raccolta fondi. 

In particolare, anche nel 2021 non è stato possibile per i volontari recarsi a Ilula, visto il blocco dei viaggi 
internazionali ed in generali i rischi sanitari che tale attività avrebbe comportato. Vi sono stati pertanto pochi 
ingressi di nuovi volontari, i quali per lo più ogni anno vengono in contatto con l’Associazione grazie agli incontri 
di presentazione e formazione finalizzati al progetto “Viaggi di conoscenza”. La mancata presenza sul campo 
ha reso difficile la gestione dei progetti: anche per il 2021 abbiamo dovuto totalmente contare sulla collaborazione 
dello Sponsor Office di IOP Tanzania – il partner internazionale operativo a Ilula – che ringraziamo per averci 
tenuto costantemente informati sullo stato di salute, familiare e scolastico degli studenti sostenuti a distanza. 
Ciononostante, la mancata presenza di volontari ha inevitabilmente comportato il venir meno di quelle “nuove 
risorse” che ogni anno venivano convogliate nell’Associazione: nuovi sponsor, nuove attività di divulgazione, 
nuove idee ed energie. 

Dal punto di vista della raccolta fondi, possiamo confermare che i sostenitori abituali non sono venuti meno ai 
loro impegni e ciò ha consentito lo svolgimento dei progetti sul campo. Tuttavia, anche nel 2021 è stato 
necessario gestire l’emergenza Covid-19 anche a Ilula: il Direttivo ha deliberato un intervento di emergenza per 
la fornitura di respiratori e ricariche di ossigeno all’ospedale di Ilula. Inoltre, insieme agli altri comitati 
internazionali è stata sottoscritta l’assicurazione sanitaria per tutti i lavoratori di IOP Tanzania. 

In generale, il 2021 è stato ancora un anno difficile l’attività dell’Associazione come, del resto, di tutta la Comunità 
italiana ed internazionale; il Direttivo è però orgoglioso della risposta di volontari e donatori, che hanno mantenuto 
fede agli impegni continuativi consentendo a IOP Italia di mantenere gli impegni presi con la comunità di Ilula e 
in particolare con gli studenti inseriti nei percorsi formativi. 

 

 

Note metodologiche 

Come già riportato nella Nota Integrativa al Bilancio 2020, IOP Italia ODV ha approvato la modifica dello Statuto 
dell’Associazione al nuovo Codice del Terzo Settore, per predisporsi alla trasmigrazione automatica nel RUNTS 
in qualità di ODV ETS. 

Nel rendicontare l’attività 2021 viene pertanto utilizzato per la prima volta il nuovo schema di rendiconto “Modello 
D – Rendiconto per cassa”, dedicato agli ETS con ricavi complessivi fino a 220.000 €. 

Tuttavia, il modello non consente di rendere in modo evidente l’impegno dell’Associazione nei diversi settori di 
attività e la distribuzione dei fondi tra i progetti: il presente Documento ha pertanto lo scopo di fornire maggiori 
informazioni non soltanto di dettaglio rispetto all’indirizzamento dei fondi ma anche nel merito delle attività svolte 
e dell’impatto ottenuto sulla comunità.  

Di seguito maggiori specifiche nelle singole voci rendicontate. 
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USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

 

Servizi                                                                                                                                                    € 192 

Nel 2021 IOP Italia ha avuto a libro soci 16 volontari, tutti operativi e pertanto assicurati.  

La polizza, stipulata con Cattolica Assicurazioni di Parma, è totalmente autofinanziata dai volontari che 
contestualmente al versamento della quota associativa annuale, hanno spontaneamente hanno deciso di 
versare 15 € a copertura della polizza del volontario.  

 

Uscite diverse di gestione                                                                                                               € 35.000 

La voce comprende i costi sostenuti per i seguenti progetti: 

➢ Sponsor Program (6.000,00 €). Il programma ha lo scopo di sostenere gli studi dei bambini della scuola 
primaria. Nel 2021 sono stati sostenuti 46 totali bambini delle famiglie più povere del villaggio e la cifra 
stanziata per ciascuno studente è di poco superiore alla quota versata dagli sponsor di 240,00€. Si noti che 
nel 2021 il costo effettivo della scuola dei 46 studenti è di oltre 390€ pro-capite, per un costo complessivo di 
circa 18.000€. Tuttavia, nel corso degli anni numerosi studenti hanno abbandonato gli studi e presso IOP 
Tanzania si è creato un piccolo fondo (circa 12.000€) che quest’anno si è deciso di utilizzare, vista la difficoltà 
nell’acquisire nuovi sponsor e per non interrompere gli studi dei bambini. 

➢ Borse di studio (17.000,00). Il progetto ha lo scopo di finanziare gli studi dei ragazzi e delle ragazze che 
accedono alle scuole di secondo grado, agli istituti professionali e alle università. Gli studenti inseriti nel 
programma nel 2021 sono stati in totale 17, per il costo medio di 998 €. Nel 2021 non si avuto alcun contributo 
esterno al progetto: l’Associazione ha potuto far fronte al maggior costo ricorrendo ai cosiddetti “co-sponsor”, 
cioè l’unione di due famiglie che hanno accettato di condividere il sostegno dei ragazzi. Si noti che l’importo 
versato per il progetto nel 2021 comprende il saldo di 5.000€ già inseriti nei costi di competenza del 2020 e 
riportati a debiti verso progetti in chiusura del bilancio 2020. Si veda in proposito anche la nota sul Disavanzo 
complessivo. 

➢ Sostegno alimentare: (7.000,00 €). È continuata anche nel 2021 la collaborazione con le scuole di Lugalo,  
Masukanzi e Kibaha Primary. A Lugalo e Kibaha il progetto ha riguardato la fornitura di sementi e concimi 
per la coltivazione del mais e dei fagioli da utilizzare per la auto-produzione del cibo per il pranzo dei bambini; 
la scuola di Masukanzi fatica nel trovare l’indipendenza alimentare in quanto posta in un territorio molto 
difficile da coltivare. Per questo nel 2021 si è optato per la fornitura del pasto ai bambini, con il proposito di 
rivalutare la situazione nel 2022. Questo progetto è stato sostenuto quasi totalmente grazie alle erogazioni 
liberali dei sostenitori privati. Si noti che l’importo versato per il progetto nel 2021 comprende il saldo di 
1.286,68 € già inseriti nei costi di competenza del 2020 e riportati a debiti verso progetti in chiusura del 
bilancio 2020. Si veda in proposito anche la nota sul Disavanzo complessivo. 

➢ Emergenza Covid-19 (5.000,00€). Come anticipato nella nota del Direttivo in apertura del documento, nel 
2021 l’Associazione ha sostenuto l’emergenza Covid-19 a Ilula con i seguenti interventi: 

o Acquisto di 1 respiratore a doppia uscita, 2 cilindri di ossigeno, ricariche di ossigeno per i suddetti 
cilindri e altro materiale sanitario come da necessità stabilite dall’ospedale di Ilula per un importo 
complessivo di 2.500 € 

o Contributo per la sottoscrizione dell’Assicurazione Sanitaria Nazionale per tutti i lavoratori di IOP 
Tanzania, in collaborazione con gli altri Comitati Internazionali. Il costo dell’Assicurazione è stato 
distribuito tra i comitati proporzionalmente al numero di bambini inseriti nello sponsor program, per 
cui IOP Italia ha versato l’importo di 1.900€ 

o Produzione di 2.000 mascherine in stoffa e relativa distribuzione nelle scuole di Lugalo, Masukanzi 
e Kibaha, accompagnata da formazione specifica ai bambini sull’importanza dell’utilizzo delle 
mascherine e di come indossarle in modo efficace. 

  

ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

 

Entrate da quote associative e apporti dei fondatori                                                                          € 80 

La voce comprende le quote associative versate dai 16 soci iscritti nel 2021. 
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Erogazioni liberali                                                                                                                             € 10.409 

La voce comprende le donazioni ricevute da soggetti privati esterni all’associazione, e non destinate 
specificamente ad alcun progetto. Rappresentano il 30% delle donazioni complessivamente ricevute nell’anno. 

 

Entrate del cinque per mille                                                                                                               € 3.481 

La voce comprende gli introiti pervenuti grazie alla destinazione del cinque per mille. Dopo la “doppia erogazione” 
del 2020 (erano state liquidate 2 annualità nello stesso anno solare) la voce è tornata alla incidenza stabile del 
10% circa delle donazioni complessivamente ricevute nell’anno. Il contributo è stato destinato al progetto 
“Emergenza Covid-19” (si veda specifica rendicontazione in calce alla presente Nota Integrativa). 

 

Contributi da soggetti privati                                                                                                           € 19.799 

La voce comprende le donazioni ricevute da soggetti privati interni ed esterni all’associazione, destinate 
specificamente ad un progetto. Rappresentano il 50,5% delle donazioni complessivamente ricevute nell’anno. In 
particolare, i privati hanno finanziato: 

➢ Sponsor Program e Borse di Studio* € 18.789 
➢ Sostegno alimentare € 1.010 

*la voce è indicata univocamente in quanto le famiglie sponsor solitamente entrano nel programma per sostenere uno 
studente in avvio del percorso scolastico, quindi sotto forma di “sponsor program”, e anche quando gli studenti crescendo 
passano al progetto “Borse di studio” continuano ad effettuare la donazione con causale “Sponsor Program”.  

 

Altre entrate                                                                                                                                              € 58 

L’entrata è dovuta alla distribuzione di utili da parte di Cattolica Assicurazioni, come da condizioni contrattuali 
della Polizza dei Volontario. 

 

USCITE DA ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE 

 

Servizi                                                                                                                                                     € 331 

La voce comprende: 

➢ Spese bancarie pari a 137 €. Vi sono imputati tutti i costi sostenuti relativamente ai rapporti in essere con 
Intesa Sanpaolo, PayPal, Satispay e SumUp. 

➢ Spese postali pari a 100 €. Vi sono imputati i costi di spedizione delle lettere inviate agli sponsor. 

➢ Spese statutarie pari a 94 €. Sono qui imputati i costi annuali del sito internet contratto con Aruba e i costi 
mensili per l’acquisto dello spazio on line GDrive utilizzato per lo scambio di materiale tra soci. 

 

Disavanzo complessivo di esercizio                                                                                                 € 1.697 

Il disavanzo che viene evidenziato nel rendiconto del 2021 è meramente formale e dipende dal passaggio da 
una contabilità per competenza (partita doppia) realizzata nel 2020, ad un rendiconto di cassa come richiesto 
dall’attuale normativa dei piccoli ETS. 

Nel bilancio 2020 erano infatti stati indicati debiti verso progetti per un ammontare di 6.286,68 € così suddivisi: 

• Borse di studio € 5.000,00 

• Sostegno alimentare € 1.286,68 

Nel bilancio 2020 erano state identificate queste due voci di costo relative a progetti che, per loro stessa natura, 
si svolgono a cavallo di due diverse annualità contabili e per le quali IOP Italia al 31.12.2020 non aveva ancora 
inviato i fondi.  

Il passaggio ad una contabilità per cassa nel 2021 fa correttamente confluire questo esborso nel 2021, per quanto 
la competenza del costo fosse dell’esercizio precedente. 
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Al fine di non avere situazioni simili nel prossimo esercizio l’Associazione ha provveduto ad inviare i fondi a totale 
copertura dei progetti 2021 entro il 31.12.2021, così che dal 2022 la situazione di competenza e di cassa sia 
parificata e non insorgano dubbi sull’equilibrio finanziario mantenuto dall’Associazione, che negli anni ha seguito 
una politica di progressivo consolidamento di un piccolo patrimonio da devolvere a situazioni di emergenza ma 
anche quale dimostrazione di solidità e serietà nell’affrontare nuove iniziative progettuali. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA  
 

Cassa                                                                                                                                                    € 2.392 

Il denaro proviene da donazioni ricevute per contanti o dalle attività commerciali marginali realizzate. È utilizzato 
per le piccole spese effettuate per cassa o periodicamente riversato sui rapporti bancari. 

 

Depositi bancari e postali                                                                                                                € 29.684 

La voce è composta da: 
➢ Intesa Sanpaolo, conto corrente 1000/71304 ……………………………………………………….€ 18.178,52 
➢ Intesa Sanpaolo, carta prepagata ……………………………………………………………………..€  9.613,60 
➢ PayPal     …………………………………………………………………………………………….…….€ 1.892,26 

Al 31 dicembre 2021 non sono presenti fondi nel conto Satispay né su SumUp. 

 
Il presente rendiconto, composto da Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale – finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021 e corrisponde alle scritture contabili. 
 
 
 
Giaveno, 10 aprile 2022 

 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Deborah Busso 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali 

 
 

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTÙ DEL BENEFICIO DEL “5 PER 
MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 

 
 
ANAGRAFICA  

Denominazione sociale  Ilula Orphan Program Italia ODV (IOP Italia) 

Scopi dell’attività sociale (max 3 righe)   

C.F. del soggetto beneficiario  95615120011 

Indirizzo  Strada del Ferro 21/A 

Città  Giaveno (TO) 

N. Telefono  320.1531742 

N. Fax   

Indirizzo e-mail  info@iopitalia.org 

Nome del rappresentante legale  Deborah Busso 

C.F. del rappresentante legale  BSSDRH68B42L219O 

 
Rendiconto delle spese sostenute 

 Anno finanziario  2021 

Data di percezione  29/10/2021 

IMPORTO PERCEPITO  € 3.480,69 

1. Risorse umane  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; 
rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).  
N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell’importo 
percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del 
personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato  

 

 € 0 

2. Costi di funzionamento  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, 
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)  

 

 € 0 

3. Acquisto beni e servizi  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio 
apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da 
soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)  

 

 € 0 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è 
obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato  

 

Progetto “Emergenza Covid-19” € 3.480,69 

 

Ilula Orphan Program Italia 

Il Presidente 

Dott.ssa Deborah Busso 
 

 


