5X1000: UTILIZZO DEI FONDI 2018
Il 5×1000 consente al cittadino di destinare una quota delle proprie imposte sul reddito
ad EMERGENCY senza sostenere nessun costo, semplicemente inserendo il nostro codice
fiscale e apponendo la propria firma alla voce “Sostegno del volontariato…” indicata nella
scheda sul modello 730 o Redditi.
Nel 2019 EMERGENCY è risultata essere la prima organizzazione fra enti del volontariato
per un importo di 11.185.000 Euro, per un totale di 314.177 persone che hanno scelto di
sostenerci, con una diminuzione di 42.495 preferenze (il 12% in meno) rispetto all’esercizio
precedente. Il calo è conseguenza dell’aumento degli enti beneficiari del 5x1000 e della
campagna di delegittimazione delle ONG, tra cui EMERGENCY, avvenuta soprattutto in
relazione all’immigrazione, all’asilo e all’accoglienza.
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I fondi risultanti dalla destinazione delle quote del “5‰ dell’Irpef” per l’anno 2018 sono stati destinati prevalentemente
a coprire costi relativi al perseguimento degli obiettivi statutari dell’organizzazione.

Compensi personale
Anche per questa annualità, una parte del contributo pari a € 3.028.024,03 è stata
destinata alla copertura, per i mesi da aprile 2020 a dicembre 2020, dei compensi lordi
e degli oneri previdenziali del personale internazionale impiegato nei programmi umanitari
di EMERGENCY in Italia e all’estero, una delle voci principali del bilancio annuale di
EMERGENCY e componente fondamentale dell’attività svolta a favore delle vittime della
guerra e della povertà. Inoltre, sempre relativamente al medesimo arco temporale, sono stati
inclusi parte dei compensi lordi e degli oneri previdenziali del personale nazionale impiegato
nei programmi umanitari di EMERGENCY all’estero per un importo pari a € 236.975,25.
Con i fondi della quota del “5‰ dell’IRPEF” per l’anno 2018 è stato inoltre possibile coprire,
da aprile 2020 fino a dicembre 2020, il costo per i compensi e gli oneri previdenziali del
personale di coordinamento e gestione amministrativa delle missioni umanitarie presso
la sede di Milano di EMERGENCY, per un importo pari a € 1.033.997,98.
Costi per le missioni operative
Un importo pari a € 3.102.933,30 è stato destinato alla copertura di parte dei costi di acquisto,
dalla sede e in loco, del materiale necessario all’efficace funzionamento degli ospedali di
EMERGENCY quali:
•
Farmaci e materiali sanitari e chirurgici, apparecchiature di laboratorio, equipaggiamenti
biomedicali e attrezzature sanitarie necessari al trattamento dei pazienti (€ 1.836.378,43);
•
Costi di costruzione dell’ospedale pediatrico in Uganda a Entebbe, relativi costi di
allestimento ed equipaggiamento per la fase di start-up e di avvio (€ 90.074,53).
•
Costi per arredi, teleria e sartoria, cancelleria, materiale per telecomunicazioni e
apparecchiature informatiche, materiale per le pulizie e per l’igiene dei pazienti, altri
materiali e dotazioni non medicali per l’equipaggiamento degli ospedali (€ 291.963,60);
•
Costi per la manutenzione degli impianti, degli equipaggiamenti, delle strutture
ospedaliere e dei veicoli (€ 63.351,25);
•
Costi per le telecomunicazioni e canoni di locazione degli alloggi per il personale
internazionale presso le missioni (€ 251.106,75);
•
Costi per il trasporto verso le missioni delle dotazioni, sanitarie e non, acquistate
dalla sede di Milano (€ 570.094,74).
Inoltre, sono stati inclusi nella presente rendicontazione:
•
Costi di preparazione della missione con l’ONG spagnola Open Arms (€ 7.609,79);
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•
•
•

Costi per attività in risposta all’emergenza sanitaria Covid-19, quali l’acquisto
di dispositivi di protezione individuale ed igienizzanti, sia in Italia
sia all’estero (€ 371.179,12);
Supporto alle attività del progetto “Nessuno escluso” (€ 40.376,94);
Costi per l’acquisto e/o la realizzazione dei software gestionali e sanitari
in uso alle missioni operative in Italia all’estero (€ 75.148,43).

Costi di trasporto personale e buoni pasto
Una quota pari a € 216.035,90 è stata dedicata alla copertura di parte del costo
per il trasporto del personale di EMERGENCY, e dei volontari per lo svolgimento delle proprie
mansioni o per le attività e le iniziative dell’Associazione.
Il contributo ha inoltre consentito di coprire il costo per i buoni pasto distribuiti al personale
del Programma umanitario di EMERGENCY in Italia, del personale di supporto alle missioni
operative e di parte del personale nelle funzioni di supporto alle attività istituzionali
dell’organizzazione (€ 331.707,75)
Promozione di una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani
Con parte dei fondi della quota del “5‰ dell’IRPEF” per l’anno 2018 è stato possibile
coprire, da aprile 2020 fino a dicembre 2020, il costo per i compensi e gli oneri previdenziali
del personale dedicato alle attività di comunicazione, area web, ufficio stampa, ufficio scuola
e coordinamento dei volontari, per un importo pari a € 818.700,30. Una parte del contributo
(€ 152.326,19) ha reso possibile coprire i costi di produzione e spedizione della rivista
trimestrale di EMERGENCY. L’importo di € 64.017,78 è stato utilizzato per coprire una parte
dei costi per “Idee che fanno Bene. Una società più giusta, una società più sana”. Nella stessa
ottica, l’importo di € 32.396,27 è stato utilizzato a parziale copertura delle spese di gestione
degli Infopoint a Torino, a Genova e a Roma.
I fondi resi disponibili dalla campagna “5‰ dell’Irpef” per l’anno 2018 hanno contribuito
alla realizzazione di ulteriori iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e diffusione
di una cultura di pace, quali:
•
Report di attività 2019 e bilancio 2019 di EMERGENCY € 27.633,00
•
Video, reportage e altre attività di comunicazione (€ 17.873,94)
•
Realizzazione di uno studio di fattibilità di un progetto per un evento permanente
immersivo sulla guerra che coniugherà più linguaggi - dal teatro al video mapping per promuovere una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani (€ 15.417,75)
•
Consulenze, traduzioni ed interpretariato e costi per la formazione
del personale (€ 32.766,04)
•
Altri costi di comunicazione (€ 50.671,86).
Struttura
I restanti fondi sono stati utilizzati per coprire parte dei compensi e oneri previdenziali
del personale nelle funzioni di supporto alle attività istituzionali dell’organizzazione, quali:
presidenza, amministrazione, risorse umane, servizio di accoglienza presso le sedi
di EMERGENCY e ufficio acquisti, incaricato dell’approvvigionamento dei beni necessari
sia alle missioni umanitarie sia alle altre attività dell’organizzazione (€ 1.176.991,20).
I fondi resi disponibili dalla campagna “5‰ dell’Irpef” per l’anno 2018 hanno contribuito
inoltre alla copertura di parte dei canoni di locazione delle strutture operative di EMERGENCY
in Italia, delle relative utenze e dei lavori di ordinaria manutenzione (€ 216.102,61) parte dei
compensi per consulenze amministrative e di gestione del personale (€ 211.769,59), parte
dei costi per la stipula di polizze assicurative relative agli immobili, ai veicoli, ai volontari ed
al personale (€ 44.628,50), parte dei costi di comunicazione, di strumentazione hardware e
software e per servizi web (€ 142.182,09).
Veicoli
Infine, con un importo pari a € 58.300,00 sono stati acquistati due veicoli:
•
TARGA: NGO 102 32; Toyota Land Cruiser modello HZ378C – RJMRS; Chassis
No: JTERB71J3LF008432; Engine No: 1HZ-0956271 in uso a Port Sudan (SUDAN);
•
TARGA 102/33; Model: GUN125L–DTFMHV;TOYOTA HILUX DOUBLE CAB DIESEL
4 WD–MANUAL; Chassis No: MR0BB8CD6L4120416; Engine No: 4861202 in uso a Mayo,
Khartoum (SUDAN).
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1. Risorse umane

6.294.688,76€

1.1

Compensi lordi e oneri previdenziali personale internazionale impiegato
nei programmi umanitari

1.2

Compensi e oneri previdenziali personale di coordinamento e gestione amministrativa
delle missioni umanitarie

1.3

Compensi e oneri previdenziali personale dedicato alle attività di comunicazione e personale
di coordinamento dei volontari

818.700,30 €

1.4

Personale di presidenza, amministrativo e di supporto

1.176.991,20 €

1.5

Compensi lordi e oneri previdenziali personale nazionale impiegato nei programmi umanitari

236.975,25 €

2. Costi di funzionamento

3.028.024,03 €
1.033.997,98 €

1.117.797,94 €

2.1

Buoni pasto personale

2.2

Costo per il trasporto personale di EMERGENCY, espatriato e delle sedi

2.3

Costo di comunicazione, IT e software gestionali

2.4

Locazione sedi e magazzini in Italia, utenze e ordinaria manutenzione

216.102,61 €

2.5

Consulenze amministrative

211.769,59 €

3. Acquisto beni e servizi
3.1

Farmaci e materiali sanitari e chirurgici, apparecchiature di laboratorio, equipaggiamenti biomedicali
e attrezzature sanitarie necessari al trattamento dei pazienti

3.2

Costi di sviluppo e avvio progetto Uganda

3.3

Costi per arredi, teleria e sartoria, cancelleria, materiale per telecomunicazioni e apparecchiature
informatiche, materiale per le pulizie e l'igiene dei pazienti, altri materiali
e dotazioni non medicali per l'equipaggiamento degli ospedali

3.4

Costi per la manutenzione degli impianti, degli equipaggiamenti e delle strutture ospedaliere

3.5

Costi per le utenze energetiche per le telecomunicazioni e canoni di locazione strutture

3.6

Costi per il trasporto in loco delle dotazioni sanitarie e non acquistate in Italia

331.707,75 €
216.035,90 €
142.182,09 €

3.102.933,30 €
1.836.387,43€
90.074,53 €
291.963,60 €
63.351,25 €
251.106,75 €
570.049,74 €

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili
alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario

990.345,61 €

5.1

Costi di produzione e spedizione della rivista trimestrale di EMERGENCY

5.2

Organizzazione dell'incontro nazionale

5.3

Copertura delle spese di gestione di tre infopoint Roma, Torino e Genova

32.396,27 €

5.4

Costi di assicurazione volontari e personale, veicoli e immobili

44.628,50 €

5.5

Costi legati alla realizzazione del report 2019 e del bilancio 2019

27.633,00 €

5.6

Software gestionali (SGM, SDC, Whospital...)

75.148,43 €

5.7

Studio di fattibilità per evento immersivo sulla guerra

5.8

Video promozionali

5.9

Consulenze, traduzione e formazioni

5.10

Costi per attività, in Italia e all'estero, in risposta all'emergenza Covid-19

5.11

Supporto alle attività del progetto Nessuo escluso

5.12

Collaborazione Open Arms, a bordo della nave SAR (Search&Rescue)

5.13

Altri costi di comunicazione

5.14

Acquisto veicoli

Totale
di cui 11.239.506,44 è di competenza 2020

152.326,19 €
64.017,78 €

15.417,75 €
17.873,94 €
32.766,04 €
371.179,12 €
40.376,94 €
7.609,79 €
50.671,86 €
58.300,00 €
11.505.765,61 €
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