Organizzazione Umanitaria ONG Bambini nel Deserto

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2009

1 – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il Bilancio, predisposto al 31 dicembre 2009, 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 (€.).
Il rendiconto sull’attività svolta nell’anno 2009 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, gli stessi principi contabili e la modulistica adottati
nell’esercizio precedente (anno 2008).
Per le voci più significative vengono nel seguito esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati.

2 ‐ SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attivi ‐ Disponibilità liquide
La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009 presenta una disponibilità liquida di 131.974,47.
Disponibilità liquide
Cfa

Euro
124.143,81

(Conto Corrente Douentza Mali)

4.863.079

7.481,66

(Conto Corrente Ougadogou – Burkina Faso)

226.850

349,00

Depositi Bancari (Conto Corrente MPS Modena ‐ Italia)

TOTALE

131.974,47

Accantonamento per fondo rischi e oneri 60mila euro ( per dettagli si veda i documenti Attività 2010 e Bilancio Previsionale
2010).
3 ‐ RENDICONTO DELLA GESTIONE
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 sui conti correnti bancari
appositamente accesi e che vengono contabilizzati secondo il principio di cassa.
I proventi finanziari sono derivanti dagli interessi bancari.
Le entrate al 31.12.2009 corrispondono a 478.885,06 e in base alle modalità di raccolta sono così suddivisi:
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Entrate
Aziende

127.819,59

Sostenitori

100.344,53

Agenzia delle Entrate 5 x 1000

65.441,09

Enti pubblici

59.001,82

Eventi e manifestazioni

53.991,31

Bomboniere solidali

39.685,05

Editoria e Multimedia

15.715,00

Soci

2.300,00

Riaccrediti

1.289,22

Interessi e competenze

273,10

Altre Entrate Minori

240,00

TOTALE

478.885,06

Spese (Costi)
L’80% dei Costi è relativo alla realizzazione di Progetti, Programmi e Attività nel campo della Cooperazione Internazionale. Le
spese complessive al 31.12.2009 corrispondono a 418.447,78 €. quelle relative alla Gestione sono state di 82.436,51 €.
suddivise in base alla loro voce in questo modo:

Gestione Italia
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Editoria e Multimedia
Stipendi + Contributi
Bomboniere solidali
Viaggi nazionali
Spese eventi e manifestazioni
Attrezzature varie
Telefoniche
Affitti
Assicurazioni Italia
Corsi formativi
Cancelleria
Viaggi internazionali
Spese postali
Oggettistica
Spese legali/notarile
Commissioni bonifici nazionali
TOTALE
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27.889,03
18.000,05 + 6.500,68
12.643,18
3.135,34
2.973,04
2.510,22
2.396,02
2.208,51
1.604,20
930,00
785,15
308.01
295,13
290,28
171,72
103,96
82.744,52

Commento: ancora una volta la principale voce di spesa nella Gestione di Bambini nel Deserto è quella dell’Editoria; relativa
alla produzione di materiale cartaceo (calendari, biglietti augurali, libri, ecc.) e multimediale (DVD) . Subito dopo la spesa più
significativa è quella relativa allo Stipendio dell’attuale unico dipendente dell’ONG e dell’acquisto del materiale per la
produzione delle bomboniere, spesa ampiamente compensata dalla raccolta fondi (Entrate) che questa attività determina.
Spese per i Progetti, Programmi e Attività nel campo della Cooperazione Internazionale suddivise per Paese
Mali

146.607,16

Burkina Faso

59.005,39

Mauritania

36.139,60

Marocco

30.130,60

Niger

30.807,98

Benin

10.617,64
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Spese per i Progetti, Programmi e Attività nel campo della Cooperazione Internazionale suddivise Settore
Istruzione

123.014,01

Idrico

104.256,31

Sviluppo Economico

30.205,95

Alimentare

25.743,85

Sanità

13.551,93

Riepilogativo delle Spese
Spese Gestione Italia

82.744,52

Spese Progetti, Programmi e Attività di Cooperazione Internazionale

335.703,26

TOTALE

418.447,78

4 ‐ PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
Quote associative
L’ammontare delle quote raccolte nel corso del 2009 è pari a 2.300,00 euro corrispondenti a 46 Tessere d’adesione versate dai
Soci all’organizzazione.
Anche quest’anno è da registrare un significativo ruolo svolto dall’attività definita “Bomboniere Solidali” con un importo
raccolto di oltre 39.685,05 €.
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6 ‐ CONCLUSIONI
Risultato d’esercizio
Il Bilancio d’esercizio del 2009 vede rispetto a quello dell’anno precedente numerosi risultati positivi e decisamente
inaspettati considerando il perdurare di una situazione economica nazionale di grave crisi:
1. Il cash flow (disponibilità liquide) è aumentato passando da (1) 83.353.00 (‘08) a (2) 131.974,47 (‘09) con un
incremento di + 48.621,47 per la prima volta viene oltrepassata la soglia dei 100.000 € disponibili alla fine dell’anno.
Questo risultato ci permetterà nel corso del 2010 di accantonare una somma ragguardevole nel caso di interventi
urgenti e straordinari sui progetti realizzati.

2. Registriamo un notevole incremento dei Fondi Raccolti passato da (1) 317.001,49 (‘08) a (2) 478.885,06 (’09) =
+ 161.883,57. In quasi dieci anni d’attività di BnD non si era mai registrato un incremento così elevato che è
sicuramente merito del lavoro fatto dai Soci e Volontari dell’organizzazione.
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3. Prendiamo ora in esame i costi di Gestione Italia di BnD e il rapporto tra questi e quelli dell’anno precedente. Nel
2009 queste spese sono state di 82.744,52 (2) mentre nel 2008 sono state di 48.884,53 (01) con un incremento di
+33.859,99. Dobbiamo però prendere atto che il 2009 è il primo anno in cui l’organizzazione si è assunta l’onere di
uno stipendio con un “peso” (netto + contributi) di 24.500 €.
Dunque le spese di Gestione, volendo escludere questo costo, sono aumentate di 9.359 €.

4. Ultimo valore che andiamo a comparare in questa Nota Integrativa al Bilancio 2009 è forse quello più significativo e
prende in esame l’aumento dei fondi destinati ai Progetti, Programmi e Attività nel campo della Cooperazione
Internazionale che passano da (1) 255.946,16 (‘08) a (2) 335.703,26 (‘09) con un incremento di + 79.757,10 come tra
l’altro previsto nel Bilancio Previsionale del 2009.

