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Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto 

ONG -ONLUS  
 

Sede legale: Via A. Casoli n. 45 MODENA (MO) 

Codice Fiscale  94094820365   

Capitale Sociale € 50.000,00 Interamente versato  

Nota Integrativa     Bilancio al  31/12/2020 

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci,   

 il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra 

approvazione, evidenzia un risultato positivo d’esercizio pari ad Euro 8.217,35. La presente Nota Integrativa, che ne 

costituisce parte integrante, contiene tutte le informazioni da noi ritenute necessarie a fornire una corretta 

interpretazione del progetto di Bilancio stesso. 

Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso del 2020 

L’Organizzazione Umanitaria Bambini nel deserto è un’associazione che svolge la propria attività di cooperazione e 

sviluppo realizzando progetti volti a migliorare le condizioni di vita dei bambini e delle loro famiglie nei Paesi in via 

di sviluppo. Il diffondersi della pandemia da Covid-19 ha creato una situazione di grande incertezza che ha reso e 

rende tutt’ora impossibile prevedere quali saranno gli effetti futuri dell’attività. Nonostante ciò, seppur con enormi 

difficoltà, nel corso dell’anno appena terminato siamo riusciti comunque a realizzare alcuni nuovi progetti ed a 

portare avanti quelli preesistenti.  

Si evidenzia infine che l’anno 2020 ha risentito positivamente di un sensibile calo del costo del personale rispetto ai 

precedenti, dovuto sia alla diminuzione del numero dei dipendenti a tempo pieno che al ricorso alla cassa 

integrazione per una parte dell’anno. 
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Criteri di formazione 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 

rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli 

formali. Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 

competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

Criteri di valutazione 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. Per quanto riguarda i costi di produzione, gli 

stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascuna 

immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene poteva essere 

oggettivamente utilizzato. Rimane esclusa l’imputazione di costi di natura finanziaria. Gli ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 

abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote stabilite dalla normativa fiscale.  

Attivo circolante 

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 
Le disponibilità liquide comprendono i depositi bancari ed il denaro in cassa e sono state rilevate in base al valore dei rispettivi 
numerari. I crediti/disponibilità liquide in valuta sono stati valutati in base al cambio di fine esercizio. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o 

costi comuni a più esercizi.  
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Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle 

disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue 

maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L'ammontare del fondo è rilevato al netto 

degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso 

dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive 

variazioni. 

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o 

ricavi comuni a più esercizi.  

Imposte d’esercizio 

L’Imposta Irap è stata accantonata secondo il principio di competenza.  

Ricavi 

I ricavi d’esercizio (erogazioni liberali) sono rilevati al momento della loro entrata sul conto corrente. Si precisa 

tuttavia che i progetti dell’Associazione sono divisi in: 

- progetti perenni, che non hanno una fine ma sono sempre in essere come i sostegni a distanza o la 
formazione, e per i quali le entrate sono rilevate nel momento in cui arrivano sul conto corrente. 

- progetti a ternine, che attingono da donazioni o finanziamenti atte a coprire un determinato importo, per 
poi essere versato a conclusione del progetto stesso in diverse fasi. Di questi attualmente non sono in 
essere progetti che comportano grandi anticipi o raccolte consistenti, tanti si sono concluse nel corso 
dell'anno, tuttavia per alcuni di essi si è proceduto a stornare i relativi introiti del 2020 tramite risconti 
passivi, e saranno quindi imputati a Conto Economico nell’anno in cui le relative spese saranno sostenute 
(presumibilmente il 2021). 

I ricavi di natura finanziaria sono riconosciuti in base al principio di competenza.  
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I costi sono rilevati in base al principio della competenza. 

I costi e gli oneri in valuta vengono determinati al cambio corrente del giorno in cui è compiuta la relativa 

operazione.  

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

 Con riferimento all’esercizio in chiusura, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del 

passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza 

finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini 

assoluti e percentuali.  

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 Crediti Diversi - 20 - - 20 - - - 

 
Crediti vari v/terzi 
(dettagliare) 

1.319 - - - 1.319 - 1.319- 100- 

 Fornitori terzi Italia - - - - - - - - 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e assim. 

- 12.576 6.221- - 4.645 1.710 1.710 - 

 Erario c/IRAP 1.444 - - 1.444 - - 1.444- 100- 

 Erario c/acconti IRAP 19 - - - 19 - 19- 100- 

 Microcredito Fosam 750 - - - 750 - 750- 100- 

 
INAIL 
dipendenti/collaboratori 

- 540 311- - - 229 229 - 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 3.532 13.136 6.532- 1.444 6.753 1.938 1.594-  
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Descrizione Consist. iniziale Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Consist. finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

Crediti 3.532 13.135 6.532- 1.444 6.753 1.938 1.594- 45- 

Totale 3.532 13.135 6.532- 1.444 6.753 1.938 1.594- 45- 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide          

 
Banca c/corrente 
(dettagliare) 

222.539 501.241 - - 480.711 243.069 20.530 9 

 Cassa contanti 485 664 - - 1.025 124 361- 74- 

 Cassa BF Burkina 446 - - - 446 - 446- 100- 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 223.470 501.905 - - 482.182 243.192 19.722  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. Consist. finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide 223.470 501.905 - - 482.182 1- 243.192 19.722 9 

Totale 223.470 501.905 - - 482.182 1- 243.192 19.722 9 

 

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti attivi - 1.609 - - - 1.609 1.609 - 

 Totale - 1.609 - - - 1.609 1.609  
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Descrizione Consist. iniziale Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Consist. finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

Ratei e risconti - 1.609 - - - 1.609 1.609 - 

Totale - 1.609 - - - 1.609 1.609 - 

 

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale          

 Capitale netto 50.000 - - - - 50.000 - - 

 Fondo di dotazione 2.025 - - - 2.025 - 2.025- 100- 

 Totale 52.025 - - - 2.025 50.000 2.025-  

Riserve statutarie          

 Riserva statutaria 301.482 - - - - 301.482 - - 

 Totale 301.482 - - - - 301.482 -  

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

         

 
Perdita portata a 
nuovo 

130.596- 62.713- - - - 193.309- 62.713- 48 

 Utile portato a nuovo 36.766 2.025 - - - 38.791 2.025 6 

 Totale 93.830- 60.688- - - - 154.518- 60.688-  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

         

 Utile d'esercizio - 8.217 - - - 8.217 8.217 - 

 Perdita d'esercizio 62.713- - - - 62.713- - 62.713 100- 

 Totale 62.713- 8.217 - - 62.713- 8.217 70.930  
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Descrizione Consist. iniziale Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Consist. finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

Capitale 52.025 - - - 2.025 50.000 2.025- 4- 

Riserve statutarie 301.482 - - - - 301.482 - - 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

93.830- 60.688- - - - 154.518- 60.688- 65 

Utile (perdita) dell'esercizio 62.713- 8.217 - - 62.713- 8.217 70.930 113- 

Totale 196.964 52.471- - - 60.688- 205.181 8.217 4 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

     

 Fondo T.F.R. (dettagliare) 2.421 50 2.421 50 

 Totale 2.421 50 2.421 50 

   

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 2.421 50 2.421 50 

Totale 2.421 50 2.421 50 
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Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 
Competenze bancarie 
da liquidare 

- 11 - - - 11 11 - 

 
Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 

- 1.560 - - - 1.560 1.560 - 

 Fornitori terzi Italia 2.573 150 - - 2.623 100 2.473- 96- 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e assim. 

6.221 - - 6.221 - - 6.221- 100- 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 

260 2.501 - - 2.320 441 181 70 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

- 6 - - - 6 6 - 

 Erario c/IRAP - 2.540 1.444- - - 1.096 1.096 - 

 INPS dipendenti 9.287 22.746 - - 29.653 2.380 6.907- 74- 

 
INAIL 
dipendenti/collaboratori 

311 - - 311 - - 311- 100- 

 
Enti previdenziali e 
assistenziali vari 

- 265 - - 238 27 27 - 

 Personale c/retribuzioni 5.993 77.003 - - 71.383 11.613 5.620 94 

 
Personale c/ferie 
permessi e 14ma da 
liquidare 

4.786 9.836 - - 4.786 9.836 5.050 106 

 Totale 29.431 116.618 1.444- 6.532 111.003 27.070 2.361-  

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. Consist. finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti 29.431 116.618 1.444- 6.532 111.002 1- 27.070 2.361- 8- 

Totale 29.431 116.618 1.444- 6.532 111.002 1- 27.070 2.361- 8- 
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Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti passivi - 16.657 - - - 16.657 16.657 - 

 Totale - 16.657 - - - 16.657 16.657  

  

Descrizione Consist. iniziale Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Consist. finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

Ratei e risconti - 16.657 - - - 16.657 16.657 - 

Totale - 16.657 - - - 16.657 16.657 - 

  

I progetti a termine per i quali si è proceduto a rilevare risconti passivi sono i seguenti: 

- Progetto Dakarity € 6.775,00 

- Progetto Taxi Dakar € 4.082,20 

- Progetto Team Ciapa € 3.300,00 

- Progetto Gamberetti di Foundiougne € 2.500,00 

Considerazioni finali 

Signori Soci,  

Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il 

risultato dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

 

 



Pagina 14 di 15 
 

 

 



Pagina 15 di 15 
 

 

 

      


