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1 – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il Bilancio, predisposto al 31 dicembre 2007, è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti
le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), contenute nel D.lgs. 460/97. La
presente nota integrativa è stata redatta in Euro (€.) ed include, ai fini di una migliore
informativa.
Il rendiconto gestionale sull’attività svolta nell’anno 2007 evidenzia essenzialmente quelli che
sono le Entrate (ricavi) e le Spese (costi). In particolare, i ricavi sono costituiti dai fondi raccolti,
principalmente da fonti private, mentre i costi sostenuti sono riferibili a tutti i costi operativi legati
allo svolgimento delle attività Statutarie. Di seguito si riepilogano i criteri di valutazione ed i
principi contabili e di redazione adottati per la stesura del rendiconto.
Criteri di valutazione e principi contabili adottati nella redazione del bilancio
Il rendiconto è stato predisposto con gli schemi sopra indicati e facendo riferimento ai principi
contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove
necessario e per quanto applicabili, integrati dai principi contabili emanati dal Financial
Accounting Standard Board (F.A.S. n. 116 e 117), specificamente per le ONLUS (Organizzazioni
Non a Scopo di Lucro). Il Bilancio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione
e gli stessi principi contabili adottati nell’esercizio precedente (anno 2006). Per le voci più
significative vengono nel seguito esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati.
ENTRATE (Ricavi)
Sono costituiti essenzialmente dai proventi da raccolta di fondi e dai proventi finanziari. I fondi,
raccolti attraverso donazioni da privati, possono in taluni casi avere una destinazione a una
specifica attività . Essi sono raccolti sul conte corrente bancario appositamente acceso e vengono
contabilizzati secondo il principio di cassa. I proventi finanziari sono derivanti dagli interessi
bancari.
SPESE (Costi)
I costi si riferiscono alle spese sostenute per le attività statuarie dell’organizzazione.
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2 - SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attivi - Disponibilità liquide
La situazione patrimoniale (Cash flow) al 31 dicembre 2007 presenta una disponibilità liquida di
71.182,00
Descrizione
Saldo al
31.12.2007
C/C bancario unico Monte dei Paschi di Siena Ag.1 Modena c.c. 15000.48
62.292,36
Portafogli

8.889,64

Totale

71.182,00
3 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entrate
Le entrate al 31.12.2007 corrispondono a Euro 213.862,23 e In base alle modalità di raccolta
sono così suddivise:
Donazioni
Importo
Da Associazioni
6.085
Da Aziende
56.403,60
Da Enti Pubblici
17.651,32
Da Eventi e Manifestazioni
22.056,32
Da Rimborsi
25.494,89
Da Soci
2.000
Da Privati
84.171,10
Totale
213.862,23
Spese
Il 77% delle spese è stato destinato alla realizzazione di Progetti, Programmi e Attività nel campo
della Cooperazione Internazionale. Le spese al 31.12.2007 corrispondono a Euro 248.06,71 e in
base alle voci di spesa sono così suddivise:
Descrizione
Spese Progetti, Programmi e Attività di Cooperazione Internazionale
Spese Amministrative Sede
Spese Amministrazione
Spese Bancarie
Spese Fini Promozionali
Spese Formazione
Totale

2007
190.943,49
14.963,52
4.088,22
485,12
35.904,36
1.680,00
248.064,71

Credito verso Beneficiari - Costo a fondo
Tra le Spese Progetti, Programmi e Attività di Cooperazione Internazionale sono contenuti anche
11.450,18 destinati al finanziamento di progetti di Microcredito.
In rispetto del principio della prudenza, i crediti verso beneficiari sono stati inseriti tra le Spese in
quanto non vi è alcuna garanzia di restituzione del credito erogato.
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Spese Fini Promozionali
Descrizione
2007
Editoria
22.283,15
Materiale Vario e Oggettistica
8.359,92
Spese per Eventi e Manifestazioni
2.543,05
Spese Postali
282,85
Viaggi Nazionali
2.435,39
Totale
35.904,36
Una delle principali voci di spesa delle attività “italiane” di Bambini nel Deserto è quella
dell’Editoria; relativa alle spese di produzione di materiale cartaceo (calendari, biglietti augurali,
libri, ecc.) che da sola influisce sulle Spese Fini Promozionali oltre il 60%.
Nel Bilancio 2007 le Spese che non sono relative ai Progetti, Programmi e Attività di Cooperazione
Internazionale sono state raggruppate alla voce Spese Gestione Italia per una migliore lettura del
documento.
4 - PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
Quote associative
L’ammontare delle quote raccolte nel corso del 2007 è pari a Euro 2.000,00 corrispondenti a n.40
quote da Euro 50 versate dai Soci dell’organizzazione.
1)
2)
3)
4)

Bilancio 2007
Verbale Assemblea dei Soci
Attività 2007
Bilancio preventivo 2008

5 – ELENCO ALLEGATI

6 - CONCLUSIONI
Risultato d’esercizio
Il bilancio d’esercizio dell’anno 2007 chiude con un valore negativo da un punto di vista
economico; per il sostenimento delle spese dell’esercizio 2007, sono stati utilizzati anche i fondi
liquidi accantonati negli anni precedenti generando quindi un risultato finanziario positivo.
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2007 il numero di progetti realizzati è raddoppiato
rispetto al 2006, così come è aumentato il valore complessivo.
Il Bilancio 2007 rappresenta la situazione economica e patrimoniale al 31 dicembre 2007; in
particolare, lo Stato Patrimoniale indica in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale –
finanziaria mentre il rendiconto gestionale indica la situazione economico, nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Il Presidente e Legale Rappresentante di BnD
Luca Iotti
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