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Nota integrativa al Bilancio 2015 

 
 

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
Il Bilancio, predisposto al 31 dicembre 2015, è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di 
Utilità Sociale), contenute nel D.lgs. 460/97.  
Il Bilancio evidenzia quelli che sono i Ricavi/Proventi (entrate) e i Costi/Oneri (uscite). 
Gli Oneri sostenuti sono riferibili a tutti i costi operativi legati allo svolgimento delle attività statutarie e indicati in sotto capitoli di spesa, tra 
cui si evidenziano anche gli specifici progetti condotti nel corso dell’anno 2015. 
 
Criteri di valutazione e principi contabili adottati nella redazione del Bilancio 2014 
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, ove possibile, i medesimi criteri di valutazione, i principi contabili e in parte la modulistica adottati 
nell’esercizio precedente anche se, in relazione al considerevole aumento delle entrate registrate nel 2014, si é dovuto procedere con una 
maggiore semplificazione nel tracciare la comparazione tra i due anni. 
I grafici pubblicati hanno lo scopo di mettere a confronto l’andamento tra il 2014 e il 2015 a conferma di una costante crescita 
dell’organizzazione. 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Attivi - Disponibilità liquide 
La situazione patrimoniale o cash flow al 31.12.2015 presenta una disponibilità liquida complessiva nei conti correnti afferenti a Bambini nel 
Deserto di  387.867,35€ (al netto dei debiti v/banche) mentre nel 2014 era di 354.854,12 € con una differenza positiva di 33.013,23 €. 
 

 
                                      
 
Si precisa che dei 387.867,35 euro presenti nei conti correnti bancari dell’organizzazione al 31.12.2015, oltre 320.000 euro sono destinati su 
progetti in corso da completare e/o avviare nell’annualità 2016 e che circa 40.000 € sono destinati alla copertura delle spese di Gestione per 
l’annualità 2016. 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 
Proventi 
I Proventi raccolti attraverso donazioni da sostenitori privati hanno avuto, come in passato, in gran parte dei casi una destinazione specifica 
per attività o progetti individuati dai donatori confermando ancora una volta che questi tendono a personalizzare sempre più la loro scelta. 
I Proventi complessivi al 31.12.2015 corrispondono a 1.105.830,48 € derivanti da: 
 
 

        
 
 
Rispetto al 2014, che aveva visto realizzarsi una raccolta di fondi complessivi pari a 1.085.317,77 € il 2015 con i suoi 1.105.830,48 € si 
conclude con una crescita di 20.512,71 €. 
 
Oneri 
Progetti e Programmi 
Ai costi elencati nel Bilancio alla voce “Servizi Terzi alla Produzione” è sommata la quota parte dei costi indicati alle voci “Prestazioni 
professionali”, “INPS c/ditta” e “Collaboratori a Progetto”, in quanto trattasi di persone direttamente impiegate nell’ambito della 
realizzazione di progetti specifici come previsto nei budget dei progetti stessi. Viene inoltre aggiunto l’ammontare relativo all’automezzo 
utilizzato nell’ambito di un progetto. Complessivamente le spese per la realizzazione dei Progetti e dei Programmi dell’organizzazione nel 
2015 sono di 1.023.205 €€ contro gli 808.046 € del 2014 e dunque con un incremento positivo di  215.158 €. 
 
Nel precedente anno (Bilancio 2014) alla voce “Servizi Terzi alla Produzione”  era invece sommata quota parte delle spese indicate alle voci 
“Prestazioni professionali”, “Salari e Compensi Co.Co.Pro.”, “INPS c/ditta Co.Co.Pro.” e “INAIL c/ditta Co.Co.Pro.” della macrovoce “Costo per 
Servizi”, in quanto trattavasi di persone direttamente impiegate nell’ambito della realizzazione di progetti specifici come previsto nei 
budget dei progetti stessi. 
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Gestione 
Le spese di Gestione sono invece state di 57.131 euro contro i 60.709 euro del 2014 e dunque con una diminuzione di 3.579 euro. 
 

  
 
 
 
 
 

altro; € 9.770,35 Benin; € 
5.460,00 

Burkina Faso; € 
510.704,98 

Ciad; € 
112.847,04 
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19.823,75 
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Myanmar; 
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Senegal; € 
3.136,00 
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Oneri: percentuali di spesa tra Gestione e Progetti/Programmi 
Riassumendo gli oneri complessivi al 31.12.2015 corrispondono dunque a 1.080.335 euro di cui i costi di Gestione sono stati di solo di  
57.131 euro pari al 5% e quelli relativi a Progetti, Programmi e Attività statutarie nell’ambito della Cooperazione Internazionale e negli 
interventi d'Emergenza Umanitaria sono stati oltre a 1.023.205 euro e pari all’95%.  
Pertanto le spese di gestione per l’anno 2015 si sono mantenute all’interno delle percentuali fissate dallo Statuto dell’organizzazione che 
prevede di destinare non meno del 75% dei Ricavi a favore di Progetti, Programmi e Attività nel campo della Cooperazione Internazionale e 
delle Emergenze Umanitarie e non più del 25% per la copertura dei costi di Gestione. 
 

  
 
 
 
CONCLUSIONI 
Risultato d’esercizio 
Il maggiore impegno (e conseguente spesa) sui progetti registrata nell’esercizio è dovuta al fatto che in data 31 dicembre 2014, 
l’Organizzazione disponeva come disponibilità liquida sui conti bancari di fondi impegnati su specifici progetti, ma non ancora utilizzati. 
Pertanto complessivamente nel corso del 2015 riscontriamo una maggiore  differenza tra Costi e Proventi. 
L’anno 2015 è stato anche caratterizzato da un leggero ma incoraggiante afflusso di donazioni da privati e aziende, oltre che da una crescita 
delle capacità di Bambini nel Deserto di ottenere finanziamenti da Enti attraverso bandi. Tale capacità, determinante nel 2014 rispetto gli 
anni precedenti, si è sviluppata grazie a un miglioramento dell’organizzazione sui diversi fronti e all’implementazione dei rapporti di fiducia 
con gli enti stessi. In tal senso diversi fattori hanno contribuito: 
- Bambini nel Deserto essendo riconosciuta come ONG da diversi paesi in cui opera risulta essere inevitabilmente più “credibile” rispetto ad 
altre realtà “minori” e dispone di maggiori opportunità di partecipazione a bandi nazionali e internazionali (Es: Burkina Faso e Tchad) 
- Il background di oltre 380 progetti realizzati in tutti i settori della Cooperazione Internazionale e nel campo delle Emergenze Umanitarie, 
assume evidentemente sempre più un peso rilevante nell’assegnazione dei punteggi nei bandi e nel raccogliere la  
fiducia di finanziatori privati. 
- Nonostante, il team di persone in grado di lavorare alla stesura completa di proposte progettuali sia ancora sottodimensionato  
rispetto alle opportunità che si presentano, l’organizzazione è stata in grado di partecipare all’80% dei bandi ritenuti “interessanti”, 
riuscendo ad ottenere ottimi esiti. 
- Infine, la rete di Associazioni e ONG nazionali e straniere a cui è legata Bambini nel Deserto le ha consentito di presentarsi come capofila o 
come organizzazione partner a Enti finanziatori aumentando le opportunità di ottenere punteggi elevati nei bandi. 
 
Come ricordato sopra, nel complesso le entrate da privati ed aziende, se pur migliorate rispetto agli ultimi 2/3 anni rispecchiano ancora la 
situazione di un’Italia in grave crisi economica dove viene tagliato il “superfluo” compreso il sostegno al Terzo Settore.  
Questa tendenza trova conferma anche nella sempre maggiore quota di cofinanziamento richiesto all’interno dei bandi promossi dagli enti 
locali come Comuni, Province e Regioni.  
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