
Informazioni generali sull’ente
Da  anagrafici

Denominazione: Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto 
ONG-ONLUS

Sede: Via A. Casoli n. 45 MODENA MO
Par ta IVA:

Codice fiscale: 94094820365
Forma giuridica: ASSOCIAZIONE

Numero di iscrizione al RUNTS:
Sezione di iscrizione al RUNTS:

Codice/le era a vità di interesse generale
svolta:

N – COOPERAZIONE ALLO SVILUPO

A vità diverse secondarie:

Bilancio al 31/12/2021 

Stato Patrimoniale
31/12/2021 31/12/2020

A vo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali - -

3) a rezzature 160 297

4) altri beni 1.891 1.921

Totale immobilizzazioni materiali 2.051 2.218

Totale immobilizzazioni (B) 2.051 2.218

C) A vo circolante

II - Credi - -

9) credi  tributari 1.044 1.709

esigibili entro l'esercizio successivo 1.044 1.709

12) verso altri - 229

esigibili entro l'esercizio successivo - 229

Totale credi 1.044 1.938

IV - Disponibilita' liquide - -

1) deposi  bancari e postali 198.727 243.069
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31/12/2021 31/12/2020

3) danaro e valori in cassa 1.042 123

Totale disponibilita' liquide 199.769 243.192

Totale a vo circolante (C) 200.813 245.130

D) Ratei e riscon  a vi 1.489 1.609

Totale a vo 204.353 248.957

Passivo

A) Patrimonio ne o

I - Fondo di dotazione dell'ente 50.000 50.000

II - Patrimonio vincolato - -

1) riserve statutarie 301.482 301.482

Totale patrimonio vincolato 301.482 301.482

III - Patrimonio libero - -

1) riserve di u li o avanzi di ges one (146.301) (154.518)

2) altre riserve - (1)

Totale patrimonio libero (146.301) (154.519)

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio (21.559) 8.217

Totale patrimonio ne o 183.622 205.180

C) Tra amento di fine rapporto di lavoro subordinato - 50

D) Debi

1) debi  verso banche 11 11

esigibili entro l'esercizio successivo 11 11

7) debi  verso fornitori 1.560 1.660

esigibili entro l'esercizio successivo 1.560 1.660

9) debi  tributari 120 1.543

esigibili entro l'esercizio successivo 120 1.543

10) debi  verso is tu  di previdenza e di sicurezza sociale 3.076 2.406

esigibili entro l'esercizio successivo 3.076 2.406

11) debi  verso dipenden  e collaboratori 15.013 21.450

esigibili entro l'esercizio successivo 15.013 21.450
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31/12/2021 31/12/2020

Totale debi 19.780 27.070

E) Ratei e riscon  passivi 951 16.657

Totale passivo 204.353 248.957

Rendiconto ges onale
Oneri e cos 31/12/202

1
31/12/202

0
Proven  e ricavi 31/12/202

1
31/12/202

0

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE

384.150 394.847
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' 
DI INTERESSE GENERALE

402.492 452.616

1) Cos  per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci da a vità di interesse 
generale

2.827 1.136
1) Proven  da quote associa ve e appor  dei 
fondatori 3.025 2.750

2) Cos  per servizi da a vità di interesse 
generale

321.738 327.231 4) Erogazioni liberali 366.636 382.781

3) Cos  per godimento di beni di terzi da 
a vità di interesse generale

4.383 - 5) Proven  del 5 per mille 32.828 67.085

4) Cos  per il personale da a vità di interesse
generale

54.152 61.103 10) Altri ricavi, rendite e proven  da a vità di
interesse generale

3 -

5) Ammortamen  da a vità di interesse 
generale

587 512 - -

7) Oneri diversi di ges one da a vità di 
interesse generale 463 4.865 - -

Totale cos  e oneri da a vità di interesse 
generale 384.150 394.847

Totale ricavi, rendite e proven  da a vità di 
interesse generale 402.492 452.616

- -
Avanzo/disavanzo a vità di interesse 
generale (+/-)

18.342 57.769

- - Avanzo/disavanzo a vità diverse (+/-) - -

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA 
FONDI 1.554 -

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' 
DI RACCOLTA FONDI 1.939 -

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 1.554 - 2) Proven  da raccolte fondi occasionali 1.939 -

Totale cos  e oneri da a vità di raccolta fondi 1.554 -
Totale ricavi, rendite e proven  da a vità di 
raccolta fondi 1.939 -

- -
Avanzo/disavanzo a vità di raccolta fondi 
(+/-) 385 -

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

- 358
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI

- 10

6) Altri oneri da a vità finanziarie e 
patrimoniali

- 358 1) Proven  da rappor  bancari - 10

Totale cos  e oneri da a vità finanziarie e - 358 Totale ricavi, rendite e proven  da a vità - 10
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Oneri e cos
31/12/202

1
31/12/202

0 Proven  e ricavi
31/12/202

1
31/12/202

0

patrimoniali finanziarie e patrimoniali

- -
Avanzo/disavanzo a vità finanziarie e 
patrimoniali (+/-) - (348)

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 37.794 49.461 E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE 800 2.797

1) Cos  per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci di supporto generale

135 - 2) Altri proven  di supporto generale 800 2.797

2) Cos  per servizi di supporto generale 1.628 9.378 - -

3) Cos  per godimento di beni di terzi di 
supporto generale

352 1.436 - -

4) Cos  per il personale di supporto generale 35.138 37.192 - -

5) Ammortamen  di supporto generale 330 367 - -

7) Altri oneri di supporto generale 211 1.088 - -

Totale cos  e oneri di supporto generale 37.794 49.461 Totale proven  di supporto generale 800 2.797

TOTALE ONERI E COSTI 423.498 444.666 TOTALE PROVENTI E RICAVI 405.231 455.423

- -
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 
imposte (+/-) (18.267) 10.757

- - Imposte (3.292) (2.540)

- - Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) (21.559) 8.217

Relazione di missione
Signori  Associa ,  la  presente  relazione  di  missione  cos tuisce  parte  integrante  del  bilancio  al
31/12/2021. Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal
decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Poli che  Sociali  del  5  marzo  2020  ed  è  reda o  in
conformità  ai  principi  contabili  nazionali  così  come  pubblica  dall'Organismo  Italiano  di
Contabilità, con par colare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS").
Il bilancio:
-  rappresenta con chiarezza ed in modo veri ero e corre o la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’ente ed il risultato economico dell'esercizio;
-  fornisce in  modo trasparente  informazioni  sulle  risorse  ricevute  e  su  come esse  siano state
impiegate nel perseguimento dei compi  is tuzionali previs  dal Codice del Terzo Se ore. 
Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto ges onale è quello previsto rispe vamente
dai modelli A e B dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali del 5
marzo 2020.
La relazione di missione è reda a secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del
decreto del  Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali  del 5 marzo 2020 e con ene tu e le
informazioni u li a fornire una corre a interpretazione del bilancio.                    
 La predisposizione del bilancio d'esercizio degli en  del Terzo Se ore è conforme alle clausole
generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispe vamente, agli ar coli
2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compa bili con
l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaris che e di u lità sociale degli En  del
Terzo Se ore.

Parte generale
Informazioni generali sull'ente
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Bambini nel Deserto si cos tuisce a Modena nel giugno 2020 come Associazione di Volontariato
contestualmente  riceve  dall’Agenzia  delle  Entrate  di  Modena  il  numero  di  Codice  Fiscale
94094820365 e il riconoscimento come ONLUS (Organizzazione Non Lucra va di U lità Sociale).

Missione perseguita e a vità di interesse generale
L'Associazione,  con  spirito  solidaris co,  si  propone  di  svolgere  a vità  di  cooperazione
internazionale e sviluppo volte a migliorare, in primo luogo, le condizioni di vita dei bambini e, di
riflesso, quelle delle loro famiglie nei Paesi in Via di Sviluppo.
Per la  realizzazione di  ques  scopi Bambini  nel  Deserto svolge le seguen  a vità di  interesse
generale:
a) Sensibilizzare la colle vità sulle condizioni di vita e sulle problema che sociali dei beneficiari
degli interven ;
b) Predisporre strumen  e s molare inizia ve finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà,
della partecipazione, della pace e della sostenibilità;
c) Sostenere e valorizzare il patrimonio culturale sia a fini di tutela delle iden tà culturali dei Paesi
interessa , che quale fonte di occupazione, di reddito e quindi di sviluppo dello stesso;
d) Promuovere azioni per lo sviluppo e la tutela dei Diri  Umani fondamentali, nella dignità e nel
valore  della  persona umana,  nell’eguaglianza  dei  Diri  dell’uomo,  della  donna e del  bambino
promuovendo  il  progresso  sociale  finalizzato  ad  un  migliore  tenore  di  vita  in  un  contesto  di
maggiore libertà.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo se ore d'iscrizione e regime fiscale
applicato
L'ente ha già fa o domanda di inserimento al Runts ed è in a esa della iscrizione ufficiale. L’ente
svolge  esclusivamente  a vità  di  interesse  generale  ai  sensi  dell’art.  5  del  D.Lgs.  117/2017.  I
proven  sono  di  natura  non commerciale,  secondo le  disposizioni  di  cui  all’art.  79  del  D.Lgs.
117/2017.

Sedi e a vità svolte
L'Ente svolge l'a vità promuovendo proge  in vari paesi Africani ed ha la propria sede legale in
via Casoli, 45 a Modena (MO) la sede opera va è situata in Via Canale o SUD, 88 a Modena (MO).

Da  sugli associa  o sui fondatori e sulle a vità svolte nei loro confron
A ualmente Bambini nel Deserto può contare sulla presenza di 55 Soci. Ques  sono impegna  a
diversi  /  livelli  in  a vità sia  sul  territorio  italiano a  esempio nella  preparazione del  materiale
des nato ai  PSV (Paesi  in  Via  di  Sviluppo)  e in  a vità di  sensibilizzazione a raverso even  o
incontri presso le scuole italiane sia dire amente nei PVS in a vità di monitoraggio, raccolta da ,
nelle aree d’intervento proge uale.

Informazioni sulla partecipazione degli associa  alla vita dell'ente
Gli associa  hanno preso parte, oltre alle Assemblee Ordinarie per l’approvazione dei Bilanci e
ogni tre anni del rinnovo delle cariche ele ve (in persona o a raverso delega), anche agli even  di
sensibilizzazione, nel rispe o di quanto indicato nello statuto, organizzate da BnD e/o presenziato
a even  organizza  da terzi.
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Illustrazione delle poste di bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispe o del principio della prudenza e nella
prospe va  di  con nuazione  dell'a vità.  Conformemente  ai  principi  contabili  nazionali  e  alla
regolamentazione comunitaria,  nella rappresentazione delle voci  dell'a vo e del passivo viene
data  prevalenza  agli  aspe  sostanziali  rispe o  a  quelli  formali.  Nella  redazione  del  Bilancio
d'esercizio  gli  oneri  e  i  proven  sono  sta  iscri  secondo  il  principio  di  competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Introduzione
Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni  contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in  cui le
rela ve voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel rendiconto ges onale. In riferimento a
quanto indicato nella parte introdu va della presente relazione di missione, si a esta che, ai sensi
dell'art. 2423, comma 3, del  codice civile,  applicabile in quanto compa bile come disposto dal
decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni
richieste da  specifiche  disposizioni  di  legge  non  siano  sufficien  a  dare  una  rappresentazione
veri era  e  corre a  della  situazione  dell'ente  vengono  fornite  le  informazioni  complementari
ritenute necessarie allo scopo. Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione,
sono sta  reda  in unità di euro.

Principi di redazione
Stru ura e contenuto del prospe o di bilancio
Lo stato patrimoniale,  il  rendiconto ges onale e le informazioni di  natura contabile contenute
nella  presente  relazione  di  missione  sono  conformi  alle  scri ure  contabili,  da  cui  sono  sta
dire amente desun . Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto ges onale non
sono sta  effe ua  raggruppamen  delle voci precedute da numeri arabi o da le ere minuscole,
come invece facolta vamente previsto dal D.M. 5.3.2020. L'ente non si è avvalso della possibilità
di  eliminare  le  voci  precedute da numeri  arabi  o le  voci  precedute da le ere  minuscole  con
impor  nulli  per due esercizi  consecu vi. Si  precisa che l'ente non si  è avvalso della facoltà di
aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del bilancio,  voci  precedute  da  numeri  arabi
o  da le ere   minuscole   dell'alfabeto, non ricorrendone i presuppos .

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verifica  casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423, commi 4 e 5 del codice civile,  applicabili in quanto compa bili con l'assenza dello scopo di
lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaris che e di u lità sociale degli En  del Terzo Se ore, come
previsto dal D.M. 5.3.2020. 

Cambiamen  di principi contabili
Non si  sono  verifica  casi  eccezionali  che abbiano reso necessario  il  ricorso  a  deroghe di  cui
all'art.2423-bis, comma 2, del codice civile,  applicabile in quanto compa bile con l'assenza dello
scopo di lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaris che e di u lità sociale degli  En  del Terzo
Se ore, come previsto dal D.M. 5.3.2020. 
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Problema che di comparabilità e di ada amento
Si precisa che tu e le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi
è stata pertanto necessità di ada are alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applica
Gli En  del Terzo Se ore osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi
contabili  nazionali  OIC,  tenuto  conto  delle  previsioni  specifiche  previste  dal  principio  OIC  35
("Principio contabile ETS"). I criteri applica  nella valutazione delle voci di bilancio e nelle re fiche
di valore sono conformi alle disposizioni  del decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli che
Sociali del 5 marzo 2020 e del codice civile, ove compa bili, nonché alle indicazioni contenute nei
principi contabili emana  dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, inoltre, non sono varia
rispe o all'esercizio precedente. Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del
Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali del 5 marzo 2020, si illustrano i più significa vi criteri
di valutazione ado a  nel rispe o delle disposizioni contenute nel D.M. 5.3.2020 stesso nonché
nell'art. 2426 del  codice civile,  applicabile in quanto compa bile,  con par colare riferimento a
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore amme e diversi criteri di valutazione e di re fica o
per le quali non sono previs  specifici criteri.

Immobilizzazioni materiali
I cespi  appartenen  alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rileva  alla data in cui avviene
il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscri  in bilancio al costo
di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenu  fino al momento in cui i beni sono
pron  all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. I criteri di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali non sono varia  rispe o a quelli applica  nell’esercizio precedente.
Ai sensi e per gli effe  dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tu ora esisten
in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. Si  evidenzia che non è
stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono sta  riscontra  indicatori di  potenziali  perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria
Nono sono presen  beni acquisi  con operazioni di locazione finanziaria.

Credi  iscri  nell'a vo circolante
I credi  sono sta  espos  in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di
realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguen  criteri:

 Denaro, al valore nominale;
 Deposi  bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il

valore di realizzo coincide con il valore nominale.
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Ratei e riscon  a vi
I  ratei  e  riscon  sono  sta  calcola  sulla  base  del  principio  della  competenza,  mediante  la
ripar zione dei proven  e ricavi e/o cos  e oneri comuni a più esercizi. 

Patrimonio ne o
Le  voci  sono esposte in  bilancio  al  loro  valore  contabile  secondo le  indicazioni  contenute  nel
principio contabile OIC 35 e nel principio contabile OIC 28.

Tra amento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto
conto delle disposizioni legisla ve e delle specificità dei contra  e delle categorie professionali, e
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effe uate sulla base dei coefficien  ISTAT.
L'ammontare del  fondo è rilevato  al  ne o degli  accon  eroga  e delle  quote u lizzate per  le
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo
nei confron  dei lavoratori dipenden  alla data di chiusura del bilancio.

Debi
I debi  sono espos  in bilancio al loro valore nominale, eventualmente re ficato in occasione di
successive variazioni. 
Ratei e riscon  passivi
I  ratei  e  riscon  sono  sta  calcola  sulla  base  del  principio  della  competenza,  mediante  la
ripar zione dei cos  e oneri e/o proven  e ricavi comuni a più esercizi. 

Stato patrimoniale
Di seguito si analizzano nel de aglio i movimen  delle singole voci di bilancio, secondo il de ato
della norma va vigente.

A vo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
Movimen  delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei rela vi fondi ammortamento ammontano ad € 7.795,99;
i  fondi  di  ammortamento  risultano  essere  pari  ad  €  5.744,68.  Gli  ammortamen  delle
immobilizzazioni  materiali  sono sta  calcola  sulla  base del  criterio della residua possibilità  di
u lizzazione, criterio che è ben rappresentato dalle aliquote stabilite dalla norma va fiscale. 
I de agli degli ammortamen  effe ua  per un totale di € 917,25 sono i seguen :

 A rezzatura varia 15% euro 137,25
 Macchine da ufficio 20% euro 330,00
 Automezzi 10% (primo anno) euro 75,00 
 Autoveicoli 25% euro 375,00

Nel presente esercizio non sono state effe uate nè rivalutazioni né svalutazioni del loro valore,
l’unica movimentazione rilevante è stata la donazione di una ambulanza usata da parte dalla Croce
Blu di Modena.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in ogge o. 
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Analisi dei movimen  delle immobilizzazioni materiali

A rezzature Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 915 6.131 7.046

Ammortamen  (Fondo 
ammortamento)

618 4.209 4.827

Valore di bilancio 297 1.922 2.219

Variazioni nell'esercizio

Incremen  per acquisizioni - 750 750

Ammortamento dell'esercizio 137 780 917

Totale variazioni (137) (30) (167)

Valore di fine esercizio

Costo 915 6.881 7.796

Ammortamen  (Fondo 
ammortamento)

755 4.990 5.745

Valore di bilancio 160 1.891 2.051

C) A vo circolante
II - Credi
Scadenza dei credi  iscri  nell'a vo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni rela ve alla scadenza  dei credi  iscri
nell'a vo circolante. In par colare, viene indicato, dis ntamente per ciascuna voce, l'ammontare
dei credi  di durata residua superiore a cinque anni.

Analisi della scadenza dei credi  iscri  nell'a vo circolante

Quota scadente entro l'esercizio

Credi  tributari 1.044

Totale 1.044

IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono composte dal denaro in cassa contan  per Euro 1.042,05 e da denaro 
in con  corren  bancari per Euro 198.726,82.

D) Ratei e riscon  a vi
Nel seguente prospe o e' illustrata la composizione delle voci di cui in ogge o, in quanto risultan
iscri e in bilancio.
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Descrizione De aglio Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Riscon  a vi 1.489

Totale 1.489

 
Commento
I riscon  a vi rileva  nello stato patrimoniale per un totale di € 1.488,85 riguardano due polizze 
assicura ve pagate entrambe nel 2021 ma i cui effe  durano fino ai primi mesi del 2022, ed un 
affi o rela vo al proge o in essere “Cyber e Solidariete” che dura da luglio 2021 a giugno 2022.

Passivo
Di seguito si analizzano nel de aglio i movimen  delle singole voci di bilancio, secondo il de ato 
della norma va vigente.

A) Patrimonio ne o
Movimen  delle voci di patrimonio ne o
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguen  vengono esposte le movimentazioni 
delle singole voci del patrimonio ne o.

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio ne o

Valore di inizio esercizio Altre variazioni -  Incremen Avanzo/Disavanzo
d'esercizio

Valore di fine esercizio

Fondo di dotazione dell'ente 50.000 - - 50.000

Patrimonio vincolato

Riserve statutarie 301.482 - - 301.482

Totale patrimonio vincolato 301.482 - - 301.482

Patrimonio libero

Riserve di u li o avanzi di 
ges one

(154.518) 8.217 - (146.301)

Totale patrimonio libero (154.518) 8.217 - (146.301)

Avanzo/disavanzo d'esercizio 8.217 (8.217) (21.559) (21.559)

Totale 205.181 - (21.559) 183.622
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Nei seguen  prospe  sono anali camente indicate le informazioni riguardan  l'origine, possibilità
di u lizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio ne o nonché loro u lizzazione nei
preceden  esercizi.

Origine, possibilità di u lizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio ne o

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di u lizzazione

Fondo di dotazione dell'ente 50.000 Capitale D

Fondo di dotazione dell'ente

Riserve statutarie 301.482 Capitale B;D

Riserve statutarie 301.482

Patrimonio libero

Riserve di u li o avanzi di ges one (146.301) Avanzi B;E

Riserve di u li o avanzi di ges one (146.301)

Avanzo/disavanzo d'esercizio (21.559) Avanzi B;E

Totale 183.622

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

C) Tra amento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni rela ve alle variazioni del tra amento di 
fine rapporto di lavoro subordinato.
La voce rela va al Fondo Tra amento di fine rapporto non è presente a bilancio in quanto è stato 
tu o erogato durante l’anno ai propri dipenden .

D) Debi
Scadenza dei debi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni rela ve alla scadenza dei debi .

Analisi della scadenza dei debi

Quota scadente entro l'esercizio

Debi  verso banche 11

Debi  verso fornitori 1.560

Debi  tributari 120

Debi  verso is tu  di previdenza e di sicurezza sociale 3.076

ONG Bambini nel Deserto ONLUS Via Casoli, 45 41123 Modena ITALIA - CF 94094820365 - www.bambinineldeserto.org



Quota scadente entro l'esercizio

Debi  verso dipenden  e collaboratori 15.013

Totale 19.780

Debi  assis  da garanzie reali su beni sociali
Non esistono debi  sociali assis  da garanzie reali.

E) Ratei e riscon  passivi
Nel seguente prospe o e' illustrata la composizione delle voci di cui in ogge o, in quanto risultan
iscri e in bilancio.

Descrizione De aglio Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi 951

Totale 951

I ratei passivi rileva  per un totale di € 951,20 si riferiscono alle spese per le utenze e l’affi o della 
sede di Modena degli ul mi mesi del 2021.

Rendiconto ges onale
Il rendiconto ges onale evidenzia il risultato economico dell'esercizio. 
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di ges one, mediante una sintesi dei proven
e ricavi e dei cos  ed oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proven
e ricavi  e  i  cos  ed oneri,  iscri  in bilancio secondo quanto previsto  dal D.M. 5.3.2020,  sono
dis n  secondo l'appartenenza alle varie aree:
A) Cos  e oneri/ricavi, rendite e proven  da a vità di interesse generale;
B) Cos  e oneri/ricavi, rendite e proven  da a vità diverse;
C) Cos  e oneri/ricavi, rendite e proven  da a vità di raccolte fondi;
D) Cos  e oneri/ricavi, rendite e proven  da a vità finanziarie e patrimoniali;
E) Cos  e oneri e proven  da a vità di supporto generale.
Nella  presente  relazione  viene  fornito  un  de aglio  più  esaus vo  delle  aree  del  rendiconto
ges onale, evidenziando i pun  di forza e cri cità anche in un’o ca compara va. 
Si fornisce inoltre informa va circa i criteri segui  per la classificazione nelle diverse aree previste
nel rendiconto ges onale.

A) Componen  da a vità di interesse generale
I  "cos  e  oneri/ricavi,  rendite  e  proven  da  a vità  di  interesse  generale"  sono  componen
nega vi/posi vi di reddito derivan  dallo svolgimento delle a vità di interesse generale di cui
all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. 
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C) Componen  da a vità di raccolta fondi
I  "cos  e  oneri,  i  ricavi,  rendite  e  proven  da  a vità  di  raccolta  fondi"  sono  componen
nega vi/posi vi di reddito derivan  dallo svolgimento delle a vità di raccolta fondi occasionali e
non occasionali di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.  Il
maggior de aglio è riportato nel prospe o di rendicontazione delle raccolte fondi, nell'apposito
punto della presente relazione di missione.

D) Componen  da a vità finanziarie e patrimoniali
I "cos  e oneri, i ricavi, rendite e proven  da a vità finanziarie e patrimoniali" sono componen
nega vi/posi vi  di  reddito  derivan  da  operazioni  aven  natura  di  raccolta
finanziaria/generazione di profi  di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente
connessa alla ges one del patrimonio immobiliare, laddove tale a vità non sia a vità di interesse
generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove
si tra  invece di a vità di interesse generale, i componen  di reddito sono imputabili nell'area A
del rendiconto ges onale.
 
E) Componen  di supporto generale
I  “cos  e  oneri  e  proven  da a vità di  supporto generale” sono da considerarsi  gli  elemen
posi vi e nega vi di reddito che non rientrano nelle altre aree.

Imposte
L'ente ha provveduto allo stanziamento dell’IRAP dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle
norme  tributarie  vigen .  Le  imposte  corren  si  riferiscono  alle  imposte  di  competenza
dell'esercizio così come risultan  dalle dichiarazioni fiscali.

Singoli elemen  di ricavo o di costo di en tà o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono sta  rileva  ricavi o altri componen  posi vi derivan
da even  di en tà o incidenza eccezionali.
Nel  corso  del  presente  esercizio  non  sono  sta  rileva  cos  derivan  da  even  di  en tà  o
incidenza eccezionali.

Altre informazioni
Introduzione
Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste
dal D.M. 5.3.2020.

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Le  transazioni  non  sinallagma che,  ossia  le  transazioni  per  le  quali  non  è  prevista  una
controprestazione (es. erogazioni liberali, proven  da 5 per mille, raccolta fondi, contribu  ecc.),
danno  luogo all’iscrizione nello  stato  patrimoniale  di  a vità rilevate  al  fair  value  alla  data  di
acquisizione. 
In contropar ta all’iscrizione nello stato patrimoniale delle a vità sono rileva  dei proven  nel
rendiconto ges onale, classifica  nella voce più appropriata nelle diverse aree.
Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi.
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Non vi sono erogazioni liberali condizionate.
Le erogazioni liberali ricevute sono rilevate nell’a vo di stato patrimoniale in contropar ta alla
voce A4 “erogazioni liberali” del rendiconto ges onale per un totale di euro 366.635,80. Tu e le
erogazioni  liberali  ricevute  sono  di  cara ere  economico  e  provengono  da  priva  ci adini  o
aziende.
Nella  voce A5 “Proven  del  5  per  mille”  del  rendiconto ges onale  sono  classifica  i  proven
assegna  nel 2021 per euro 32.827,89. L'ente provvede alla rendicontazione nei modi e nei tempi
previs  dalla legge.
Non vi sono contribu  pubblici in conto esercizio.
Non vi sono contribu  pubblici in conto impian .  

Numero di dipenden  e volontari
Nel seguente prospe o sono indica  il numero di dipenden  ripar  per categoria ed il numero
dei volontari che svolgono la loro a vità in modo non occasionale.
Numero medio di dipenden  ripar  per categoria e numero dei volontari che svolgono la loro
a vità in modo non occasionale.

Impiega Totale dipenden

Numero medio 3 3

Volontari Totale volontari

Numero medio 13 13

A ualmente sono 3 i dipenden  di Bambini nel Deserto  con contra o a tempo indeterminato.
Due di ques  con un contra o part me e uno full me. 
I volontari che svolgono a vità presso la sede opera va di Modena e nella provincia di Roma sono
complessivamente 13.

Compensi all'organo esecu vo, all'organo di controllo e al sogge o incaricato della revisione
legale
L'ente non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Esecu vo, e a favore del revisore legale. E’
presente un sogge o incaricato della revisione legale, il do . Federico Bacchiega.

Prospe o  degli  elemen  patrimoniali  e  finanziari  e  delle  componen  economiche  ineren  i
patrimoni des na  ad uno specifico affare
Si a esta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni des na  ad uno specifico
affare di cui all'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

Operazioni realizzate con par  correlate
Ai fini di quanto disposto dalla norma va vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effe uate
operazioni con par  correlate.

Proposta di des nazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
Signori  Associa ,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  l'Organo  Amministra vo  Vi  propone  di
riportare a nuovo il disavanzo d’esercizio pari ad Euro 21.559,32.
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Prospe o illustra vo dei cos  e dei proven  figura vi
In calce al rendiconto ges onale non sono riporta  i cos  e proven  figura vi, in quanto la loro
rilevazione non è ritenuta necessaria ai fini della rendicontazione.  

Differenza retribu va tra lavoratori dipenden
L'ente si avvale di personale dipendente pari a tre unità. Di seguito si riportano le informazioni in
ordine alla differenza retribu va tra lavoratori dipenden , per finalità di verifica del rapporto uno
a o o, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.,  da calcolarsi sulla base della retribuzione
annua lorda:
Retribuzione annua lorda più alta: Euro 32.158,00
Retribuzione annua lorda più bassa: Euro 11.189,00
Parametro rispe ato (differenza non superiore al rapporto uno a o o): SI

Descrizione e rendiconto specifico dell'a vità di raccolta fondi
L'ente ha svolto le seguen  a vità di raccolta fondi occasionale nel 2021: 

- raccolta fondi per calendari 2021
- evento bar 3 e 4 luglio 2021
- merca no piazza Ma eo  dicembre 2021                                   

Di  seguito  si  riporta  il  rendiconto specifico  delle  entrate  e  delle  uscite  previsto  dall’art.  87,  comma 6,  del  D.Lgs.
117/2017.     
Proven  e oneri a vità di raccolta fondi 2021 2020

PROVENTI 1.939 -

COSTI (1.554) -

Avanzo/Disavanzo a vità di raccolta fondi 385 -

 

Illustrazione  dell'andamento  economico  e  finanziario  dell'ente  e  delle  modalità  di
perseguimento delle finalità statutarie
Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della ges one
Bambini  nel  Deserto  nel  corso  del  2021 ha registrato  una  significa va riduzione delle  entrate
(erogazioni liberali) le cause sono da imputare essenzialmente alla pandemia da Covid19 come
gran parte delle ONLUS italiane.
Nonostante questo gli impegni economici già assun  sono sta  rispe a  seppur alcuni proge
hanno subito un rallentamento, in par colare in Senegal, a causa anch’essi alla diffusione della
pandemia anche in questo paese e in Mali a causa di ben due colpi di stato nell’arco di 18 mesi. 
La riduzione delle entrate ha limitato grandemente l’acce azione di nuovi proge  provenien  dai
Paesi in via di Sviluppo onde evitare di assumere impegni di cui non si è in grado, come in passato,
di garan re la capacità d’intervenire.
I  rischi  e  le  incertezze  per  quanto  concerne  le  a vità  dell’organizzazione  sono  stre amente
correla  alla “sicurezza” nei paesi in cui BnD opera. Ad esempio 3 dei paesi dove l’organizzazione
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opera (Niger, Mali e Burkina Faso) hanno subito negli ul mi 24 mesi almeno un colpo di stato e
sollevazioni popolari con scioperi e manifestazioni che hanno “congelato” tu a la società civile. 
Questo aspe o mina inevitabilmente la possibilità di avviare e realizzare una serie di proge .
Bambini  nel  Deserto  è  associata  a  AOI  (Associazione  ONG  Italiane)  che  ha  come  finalità  la
rappresentanza  e  la  valorizzazione  della  pluralità  degli  a ori  sociali  del  volontariato  e  della
cooperazione internazionale, nel rafforzamento delle relazioni tra individui e comunità.
AOI  promuove  inizia ve  e  alleanze  con  altre  rappresentanze  e  coordinamen  associa vi,  re
tema che, en  locali e regioni per la certezza e l’efficacia delle risorse e per una cooperazione di
sistema e camente e territorialmente sostenibile, in confronto e dialogo anche con il mondo del
profit. Al centro delle  pra che di  ci adinanza a va dell’AOI c’è l’impegno per contribuire alla
costruzione  di  un’Europa  democra ca,  federalista,  unita,  inclusiva,  accogliente,  solidale,  che
assuma pienamente il  ruolo internazionale di a ore globale nell’affermazione dei valori e delle
poli che di pace e cooperazione.
A raverso  la  proge ualità,  le  azioni  di  advocacy e  ci adinanza  a va,  AOI  s mola  e  rafforza
comportamen  e  s li  di  vita  responsabili  e  sostenibili:  per  la  tutela  dei  beni  comuni  e  per
l’individuazione di poli che e azioni coeren .
Bambini nel Deserto, fin dalla sua fondazione, ha sviluppato rappor  di collaborazione opera va
con altre ONLUS italiane con sede in diverse regioni italiane e ONG estere:
Nel corso del 2021 gli en  del terzo se ore con cui sono sta  avvia , realizza  o sono a ualmente
in lavorazione proge  sono le seguen  ONG e Associazioni di Volontariato:
Abareka  (Milano),  AFAA (Agadez  –  Niger),  Bambini  nel  Deserto  (Trento),  CIPA  (Umbria),  CISV
(Torino), L’Ecole d’Ale  (Dakar  –  Senegal),  Legamondo (Torino),  Medicus  Mundi (Brescia),  Terre
Solidali (Milano).  

Evoluzione prevedibile  della  ges one e previsioni  di  mantenimento degli  equilibri
economici e finanziari
Il  mantenimento degli equilibri economici e finanziari nell’ambito della ges one di Bambini nel
Deserto  sono garan  per l’annualità 2022 a raverso i fondi per le spese is tuzionali (ges one)
accantona  mensilmente dalle  erogazioni  liberali  non condizionate  a uno specifico proge o o
a vità.

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Le modalità di perseguimento delle finalità statuarie e delle a vità di interesse generale sono
garan te a raverso la realizzazione di proge  e interven  in tu  gli ambi  della Cooperazione
Internazionale / Emergenza Umanitaria e a raverso l’organizzazione di even  in presenza e on line
di sensibilizzazione sulle problema che dei territori in un cui BnD è a va. Gli impegni di spesa sui
proge  sono  sta  regolarmente porta  a  termine nei  tempi  e  nei  modi  previs ;  nel  caso di
proge  in corso i fondi sono sta  accantona  in a esa del progressivo avanzamento dei lavori. 
Non vi è stato reinves mento dei fondi essendo ques  tu  specificatamente des na  ai proge
o alla copertura delle spese is tuzionali nella misura del 75% a favore dei proge  nei Paesi in Via
di Sviluppo e del 25% a favore delle spese is tuzionali (ges one).

Contributo  delle  a vità  diverse  al  perseguimento  della  missione  dell'ente  e
indicazione del loro cara ere secondario e strumentale
L'ente non svolge a vità diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
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Conclusione
Signori  Associa ,  Vi  confermiamo  che  il  presente  bilancio,  composto  da  stato  patrimoniale,
rendiconto  ges onale  e  relazione  di  missione  rappresenta  in  modo  veri ero  e  corre o  la
situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e
corrisponde alle scri ure contabili. Vi invi amo pertanto ad approvare il proge o di bilancio al
31/12/2021  unitamente  con  la  proposta  di  des nazione  del  risultato  d’esercizio,  così  come
predisposto  dall’Organo Amministra vo.  Il  Bilancio  è  vero  e  reale  e  corrisponde alle  scri ure
contabili

Modena 15/04/2022

Presidente e Legale Rappresentante
      Io  Luca
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