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Attivita 2015· RELAZIONE ANNUALE PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DIIDONEITA ONG

Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto ONG-ONLUS

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

C.F.: :94094820365

Relazione dell'Organo di controllo

Bilancio abbreviato al3111212015

All' Assemblea dei Soci della Organizzazione Umanitaria Bambini net Deserto ONG-ONLUS.
La responsabilita della redazione del bilancio compete agli amministratori della societa mentre e del Revisore la
responsabilita in merito al giudizio professionale espresso sui bilancio e basato sulla revisione legale dei conti. Tale
giudizio e infatti il frutto dell'attivita di revisione legale dei conti, la quale si estrinseca nel compimento di pili fasi
successive tra Ie quali I'ultima e proprio I'emissione del giudizio sui bilancio e sulla sua attendibilita.
L'esame e stato condotto secondo i principi di revisione contabile consolidati. In conform ita agli stessi, la revisione
e stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia
viziato da errori significativi 0 se risulti, nel suo complesso, attendibile. II procedimento di revisione legale dei
conti e stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'Ente e con il suo assetto organizzativo. II
procedimento di revisione ha compreso I'esame, sulla base di veri fiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonch6 la valutazione dell'adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'Organo Amministrativo.

Si ritiene quindi che illavoro svolto fornisca una ragionevole base per I'espressione del presente giudizio
professionale.

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente, i quali
sono correttamente evidenziati nella Nota Integrativa quale documento che ne forma parte integrante.

II Bilancio nella sua unicita informa correttamente ed in dettaglio in merito a sovvenzioni, donazioni, atti di
liberalita, erogazioni di beni 0 di servizi ricevuti da altri enti durante I'esercizio. Organizzazione Umanitaria
Bambini nel Deserto ONG-ONLUS" ha tutti i requisiti formali e sostanziali per fruire della ripartizione della quota
del 5 per mille Irpef, sulla base della vigente normativa fiscale, cosi come quelli prescritti dall' Art. 10 D.Lgs 10
Dicembre 1997 n. 460 che disciplina Ie Organizzazioni Non Lucrative di Utilita Sociale (ONLUS).
II risultato d'esercizio evidenzia un Utile per € 3l.577,69= che sarebbe pili corretto definire quale avanzo di
gestione delle risorse ricevute che pertanto sono state maggiori rispetto aile uscite dell'anno. Tali entrate/ricavi
come d'uso andranno a finanziare progetti di esercizi futuri. Si ricorda che anche nell'anno 2014 il risultato
d'eserecizio era stato positivo di somme ben pill importanti che sono state poi utilizzate nei progetti dell'anno
appena concluso.
II risultato positivo trova com unque riscontro nei seguenti dati sintetici.

Stato Patrimoniale
Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI 1.087 517 570
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ATTIVO CIRCOLANTE

Descrizione

387.884 355.010 32.874

388.971 355.527 33.444

Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

385.180 353.602 31.578

3.791 1.925 1.866

388.971 355.527 33.444

TOTALE ATTIVO

PATRIMONIO NETTO

DEBITI

TOTALE PASSIVO

Conto Economico
Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.105.512 1.077.562 27.950

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.105.512 1.077.562 27.950

COSTI DELLA PRODUZIONE 1.071.773 861.602 210.171

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 33.739 215.960 -182.221

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -963 566 -1.529

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 32.775 223.334 -189.030

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E

ANTICIPAT 1.197 1.375 178

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 31.578 221.959 -190.381

Situazione patrimoniaie e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della societa, si fornisce
di seguito un prospetto di riclassificazione delle Stato Patrimoniale.

5tato Patrimoniale Attivo
Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % Variaz. assoluta Variaz. %

CAPITAlE CIRCOlANTE

Liquiditil immediate

387.884

387.884

387.884

99,72 % 355.010

99,72 % 354.854

99,72 % 354.854

100,00 % 217.559 158,28 %

99,91 % 217.524 158,40 %

Disponibilita liquide 99,91 % 217.524 158,40 %

Liquiditil differite 156 0,09% (156) 0,09%

Crediti verso soci

Crediti immobilizzati a breve termine

Attivita finanziarie

Ratei e risconti attivi

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 1.087 0,27517 0,15% 570 0,12
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali 1.087 0,27 517 0,15% 570 0,12

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti dell'AUivo Circolante a mIl
termine

TOTAlE IMPIEGHI 388.971 100,00 355.527 100,00 % 33.444 8,55
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Stato Patrimoniale Passivo
Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % Variaz. Variaz. %

CAPITALE 01 TERZI 3.791 0,97 1.925 0,54% 1.855 (0,43) %

Passivita correnti 3.791 0,97 1.925 0,54% 1.866 (0,43) %

Debiti a breve termine 3.673 0,94 1.925 0,54% 1.748 (0,40) %

Ratei e risconti passivi

Passivita consolidate

Debiti a mIl termine

Fondi per rischi e oneri

TFR 118 0,03 118

CAPITALE PROPRIO 385.180 99,02 353.602 99,46% 31.578 (0,44 %)

Capita Ie sociale

Riserve 353.602 90,90 (100,00) %

Utili (perdite) portati a nuovo 131.643 37,03 % (63.430) (32,52) %

Utile (perdita) dell'esercizio 31.578 8,11 221.959 62,43 % (190.381) (54,32) %

TOTALE FONTI 388.971 355.527 33.444

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il progetto di bilancio
sottoposto alIa Vostra deliberazione corrisponde aile risultanze della contabilita e che, per quanta riguarda la forma
e iI contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente
normativa e con I'applicazione dei criteri classici di "funzionamento", evidenziando che l'Ente, nella quasi totalita
dei casi, paga immediatamente i propri debiti al momenta della manifestazione numeraria passiva e rileva il ricavo
al momenta dell'incasso; al termine dell'esercizio sono quindi minimi i crediti 0 debiti aperti. Si ribadisce anche
quest'anno che la stesura di un vero e proprio Bilancio d'esercizio secondo corretti principi contabili come disposto
dal Codice Civile e stata raggiunta se si tiene conto che la finalita principale degli Enti No profit non e quella di
determinare un risultato della gestione quale "remunerazione del capitale investito" ma "quello di informare i terzi
sull'attivita posta in essere dall'Ente nell'adempimento della missione istituzionale e Ie modalita attraverso Ie quali
I'Ente ha acquisito ed impiegato Ie risorse nella svolgimento di tali attivita". Considerato infine la modesta
dimensione dell'ente si pua affermare che il Bilancio, e complessivamente con forme aIle norme che ne disciplinano
i criteri di redazione e pertanto rappresenta in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria ed
il risultato economico dell'esercizio chiuso al 31112/2015.

Le spese di gestione per l' anna 20 15 si sono mantenute all' interno delle percentuali fissate nella Statuto
dell'organizzazione che prevede che non meno del 75% delle spese devono and are a favore di Progetti, Programmi
e Attivita nel campo della Cooperazione Internazionale e delle Emergenze Umanitarie e non pit) del 25% a favore
dei costi di Gestione.
II 2015 e stato comunque un anna caratterizzato da un avanzo di Risorse inferiore al 2014 ma nonostante
cia la Situazione Patrimoniale e finanziaria e sempre buona.
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Riassumendo in particolare si riferisce quanta segue:

in base agli elementi acquisiti e possibile affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i
principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle
valutazioni ed il principio di competenza economica (su quest' ultimo vale quanta indicato
precedentemente );
dalla documentazione messa a disposizione ed analizzata risulta una regolare ten uta della contabilita,
nonche una corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti lagestione;
i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa non si discostano
piu di tanto da quelli indicati dall'art. 2423 del Codice Civile;
i debiti sono stati valutati in base ai rispettivi valori numerari e rispecchiano il reale indebitamento alla data
del 31.12.2015;
Ie Immobilizzazione, valutate in base al costa di acquisto al netto del rispettivo Fondo ammortamento, sono
di modesto ammontare considerato che normalmente i beni acquisiti dall'Ente vengono ricompresi nelle
spese complessivamente sostenute per i singoli progetti;
non esistono «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita» e «oneri pluriennali»;
Ie disponibilita liquide presenti sui conti correnti sono indicate in base ai rispettivi ValoriNumerari.
non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423, 4° comma, del Codice Civile) 0 in ordine ai
criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile);
in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati e possibile affermare che sussiste il presupposto della
continuita aziendale, confermato anche dai dati indicati nel Bilancio Previsionale 2016;

il patrimonio netto e considerato nel suo complesso trattandosi di "patrimonio libero" cOStItUitOdal
risultato gestionale dell'esercizio in corso e dal risultato gestionale degli esercizi precedenti; si segnala che
quello che nei bilanci precedenti era diviso tra "Capitale Sociale" e "Risultato d'esercizio" e stato ripreso
come saldo iniziale 2014 nella Voce "Utili portati a nuovo" dal momenta che trattasi di una consistenza
assai variabile di anna in anna e che dipende esclusivamente dai risultati d'esercizio stessi;
l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e da ritenersi ad oggi adeguato considerate Ie
"dimensioni" dell 'Ente.

II progetto di bilancio dell'esercizio in esame e complessivamente conforme alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione relativamente ad un Ente Non Profit come quello in esame.
Risulta inoltre, nel suo complesso, redatto con chiarezza e rappresenta un quadro fedele del complesso delle attivita
svolte da Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto ONG-ONLUS nel corso del 2015 come anche il
risultato della gestione dell' anna appena ultimato.
Per tali motivi non si rilevano motivi ostativi alla sua Approvazione.

San Giuliano Terme, 31/03/2016

II Revisore contabile
Rag Susanna Ferulli
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