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Ass. Aiuto medico al Centro America AMCA

BILANCIO

per l'esercizio con chiusura al 31.12.2020
(con indicazioni comparative dell'esercizio precedente)

Tutti gli importi sono espressi in CHF

ATTIVI 2019 2020

A Attivo circolante

Liquidità                     197'459.37                     347'520.48 

Debitori                       40'075.61                         1'469.45 

Transitori attivi                       77'486.90                       48'144.85 
Totale attivo circolante                     315'021.88                     397'134.78 

B Attivo fisso

Infrastruttura informatica/mobilio ufficio                         2'819.11                         2'505.91 

Veicolo Managua                         6'354.40                         4'448.40 

Casa Managua                                 1.00                       20'000.00 

Totale attivo fisso 9'174.51                        26'954.31                      

TOTALE ATTIVI 324'196.39                    424'089.09                    

PASSIVI 2019 2020

C Capitale di terzi a corto termine

Creditori                                     -                                       -   

Sospesi passivi                             550.00                         2'360.00 

Pagamenti sospesi                             164.20                         1'832.85 
Totale capitale di terzi a corto termine 714.20                           4'192.85                        

E Capitale dei fondi vincolati

Sospesi padrinati anno successivo 300.00                            -                                  

Fonds Innovation Unité 1'420.24                        -                                  

Fondo Sala Parto Bertha Calderón 1'748.60                        -                                  

Fondo Bertha Calderon 729.82                            -                                  

Fondo Neonatologia -                                  30.32                              

Fondo La Mascota (ristrutturazione) 235'809.40                    313'893.37                    

Fondo Covid -                                  10.74                              

Fondo Emergenze (uragani) -                                  12.45                              

Fondo programma CaCu -                                  25'000.00                      

Fondo Santa Ana - El Salvador Fase 2 30.32                              -                                  

Totale capitale dei fondi vincolati 240'038.38                    338'946.88                    

F Capitale proprio

Riserve                                     -                                       -   

Capitale riportato 78'171.55                      83'443.81                      

Risultato d'esercizio corrente/Utile (+) Perdita (-) 5'272.26                        -2'494.45                       

Totale capitale proprio 83'443.81                      80'949.36                      

TOTALE PASSIVI 324'196.39                    424'089.09                    



Ass. Aiuto medico al Centro America AMCA

Variazione del capitale e del capital dei fondi

per l'esercizio con chiusura al 31.12.2020

Tutti gli importi sono espressi in CHF

Tavola delle variazioni dei fondi 2020

 n° c/o Variazione dei fondi 2020  Stato al 1.1

Attribuzione 

nell'anno Utilizzazione

Trasferimenti 

interni Stato al 31.12

2010 Fondo emergenze (uragani) -                 6'900.00       6'887.55        -                 12.45              

20403 Fonds Innovation Unité 1'420.24       -                 1'420.24        -                 -                  

2050 Fondo Sala Parto Bertha Calderón 1'748.60       -                 -                  1'748.60       -                  

2071 Fondo Bertha Calderon 729.82          31.03             760.85            -                 -                  

20201 Fondo Neonatologia 32.32             -                 -                  32.32              

2060 Fondo programma CaCu -                 26'717.57     1'717.57        -                 25'000.00      

20402 Fondo La Mascota (ristrutturazione) 235'809.40  121'510.87  43'426.90      -                 313'893.37    

Operazione su  fondi

Costi di gestione da fondo 20402 -20'000.00     

Scioglimento fondi residui -1'748.60      

239'740.38  153'410.87  34'213.11      1'748.60       338'938.14    

-119'197.76  

338'938.14    

Capitale dei fondi  31.12.2020 (da ricavi vincolati) 23.19              

338'961.33    

 n° c/o

Variazione dei fondi 2020 da ricavi 

vincolati  Stato al 1.1

Attribuzione 

nell'anno Utilizzazione

Trasferimenti 

interni Stato al 31.12

Uso donazioni 

non vicolate

2010 Fondo emergenze (uragani) -                 6'900.00       6'887.55        -                 12.45              -                

20101 Fondo Covid -                 120'820.79  120'810.05    -                 10.74              -                

2020 Fondo Barrilete -                 60'827.25     78'890.45      -                 -                  -                

2060 Fondo programma CaCu -                 21'090.00     53'884.02      -                 -                  -                

204021 Fondo Qualità onco Mascota -                 16'436.00     17'833.54      -                 -                  -                

2036 Fondo Case Materne -                 2'620.00       4'866.85        -                 -                  -                

2030 Fondo neonatologia -                 72'175.69     73'617.00      -                 -                  -                

20401 Fondo cure palliative -                 30'096.26     30'096.26      -                 -                  -                

2040 Fondo Diriamba -                 -                 14'440.75      -                 -                

23.19              -                

Tavola della variazione del capitale proprio 2020

 n° c/o Capitale proprio al 1.1 al 31.12

Riserve -                 -                 

Capitale riportato 83'443.81     -

Risultato di esercizio -                 -2'494.45      

Capitale proprio 80'949.36     

Variazione netta dei fondi

Capitale dei fondi  31.12.2020

Totale capitale dei fondi 31.12.2020

Totali



Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA

CONTO ECONOMICO

per l'esercizio con chiusura al 31.12.2020
Tutti gli importi sono espressi in CHF

(dettagli in Allegato)

Consuntivo 2019 Consuntivo 2020

A1 Donazioni ricevute 707'842.35             813'839.40             

a1 Donazioni non vincolate                     206'548.79                     204'707.28 

a2 Contributo di programma DSC                     120'000.00                     131'666.00 

a3 Donazioni vincolate                     381'293.56                     477'466.12 

A2 Tassa sociale                32'440.00                37'395.00 

A3 Donazioni settore pubblico                  4'850.00                  2'270.00 

A4 Entrate manifestazioni  ed eventi                26'948.90                  2'270.00 

A5 Altri ricavi                  8'254.25                21'811.00 

Totale ricavi 780'335.50             877'585.40             

B1 Costi di progetto              548'944.64              594'550.33 

B2 Costi amministrativi              119'374.85              105'198.92 

B3 Costi di sensibilizzazione e informazione                50'301.56                39'239.13 

B4 Costi di fundraising                13'275.18                15'556.34 

Totale costi 731'896.22             754'544.71             

Risultato intermedio 48'439.28               123'040.69             

Risultato finanziario                  8'245.65                  6'337.38 

Risultato prima della variazione del capitale dei 

fondi 40'193.63               116'703.31             

Variazione netta del capitale dei fondi               -34'921.37            -119'197.76 

Risultato annuale (prima dell'allocazione a capitale 

sociale) 5'272.26                 -2'494.45                

Riserve                              -                                -   

Altre utilizzazioni                              -                                -   

Risultato di esercizio 5'272.26                 -2'494.45                

Pagina 1
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Cure palliative Nicaragua

Centro America prevenzione CaCu

h) Tabella dei flussi di tesoreria

La tabella dei flussi di tesoreria di AMCA non è presente conformemente alle disposizioni previste dall’articolo 27 delle norme Swiss GAAP FER 21.

g) Ammortamenti

Gli ammortamenti della sostanza fissa sono contabilizzati con il metodo diretto.

e) Riconoscimento dei ricavi

Le donazioni private non vincolate sono riconosciute nel conto economico nel momento in cui sono state incassate. Le donazioni vincolate ad uno scopo preciso

sono inserite nel capitale dei fondi vincolati.

I ricavi provenienti da contratti di finanziamento firmati con i donatori sono contabilizzati nell'anno in cui sono state sostenute le spese finanziate, affinché sia

rispettato il principio di corrispondenza tra costi e ricavi.

Gli altri ricavi sono registrati secondo il principio della delimitazione periodica, cioè quando le operazioni che generano reddito hanno luogo.  

f) Registrazione dei costi

I costi sono registrati secondo il principio della delimitazione periodica cioè quando le operazioni che generano una spesa hanno luogo.  

Le spese relative ai progetti sono registrate al momento dell’esborso effettivo in favore dei partner sul terreno.

g) Parti correlate

I partner di AMCA sono considerati come delle parti correlate a AMCA.

I conti annuali comprendono i conti dell’associazione di diritto svizzero AMCA. Non comprendono i conti dei progetti condotti dai partner che sono indipendenti da

AMCA.

c) Conversione di valuta estera

Averi e spese in valuta estera sono convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio in vigore alla data di bilancio. Le operazioni in valuta estera sono convertite in

franchi svizzeri al tasso in vigore nel giorno della transazione. Per il cambio di chiusura di bilancio è adottato il tasso corsi AFC secondo: www.estv.admin.ch (

biglietti banca). 

d) Immobilizzi materiali

Gli immobilizzi detenuti da AMCA figurano a bilancio al loro costo d’acquisizione. Sono considerati immobilizzi tangibili gli attivi detenuti da AMCA utilizzati su più

esercizi contabili. Gli ammortamenti sono calcolati seguendo il metodo lineare e ripartiti su tutta la durata d’utilizzo (attrezzatura informatica - 30% / veicolo - 30%).

Presentazione

AMCA, Associazione per l'aiuto medico al Centro America, è un'organizzazione di cooperazione internazionale (ONG) senza scopo di lucro, fondata nel 1985 e

costituita sotto forma d'associazione di diritto svizzero, regolata dalle disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice civile. La sede è a Giubiasco. AMCA

persegue lo scopo di promuovere e contribuire con ogni mezzo idoneo e senza fini di lucro,alla cooperazione e allo sviluppo in ambito di salute e prevenzione dei

paesi del Centro America. L’Associazione contribuisce attivamente al miglioramento delle condizioni sociali ed educative dei paesi in cui opera e sostiene la

formazione continua del personale sanitario.

AMCA svolge le sue attività tramite  partner indipendenti in Centro America e in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Educazione del 

Nicaragua, in Guatemale e in El Salvador.

AMCA si occupa  di 4 progetti principali:

Centro Scolastico Barrilete de Colores, Managua

Principi contabili applicati

a) Criteri di redazione dei conti annuali

I conti annuali sono redatti conformemente agli statuti di AMCA, alle disposizioni applicabili del Codice delle obbligazioni e alle raccomandazioni relative alla

presentazione dei conti Swiss GAAP Fer 21 (aggiornate il 1.1.2016) per le organizzazioni di pubblica utilità senza scopo di lucro.

La contabilità è presentata in CHF.

Ospedale Pediatrico La Mascota, Managua

Rete nazionale di neonatologia Nicaragua

e di diversi progetti secondari:

Casa Materna Quilali

Progetto socio-ambientale Diriamba

b) Pertinenza dei conti annuali
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MOVIM. AMM. Saldo al 31.12

Saldo iniziale Mobili e macch. Ufficio                 2'819.11 

31.12 Ammortamento Mobili e macch. Ufficio                         759.80                           1'073.00 

Valore finale Mobili e macch. Ufficio                 2'505.91 

MOVIM. AMM. Saldo al 31.12

Saldo iniziale Casa Managua                         1.00 

31.12 Rettifica valore  Casa Managua                    19'999.00                                        -   

Valore finale Casa Managua              20'000.00 

MOVIM. AMM. Saldo al 31.12

Saldo iniziale veicolo                 6'354.40 

31.12 Ammortamento veicolo                                   -                             1'906.00 

Valore finale veicolo                 4'448.40 

Totale ammortamenti 2019                           2'979.00 

RICAVI Consuntivo 2019 Consuntivo 2020

a1 Donazioni non vincolate

Donazioni private                     109'174.74                           141'839.52 

Donazioni private >5000                        72'500.00                              51'050.10 

Circolo sostenitori                          6'469.20                                            -   

Raccolta fondi mailing /fundraising                        18'404.85                              11'817.66 

a1 Totale donazioni non vincolate                     206'548.79                           204'707.28 

a2 Contributo di Programma DSC/Unité                     120'000.00                           131'666.00 

a3 Donazioni vincolate

Progetto Barrilete                        76'125.50                              60'827.25 

Progetto Casa Materna Quilali                             700.00                                2'620.00 

Progetto Mascota (qualità)                        22'278.00                              16'436.00 

Progetto cure palliative pediatriche                        31'389.68                              30'096.26 

Progetto Mascota (ristrutturazione)                     105'000.00                           116'510.87 

Progetto neonatologia (rete neonatale)                        59'579.13                              72'175.69 

Progetto CaCu (Guate, Nica, El Salvador)                        17'271.25                              21'090.00 

Contributi per Progetti 2021 (Mascota, CaCu)                                       -                                30'000.00 

Contributi per Progetti 2020 (Rete neonato, CaCu)                        68'500.00                                            -   

Progetto Diriamba                             450.00                                            -   

Progetto Covid                                       -                             120'810.05 

Progetto emergenza uragani                                       -                                  6'900.00 

a3 Totale donazioni vincolate                     381'293.56                           477'466.12 

TOTALE DONAZIONI RICEVUTE 707'842.35                    813'839.40                          

C. Capitale dei terzi

Nel capitale terzi sono conteggiati:

(c/o 2099) i pagamenti sospesi, cioè fatture del periodo 2020 non ancora pagate e saldi di chiusura conto degli oneri sociali. Il conto dei pagamenti sospesi verà poi 

trasferito nell'esercizio 2019 nel conto creditori (c/o 2090) ad inizio anno. 

(c/i 20901-903) i ricavi anticipati delle tasse sociali e padrinati 2021

(c/i 2020-2080) i fondi vincolati dei progetti.

I fondi vincolati sono fondi e donazioni che AMCA riceve ma che sono vincolati a progetti e che non sono stati utilizzati entro la data di chiusura dei conti, ma che 

verranno utilizzati presumibilmente  per l'anno/gli anni a venire. La variazione del capitale dei fondi e del capitale proprio sono riportati nei conti 2020 e specificata 

in dettaglio nella tabella della variazione dei fondi di bilancio vincolati.

D. Capitale proprio

Il risultato netto dell'anno è una perdita di Fr. 2'494.45 che porta il capitale sociale di AMCA a Fr. 80'949.36. Non vengono realizzate riserve nel 2020 

STATO PATRIMONIALE

A. Attivo circolante

Sono i saldi relativi alle voci di tesoreria (cassa, conti bancari e conto postale). I transitori attivi comprendono costi già pagati ma di pertinenza del 2020 (c/o 1099), 

oppure ricavi di pertinenza del 2021 (c/o 1090), ma che sono ancora da incassare (Canton Ticino, Città di Lugano, Fondazione Amici di AMCA, MdM, affitto 2019).

B. Attivo fisso

La casa di Managua è stata rivalutata in bilancio con il valore di Fr. 20'000.- secondo la valutazione dell'atto di proprietà. Il materiale informatico di ufficio e il 

mobilio è stato ammortizzato secondo l'aliquota del 30%.

In aprile 2018 è stato realizzato l'acquisto del veicolo di AMCA a Managua, in seguito inserito nell'attivo fisso il e ammortizzato il 31.12.2020 con l'aliquota del 30% 

per il periodo 1.1-31.12.2020.

Dettagli del conto economico

CONTO ECONOMICO
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COSTI Consuntivo 2019 Consuntivo 2020

B1 Costi diretti dei progetti

Progetto Barrilete                     120'211.35                              78'890.45 

Progetto Casa Materna Quilali 5'019.00                         4'866.85                               

Progetto Mascota (qualità)                        30'887.31                              17'833.54 

Progetto cure palliative pediatriche                        45'594.64                              30'090.81 

Progetto Mascota (ristrutturazione) 24'531.90                       23'426.90                             

Progetto neonatologia (rete neonatale) 49'241.75                       73'617.00                             

Progetto CaCu (Guate, Nica, El Salvador) 19'090.10                       53'884.02                             

Progetto Diriamba 12'323.95                       14'440.75                             

Progetto Covid -                                   120'810.05                          

Progetto emergenza uragani -                                   6'887.55                               

Progetto neonatologia (Santa Ana) 56'954.57                       -                                         

Progetto Sala Parto 2'412.05                         -                                         

Progetto Bertha Calderón 5'670.55                         -                                         

Progetti diversi (Nicaragua) 11'555.27                       486.04                                  

Progetti diversi (El Salvador) 14'359.70                       -                                         

Costi del personale                     128'637.40                           136'302.43 

Costi di gestione progetti (Tabella 2 Allegato)                        18'296.85                              23'809.44 

Servizio Civile svizzero                          3'538.25                                7'614.50 

B1 Totale costi diretti dei progetti 548'324.64                    592'960.33                          

B2 Costi di gestione/amministrativi

Costi del personale                     111'485.75                           104'231.27 

Recupero costi amministrativi e di gestione -29'800.00                     -36'917.00                           

Costi di viaggio e rappresentanza                          2'408.40                                1'400.70 

Infrastruttura e logistica 24'782.70                       26'981.30                             

Altre spese di gestione                          6'392.25                                5'969.65 

Ammortamenti                          3'807.00                                2'979.00 

Costi diversi                             298.75                                   554.00 

B2 Totale costi di gestione/amministrativi 119'374.85                    105'198.92                          

B3 Costi di sensibilizzazione e informazione 

Costi del personale 25'727.48                       24'053.37                             

Costi manifestazioni e eventi 5'434.55                         724.35                                  

Costi di sensibilizzazione/informazione 1'026.83                         1'561.41                               

Pubblicazioni 5'212.70                         -                                         

B3 Totale costi di sensibilizzazione e informazione 37'401.56                       26'339.13                            

B4

Costi di fundraising, campagne politiche e tasse sociali 

*

Costi del personale 8'575.83                         8'017.79                               

Tassa Unité                        12'900.00                              12'900.00 

Versamenti ad associazioni diverse 620.00                            1'590.00                               

Costi di campagne e ricerca fondi 4'699.35                         7'538.55                               

B4

Totale costi di fundraising, campagne politiche e tasse 

sociali * 26'795.18                       30'046.34                            

TOTALE COSTI 731'896.22                    754'544.71                          

RISULTATO FINANZIARIO

Spese bancarie 3'039.38                         3'025.16                               

Differenze di cambio 5'295.02                         3'394.72                               

Interessi attivi -88.75                             -82.50                                   

Risultato finanziario 8'245.65                         6'337.38                               

VARIAZIONE NETTA DEI FONDI VINCOLATI

Utilizzazione Fondi vincolati                     103'578.63                              34'213.11 

Attribuzione a Fondi vincolati -138'500.00                   -153'410.87                         

Variazione netta dei fondi vincolati -34'921.37                     -119'197.76                         

A- Donazioni

Tra i ricavi non vincolati vi sono le quote sociali, i contributi pubblici (qualora non appartenenti a bandi per progetti), le entrate da attività, pubblicazioni e i fondi 

raccolti via mailing. Le donazioni private senza attribuzione ad un progetto preciso sono considerate come fondi liberi, dunque ricavi non vincolati. Sono ricavi 

vincolati i fondi da padrinati e da donazioni vincolate a progetti, risultato di fundraising.
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Di seguito vengono esposti i costi per il personale (tabella 1, oneri sociali inclusi), il dettaglio dei costi per la gestione progetti (tabella 2) 

e dei progetti diversi (tabella 3 e 4)

1. COSTI PERSONALE 2019 2020
Progetti 128'637.62                 136'302.43                      
Sensibilizzazione e informazione 25'727.52                   24'053.37                        
Amministrazione 111'485.94                 104'231.27                      
Fundraising 8'575.84                     8'017.79                          
Costo totale personale 274'426.92                272'604.85                      

2. COSTI GESTIONE PROGETTI 2019 2020
Manutenzioni casa 5'104.80                     1'596.57                          
Manutenzione veicolo e spese trasporto 1'186.10                     692.30                              
Telefono internet Centro America 1'432.80                     2'151.50                          
Spese di viaggio 77.75                           5'772.42                          
Personale nicaraguense 10'495.40                   9'667.10                          
Costi amministrativi/legali CA -                               3'929.55                          
Totale costi gestione progetti 18'296.85                   23'809.44                        

3. PROGETTI DIVERSI NICARAGUA 2019 2020
Traduzioni 414.32                        -                                    
Volontari/Costi diversi 2'248.05                     40.04                                
Cargo Nicaragua 4'676.90                     -                                    
Viaggi e missioni Nicaragua 4'216.00                     446.00                              
Totale costi progetti diversi 11'555.27                   486.04                              

4. PROGETTI DIVERSI EL SALVADOR 2019 2020
Progetto donne deportate 13'094.80                   -                                    
Progetto registra nazionale cancro 1'264.90                     -                                    
Totale costi progetti diversi 14'359.70                   -                                    

Altre indicazioni

B-  Costi 

I costi di progetto, i costi di ottenimento di fondi e i costi amministrativi sono calcolati con il metodo ZEWO (Methode ZEWO - Calculer les charges de projets ou de

prestations, d'obtention de financements et d'administration ).

I costi di amministrazione sono realizzati in CH e riportano i costi di personale, i costi di logistica, di viaggio e costi amministrativi e legali di gestione. Al 31.12.2020 il

personale del segretariato in Svizzera è composto da 4 persone che costituiscono complessivamente un tempo di lavoro medio del 250% (la Segretaria Generale al

100%, la Segretaria amministrativa al 70%, la Responsabile organizzazione eventi al 35% e la Contabile al 25%). I personale del coordinamento locale in Centro

America corrispondono a un posto all'40% fino al 31.12.2020 e uno al 70% a tempo indieterminato e sono considerati nei costi di gestione dei progetti. 

Una sola persona è incaricata della direzione, AMCA rinuncia alla pubblicazione della remunerazione. 

Indennità

Nessun membro del Comitato percepisce indennità.

AMCA pubblica un rapporto d'attività che rispetta le caratteristiche del rapporto di performance secondo le norme Swiss GAAP Fer 21 e Zewo, pubblicandolo sul suo

sito web www.amca.ch assieme ai conti 2020.

Debiti verso istituti di prevedenza

Debiti verso le assicurazioni sociali compaiono nel c/o 2099 (pagamenti sospesi) e sono: ÖKK LCA 2019 (CHF 9.20) e ÖKK LCA 2020 (CHF 528.15)

Importi provenienti da liberazione di riserve

Nessuno.

Rapporto di attività

Eventi posteriori alla data di chiusura

Non siamo a conoscenza di eventi che avrebbero necessitato un adattamento degli attivi e passivi al 31.12.2020 o che dovrebbero essere qui presentati.

Volontariato

Nel 2020 i volontari di AMCA (in Svizzera e all'estero) hanno offerto all'organizzazione ca. 500 ore di lavoro . Queste ore possono essere stimate ad un valore di ca.

CHF 25000.-.

* Importante sottolineare che i costi rilevati nella sezione B4 (costi di fundraising, campagne politiche e tasse sociali) non sono finanziati dal contributo di 

programma DSC/Unité 2019-2021. In modo specifico nei costi B4 del 2020 sono inclusi i costi della campagna politica a sostegno dell'Iniziativa per 

multinazionali responsabili, finanziata con fondi propri di AMCA.







ATTIVI

Ass. Aiuto medico al Centro America AMCA
BILANCIO

per I'esercizio con chiusura al 31'12.2O20
(con indicazioni comparative dell'esercizio precedente)

Tutti gli impoÈi sono espressi in CHF

2019 2020

Attivo circolante
Liquidità
Debitori
Transitori attivi

L97',459.37
40'o75.6L
77'486.90

347'.520.48
1'469.45

48',144-85

Totale attiùo ciacòla nte 315'021.88 397'L34.74

Attivo fisso
I nfrastruttura informatica/mobilio ufficio
Veicolo Managua

2',879.11

'',354.40

2'505.91
4'M8.4A

Casa Managua 1.00 20'000.00
Totale attivì fisso 9'174.51 26'954.31

Pagamenti sospesi 164.20 1'932.85

Capitale dei fondi vincolati

Capitale di terzi a corto termine
Creditori
Sospesi passivi

Sospesi padrinati anno successivo

Fonds lnnovation Unité
Fondo Sala Parto Bertha Calderdn
Fondo Bertha Calderon
Fondo Neonatologia
Fondo La Mascota (ristrutturazione)
Fondo Covid

Fondo Emergenze (uragani)

Fondo programma CaCu

550.00

300.00
1'420.24
:r.'748.60

729.82

235'809.40

30.32

2'360.00

ao.sz
313'893.37

10.74
12.45

25'000.00

Fondo Santa Ana - El Salvador Fase 2

Totale

F Capitale proprio
Riserve
Capitale riportato 78'777.55

5'272.26

83'443.81
-2'494.45Risultato Perdita

Tr

324'L96.39 424'089.09

-È:,ff{lH"it-[ffi[""

info@amca'fhv \*''
\

A

B

PASSTVT 2019 2020



Ass. Aiuto medico al Centro America AMC,A

Variazione del capitale e del capital dei fondi
per I'esercizio con chiusura al 31,122020

Tutti gli importi sono espressi in CHF

Tavola delle variazioni dei fondi 2020

n'clo Stato al 1.1

Attribuzion€
nell'anno Utilizzazionc

Trasferiment
intern Stato al 31,12,incolati non vicolote

2010 Fondo emergenze (uragani) 6'900.00 6',887.5s 72.45

10101 Fondo Covid 120'820.79 120'810.0s to.74
lo20 Fondo Barrilete 60'827.25 78'890.45

2060 Fondo programma CaCu 21'090.00 s3'884_02

204021 Fondo Qualità onco Mascota 15'436.00 17'833.s4

zo36 Fondo Case Materne 2',620.OO 4'866.85

t030 Fondo neonatologia 72't1s.69 73',6t7.OA

20401 Fondo cure palliative 30'096.26 30'096.25

zo40 ;ondo Diriamba L4'MO.75
23.19

Tavola della variazione del capitale proprio 2020

Associazione Aiuto Medico
Centrc America - Aft4CA
CP 503 - 6512 Giubiasco

n" clo Capitale proprio al 1.1 al 31.12

Riserve

Caoitale riportato 83'443.81

Risultato di esercizio -2',494.45

Capitale proprio 80'949.36

n" c/o /ariazione dei fondi 2020 Stato al 1.1

Attribuziont
nell'ann< t tilizzazionr

Trasferiment
iniem Stato al 31.1i

lo10 inndo amproenTe {rrrasaniì 6'900.00 6'887.55 L2.45

20403 :onds Innovation Unité 7'420.24 1'4)0.24
20so :ondo Sala Parto Bertha Calder6n 1'748.60 1'748.60

toTl :ondo Bertha Calderon 729.42 31.03 760.85

10201 :ondo Neonatoloeia
"2.3)

32.32

2060 lFondo oroEramma CaCu 26',717.s7 ].'717.57 75',OOO.OO

20402 :ondo La Mascota (ristrutturazione) 735'809.40 121'510.87 4?'426_90 313'893.37

Soerazionesu fondi
:osti di Pestione da fondo 20402 -20'000.00

-1'748.60

Total 239'740.38 1s3'410.87 34'213.11 1'748.60 338'938.14

Variazione netta dei fond -rag'197-76
Caoitale dei fondi 31.12.2O2( 338'938.14

apitale dei fondi t1.L2,2oz0 (da ricavi vincolat 23.79

Totale capitale dei fondi 3t.1?-.202t 338'961.33



Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
CONTO ECONOMICO

per l'esercizio con chiusura al 31,12,2020
Tuttr gli importi sono espressi in CHF

(dettagli in Allegato)

Consuntivo 2019 Consuntivo 2020

A1

a1

a2

A2

A3

A4

A5

81

B2

B3

84

Donazioni ricevute
Donozioni non vincolote

Contributo di programma DSC

Donozioni vincolote

Tassa sociale
Donazioni settore pubblico
Entrate manifestazioni ed eventi
Altri ricavi

Totale ricavi

Costi di progetto

Costi amministrativi

Costi di sensibilizzazione e informazione

Costi di fundraising

Totale costi

707'842.35
206'548.79
120',000.00

i81',293.56
32'440.00
4'850.00

25',948.90
g',254.25

780'335.50

548',944.64

L79',374.85

50'301.55

13',275.18

731'896.22

813'839.40
204',707.28

131.'666.00

477',466.12

37',395.00
z',270.00
2',270.00

21'811.00

877',585.4A

594'550.33

105'198.92

39',239.13

15',556.34

754'.544.71

Risultato finanziario 8',245.65 6'337.38

Risultato prima della variazione del capitale dei
fondi 40'193.53 116',703.31

Variazione netta del capitale dei fondi -34',92L.37 -119'197.76

Risultato annuale (prima dell'allocazione a capitale
sociale) S',272.26 -2'494.45

Riserve
Altre utilizzazioni

Risultato di esercizio s',272.25 -z'.494.45

As^sociazione Aiuto M ec ico
lgn-tfo America _ AIVICA
CP-503 - 6512 Giubiasco

ret. oel a+Czsii
.ci^.
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aTìCa- ALTEGATO DI BILANCIO 2O2O

Presentarione

AMCA, Associazione per l'aiuto medico al Centro AmeriG, è un'organizzazione di cooperazione internazionale (ONG) senza scopo di lucro, fondata nel 1985 e

costituita sotto forma d'associazione di diritto svizzero, regolata dalle disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice civile. La sede è a Giubiasco- AMCA

persegue lo scopo di promuovere e @ntribuire con oSni mezzo idoneo e senza fini di lucro,alla coop€razione e allo siluppo in ambito di salute e prryenzion€ dei

paesi del Centro America. fAssociazione contribuisce attivamente al miglioramento delle condizioni sociali ed educative dei paesi in cui opera e sostiene la

formazione continua del personale sanitario.

AMCAsvolgelesueattivitàtramite partnerindipendentiinCentroAmericaeincollaborazioneconilMinisterodellaSaluteeilMinisterodell'Educazionedel

Ni@ragua, in Guatemale e in El salvador.

AMCA si occupo di 4 ptagetti principoli:

Centro S@lastico Barrilete de Colores, Managua

Ospedale Pediatrico La Mascota, Managua

Rete nazionale di neonatologia NiGragua

Cure palliative Niccgua
e di divesi ptogetti secondari:

Casa Materna Quilali
Progetto socio-ambientale Diriamba

centro America prevenzione CaCu

Principi @ntabili applicati

o) Criteri di redozione dei conti onnuoli

I conti annuali sono redatti conformemente agli statuti di AMCA, alle disposizioni appliGbili del Codice delle obbligazioni e alle raccomandazioni relative alla

presentazione dei conti swiss GAAP Fer 21 {aggiornate il 1.1.2016) per le organìzzazioni di pubblica utilita senza scopo di Iucro.

La cootabilità è presentata in CHF.

b) Pertinenzo dei conti onnuoli

t conti annuali comprendono i conti dell'associazione di diritto svizzero AMCA. Non comprendono i @nti dei progetti condotti dai partner che sono indipendenti da

AMCA.

c) Conversione di voluto esterc

Averi e spese in valuta estera sono convertiti ìn franchi svizzeri al tasso di cambio in vigore alla data di bilancio. Le opeEzioni in valuta estera sono convertite in

franchi svizzeri al tasso in vigore nel giorno della transazione. Per il cambio di chiusuÉ di bilancio è adottato il tasso corsi AFC secondo: M.esw.admin.ch {

biglietti banca).

d) lmnobilizzi moterioli
cli immobilizzi detenuti da AMCA fìgurano a bilancio al loro costo d'ecquisizione. Sono considerati immobilizzi tangibili gii attivi detenuti da AMCA utilizzati su pii,

esercizi contabili. Gli ammortamenti sono cal€olati seguendo il metodo lineare e ripartiti su tuttà la durata d'utilizzo {attrezzatura infomatica - 30% / veicolo - 30%).

e) Riconoscimento dei ricovi

Le donazioni privale non vincolate sono riconosciute nel conto economico nel momento in cui sono state incassate. Le donazioni vincolate ad uno scopo preciso

sono inserite nel capitale dei fondi vincolati.

I ricavi provenienti da contratti di finanziamento firmati con i donatori sono contabilizzati nell'anno in cui sono state sostenute Ie spese finanziate, affinché sia

rispettato il principio di corrispondenza tra costi e ricavi.

Gli altri dcvi sono registrati secondo il principio della delimitazione periodica, cioè quando le operazioni che generano reddito hanno Iuogo.

f) Registtdzione dei costi

I costì sono registrati secondo il principio della delimitazìone periodica cioè quando le operazioni che generano una spesa hanno luo8o.

Le spese relative ai progetti sono registrate al momento dell'esborso effettivo in favore dei partner sul terleoo.

g) Potti corrclote

I partne. di AMCA sono considerati come delle parti correlate a AMCA.

h) Tobello dei flussi di tesorerio

La tabella dei flussi di tesoreria di AMCA non è presente conformemente alle dìsposizioni previsle dall'anicolo 27 delle norme Swiss GAAP FER 21.

g) Ammonomenti

Gli ammortamenti della sostanza fissa sono contabilizzati con il metodo diretto.

Associazione Aiuto Medico

tÈiHlgìi.;;B,Y,S
le.t. 091 E40 29103

i4fo@ar:.rce.cil
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axcar-' ALI.EGATO DI BITANCIO 2O2O

A, Attivo circolante
Sono i saldi relativi alle voci di tesoreria (cassa, conti bancari e conto postale). I transitori attivi compr€ndono costi già pagati ma di pertinenza del 2020 (clo 1099),

oppure ricavi di pertinenza del 2021 (c/o 1090), ma che sono ancora da lncassare (Canton Ticino, Città di Lugano, Fondazione Amici di AMCA, MdM, affitto 2019).

B. Attivo fiso
La casa di Managua è stata rivalutata in bilancio con il valore di Fr. 20'000.- secondo la valutazione dell'atto di proprietà. ll materiale informatico di ufficio e il

mobilio è stato ammortizzato secondo I'aliquota del 3O%.

ln aprile 2018 è stato realizzato l'acquisto del veicolo di AMCA a Managua, in seguito inserito nell'attivo fisso il e ammortizzato il 31.12.2020 con l'aliquota del 30%
per it periado 7,L-37.72.2O2O.

Satdo i.iriale Mobili e Ncch. Uflici§

31.12 Ammortamento Mobili e macch. Ufficio 1'073.00

valore fmale Mobili e ma4h. Uffrcio

Saldo iniziale Cae M.nagqa

31.12 Reftifìca valore Casa Manatua 19',999.O0

Valorc fiEIe Càs Manatua 20'000.00

S€ldo inizialè vei@lo 6',354.40

31.12 Ammotumentoveicolo

valore finalevei@lo

Tofale ammofrmenti 2019

C. Capitale dei terzl
Nel capitale terzi sono conteggiati:
(c/o 2099) i pagamenti sospesi, cioè fatture del periodo 2020 non ancora pagate e saldi di chiusura conto degli oneri sociali. Il conto dei pagamenti sospesi verà poi
trasferito nell'esercizio 2019 nel conto credìtori (c/o 2090) ad inizro anno.
(c/i 20901-903) i ricavi anticipati delle tasse sociali e padrinati 2021
(c/i 2O2O-208O) i fondi vincolati dei progetti.

I fordi vincolati sono fondi e donazioni che AMCA riceve ma che sono vincolati a progetti e che non sono stati utilizzati entro la data di chiusura dei conti, ma che

verran.outilizzatipresumibilmente perl'anno/giìanniavenire.Lavariazionedelcpitaledeifondiedelcapitalepropriosonoripodatineicooti2020esptrificata
io dettaglio nella tabella della varìazione dei fondi di biiancio vincolati.

O. Capltale proprio
ll risultato netto dell'anno è una perdita di tr. 2'494.45 che porta il capitale sociale di AMCA a Fr. 80'949.36. Non vengono realizate riserue nel 2020

Associazione Ai to lleiico
Centrc Anre i'ic . ATMCA

iubiascocP 503 - 65i2
Tel. 09'1 S4C z> t:)

hnazionipri€te
DonarionjpriEte >5m0

Circolo sostenilori

Progefto Baffilete

ProgeEo Casa M.te.n. Qlilali

Proge& Masrota (qualiÉ|

Progefto ore palliative pediaEiche

Progefto Mascota {ristrufi urazione)

ProSeno nenaìoiogia lrete nenatale)

Progetro GCu {Guate, Nica, El SalÉdo4

Contibuti per Pro8eni 2021 (Mas@ta, CaCu)

Contributi per ProSefti 2O2O (Rete neonato, CaCu)

Progé(o Otiimba

Progetro Covid

ir':fo@ar':ri .\
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81 coii dlréfri dr

Progeto Barrilete

ProBeno Gsa Matem Quilali

ProSeEo Mascota lqualil)
Progeno cure palìiative pedielriche

ProgeRo Mascota (ristruttuÉzione)

kogeto nsnatologia (rete nmnatale)

Pro8eto CaCu (Guat€, Nìca, El Salvador)

ProBefto Dkiamba

ProSefro Covid

Progeno emergenza uragani

ProSefto neonatologia (Santa Ana) 56'954-57

Progèfto sala Pano 2'412.05

Progetro 8ertha Calderdn 5'670-55

Progefti diwrsi iNicaÉgua) 11'555.27

ProgetidiversilEl $lvador) ,::::r:*

Co5Ìi di gestione progeftÌ ['rabella 2 AUegato) 18'296.85

Seryi:io Civile svìzzero 3'538-25

r20'277.35

5',019.00

30'887.31

45'594.64

24'531.90

49',241.75

19',o90.10

72',323.95

78'.890.45

4866.85

17',833.54

30'090.81

23',426.90

73',617.00

53',884-02

14',440.75

120',810.05

6',887.55

486.M

136',302.4:

23 809.4.

7'614 5C

s92',960.33

amca - AILEGATO DI BILANCIO 2O2O

731',895.22 7v',54,77

FONDT VlflCOtAn

Fondivincolati 103'578.63

a Fondivin.olati -138'500.00 -É3'410.87

londiviEolati -34'92L.37 -119'L97-76

A- Dona2ioni

Tra i ricavi non vincolati vi sono le quote sociali, i contrÌbuli pubblici (qualora non appartenenti a bandi per progetti), le entrate da attività, pubblicazioni e i fondi

raccolti via mailing. Le donazioni private senza attribuziooe ad un proSetto preciso sono considerate come fondi liberi, dunque ricvi non vincolati. Sono ricavi

vincolati i fondi da padrinati e da donazioni vincolate a progetti, risultato di fundraisinS.

Asscciazione Aiuto
Centrc America -
CP 503 - 6512 Giu

Te!. 09i E4C 29

àr,trf,
.MCA
iascc'

111'a85.7s1 fi4'231.27

R6upero costi ènministEtivi e di g6lione -ZS'SOo.OO | -36'917,00

co$i di viag8io e ÉpprsenÉnÈ 2'dO8.401 1'400.70

lnfrastrusura e loEiiic Z4'782.7O | 25 981.30

A,trespPse di eestione

Ammonainentl

Costi dìv€rsi

Costi menifdazioni e €venti

Co5ti di *nsibilirzazione/inf o.mazione

25'.727.44

5',434.55

1',o26.83

s'a12.10

Téssa Unité

Versamenti ad assocÈzioni diverse

Costi di dmpaSne e ricerce fondi

3'025.16

3'391.12

3',o39.38

5',295-O2

-s.75

8',265.55

e di cambio

aftivi

_ finfo@arnca.c
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arnca'-' ALTEGATO DI BITANCIO 2O2O

B- Costi

I @sti di progerto, i costi di ottenimento di fondi e i costi amministrativi sono calcolati con il metodo ZEWO (Methode ZEWO - Colculer les choryes de proiets au de

prestotions, d'obtention de frnoncements et d'odministrotion l.

I costi di amministrazione sono realizzati in CH e riportano i costi di personale, i costi di logistica, di viaegio e costi amministrativi e legalì di gestione. Al 37.72.2020 t
personale del segretariato in Svizzera è composto da 4 persone che costituiscono complessi%mente un tempo di lavoro medio del 250% (la Segretaria GeneEle al

100%, la Segretaria amministrativa al 7O%, la Responsabile organizzazione eventi al 35% e la Contabile al 25%). I personale del coordinamento locale in Centro

America corrispondono a un posto all'40% fino al 31.12.2020 e uno al 70% a tempo indieterminato e sono considerati nei costi di gestiohe dei progetti.

Una sola persona è incaricta della direzione, AMCA rinuncia alla pubt licazione della remunerazione.

* tmportante sottolineare che i rosti rilevati nella sezione 84 (costi di fundraising, cmpagne politlche e tatse so€iali) non 5ono finanziati dal conùibuto di
progremma DSC/Unlté 2019-2021. ln modo specifico nei coni 84 del 2020 sono inclusi i costi della campagna polltiÉ a estegno dell'lniziativa per

multinazionali responsabili, finanziata con fondi ptopri di AMCA.

Di seguito vengono esposti ì costi per il personale (tabella 1, oneri sociali inclusi), il dettaglio dei costi per la gestione progetti (tabella 2)

e dei p.ogetti diversi {tabella 3 e 4)

1. COSTI PERSONAIE

Progetti
sensibilizzaaione e informazione

Ammìnìstrazione

2, COSII GESIIONE PROGETTI

72a'637.62
25'727.52

111'.485.94

136',302.43

24',053.37

ro4'23)..27

Manutenzione veicolo e spese trasporto
Telefono internet Centro Ameri€
Spese di viaggio
Personale niGraguense

1',186.10

1'432.80
77.75

10'495.40

692.30
2',151.50

5'.117.42

9'667.10

3. pROGErn DIVERSI NTCAnAGUA 20É 2020

Volontari/Costi diversi 2'248.05 40.04

Car8o Nicragua 4'676.90

Viaggi e missioni NiGragua 4'216.00 446.00

4. PROGÉTT| DTVERSI EL SATVADOR 2019 2020

1',264.90
4lE9 70

nazionale 6ncro

Altre indicazioni

Debiti verso istituti di prevedenza

Debiti verso le assicurazioni socialì compaiono nel c/o 2099 (pa8amenti sospesi) e sono: Òxx LCI 2019 (CllF 9.20) e ÒKK LCA 2020 (CHF 528.15)

lmporti provenienti da liberazione di riserue

Nes5uno,

lndennità
Nessun membro del Comitato percepisce indennità.

volontariato
Nel 2020 i volontari di AMCA (tn Svizzera e all'esterol hanno offerto all'organizzaziooe ca.50O ore di lavoro. Queste ore possono essere stimate ad un valore di G.

cHF 25000.-.

Eventi posteriori alla data di chiusura

Non siamo a conoscenza di eventi che avrebbero necessitato un adattamento degli attivi e passivi al 31.12.2020 o che dovrebbero essere qui presentati.

Rapporto di attività
AMCA pubblica un rappoÉo d'attività che rispefta le caratteristiche del rapporto di perfomance secondo le norme Swiss GAAP Fer 21 e Zewo, pubblicandolo sul suo

sito web ww.amca.ch assieme ai conti 2020.

Medico
AMLA

iascc'
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Asscciazicne
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