BILANCIO AL 31.12.08 NOTA INTEGRATIVA

Organizzazione Umanitaria ONG Bambini nel Deserto
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1 – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il Bilancio, predisposto al 31 dicembre 2008, 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 2008 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 2007).
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 (Cash flow) al 31 dicembre 2008 presenta una disponibilità liquida di 83.353,00 e una Cassa di
2.300,00.
Descrizione

Saldo al 31.12.2008

Monte dei Paschi di Siena Ag.1 Modena c.c. 15000.48

83.353,00

Totale

83.353,00
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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 sul conte corrente bancario appositamente acceso e vengono contabilizzati secondo il principio di cassa.
I proventi finanziari sono derivanti dagli interessi bancari.
Le entrate al 31.12.2008 corrispondono a 317.015,49 e in base alle modalità di raccolta sono così suddivise:
Donazioni

Importo

Agenzia delle Entrate 5x1000 (anno 2006)

56.766,98

Aziende (Spa, Snc, Srl, Cooperative)

81.479,73

Bomboniere Solidali (produzione propria)

28.475,45

Enti Pubblici (Fondazioni, Regioni, Comuni, Provincie)

27.513,33

Eventi e Manifestazioni (Mercatini)

22.836,67

Interessi e competenze (bancarie)

1.988,71

Riaccrediti

1.100,00

Soci (Tessere Adesione 2008)

2.100,00

Sostenitori
Totale

94.740,62
317.001,49
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Spese (Costi)
L’82% dei Costi è relativo alla realizzazione di Progetti, Programmi e Attività nel campo della Cooperazione Internazionale.
Le spese complessive al 31.12.2008 corrispondono a 341.984,28 e in base alla loro voce sono così suddivise:
Descrizione
Affitti
Assicurazioni Italia
Attrezzature varie
Bomboniere Solidali
Cancelleria
Canoni bancari
Carburante nazionale
Commissioni bonifici nazionali
Editoria
Imposte, tasse, contributi
Pedaggi autostradali
Promozione video
Progetti, Programmi e Attività di Cooperazione Internazionale
Sedi nazionali
Spese eventi e manifestazioni
Spese legali
Spese postali
Stipendi
Telefoniche
Viaggi nazionali
Totale

2008
2.727,33
737,00
695,14
7.391,19
804,53
131,91
3.066,84
38,75
12.257,87
624,11
166,80
7.132,27
255.946,16
997,00
656,60
728,00
203,70
1.800,00
5.252,79
3.472,70
304.830,49

Ancora una volta una delle principali voci di spesa delle attività “italiane” di Bambini nel Deserto è quella dell’Editoria; relativa
alla produzione di materiale cartaceo (calendari, biglietti augurali, libri, ecc.). Tra le principali voci di spesa segnaliamo anche
quella di oltre 7.000 euro relativa alla realizzazione di un documentario video a favore degli alunni delle scuole italiane che
verrà distribuito nel corso del 2009 (Promozione). Nel Bilancio 2008 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.
Spese Gestione Italia (1)
Spese Progetti, Programmi e Attività di Cooperazione Internazionale (2)

48.884,33
255.946,16
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4 ‐ PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
Quote associative
L’ammontare delle quote raccolte nel corso del 2008 è pari a 2.114 euro corrispondenti a oltre 40 Tessere d’adesione versate
dai Soci all’organizzazione.
Quest’anno è da registrare un significativo ruolo svolto dall’attività definita “Bomboniere Solidali” con un importo raccolto di
oltre 28.000 euro; da segnalare che nel Bilancio 2007 questa voce era compresa in quella delle Entrate provenienti dai Privati
(Sostenitori).
6 ‐ CONCLUSIONI
Risultato d’esercizio
Il bilancio d’esercizio del 2008 vede rispetto a quello dell’anno precedente (‘07) numerosi risultati positivi:
1. Il cash flow (disponibilità liquide) è aumentato passando da (1) 71.182,00 (‘07) a (2) ‐ 83.353.00 (‘08) = + 12.171,00

2. Un incremento dei Fondi Raccolti passato da (1) ‐ 213.862,23 (‘07) a (2) ‐ 317.001,49 (’08) = + 103.139,26;
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3. Le Spese di Gestione si sono ridotte da (1) ‐ 57.121,22 (‘07) a (2) ‐ 48.884,33 (‘08) con una riduzione di 8.236,89 pari
a circa il 15%;

4. Un aumento dei fondi destinati ai Progetti, Programmi e Attività nel campo della Cooperazione Internazionale che
passano da (1) 190.943,49 (‘07) a (2) 255.946,16 (‘08) con un incremento di + 65.002,67.

