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II. RELAZIONE DI MISSIONE  

 
Una speranza per la vita…  
 
 
E’ molto facile arenarsi nell’immensità delle statistiche sulla povertà. Ogni anno si stima che circa 
33 milioni di bambini nascano senza una speranza per un futuro. Il 30% dei bambini al mondo 
soffre di malnutrizione. Il 19% non ha accesso all’acqua potabile. Il 17% non andrà mai a scuola. 
E la più tragica di tutte le statistiche: 30.000 bambini di età inferiore ai 15 anni muoiono ogni 
giorno. 1 
 
Queste statistiche sono sconvolgenti, ma a Compassion le statistiche non hanno tanto valore 
quanto i bambini stessi. Per poter vincere questa battaglia contro la povertà tentiamo di 
raggiungere l’eccellenza in ogni aspetto della nostra missione. I bambini per i quali lottiamo 
meritano il meglio che possiamo offrire. Continueremo a combattere la povertà insieme a tanti 
sostenitori e amici che considerano questa lotta con la stessa serietà e importanza che sentiamo 
noi. Per merito loro migliaia di bambini e adolescenti hanno la possibilità di conoscere la libertà 
dalle catene della povertà e di sperimentare l’amore di Cristo. 
 
Siamo realmente grati a Dio per il suo aiuto a sostegno dei nostri sforzi per aiutare tanti altri 
bambini nel bisogno. Quelle che seguono sono alcune delle pietre miliari raggiunte in quest’ultimo 
anno a livello mondiale da Compassion International. 
 

- Al 30 giugno, le adozioni a distanza di bambini sono aumentate del 13% raggiungendo un 
totale di 689.086. Altri 100.000 circa sono stati registrati nei centri e restano in attesa di 
un sostenitore. 

 
- Nello scorso anno, sono stati aperti 417 nuovi centri appoggiati a chiese locali, aumentando 

il numero totale di progetti che presentano i programmi di Compassion di sviluppo infantile 
a 3.504 in 24 nazioni. 

 
- Il totale delle donazioni è cresciuto del 18% all’anno precedente, permettendoci di aiutare 

un numero maggiore di bambini 
 

- Il nostro Programma di sviluppo alla leadership ha permesso di sostenere 1.017 giovani 
universitari con i loro studi e offrire loro formazione come responsabili cristiani. 

 
- Il Programma di sopravvivenza infantile ha soccorso, curato e formato più di 4.000 neonati 

tra i più vulnerabili e le loro mamme. Nel prossimo anno, pianifichiamo di aprire altri 106 
progetti di assistenza alla prima infanzia. 

 
Per quanto riguarda Compassion Italia ONLUS, partner di Compassion International, è stato un 
anno di grandi sfide e anche di successi con il coinvolgimento di 14'901 sostenitori italiani pari ad 
una crescita del 24,3%. È stato realizzato uno sforzo considerevole per aumentare la percentuale 
di sostenitori che rinnovano il loro impegno nel sostegno di un nuovo bambino in occasione 
dell’uscita dal centro del bambino già sostenuto (+ 15%). 
 

1   Statistiche UNICEF “The state of the World’s Children 2006 
 
 
 



Compassion Italia Onlus   Bilancio consuntivo al 30/06/2006 

 

 5 

Risorse umane 
 
Sul piano delle risorse umane, ci siamo impegnati in questi ultimi anni a migliorare l’integrazione, 
l’efficienza, la produttività e l’ambiente del personale. Tramite una definizione dei ruoli più precisa 
e adattata alle capacità dei collaboratori e ai bisogni dei reparti, una miglior ripartizione delle 
funzioni e delle valutazioni complete della performance con linee guida e nuovi obiettivi 
individuali, stiamo raggiungendo livelli quantitativi e qualitativi ancora più alti. Inoltre, ci hanno 
raggiunto un nuovo collaboratore come responsabile della comunicazione e una nuova 
collaboratrice part-time per i sondaggi telefonici tra i sostenitori. Una ristrutturazione dei reparti ci 
ha permesso di creare un settore Progetti Speciali per lo sviluppo di nuove attività e programmi 
(per es. Sostegno dei giovani nei programmi LDP, Progetti Sviluppo Prima Infanzia, ecc.) 
 
Sondaggio sostenitori 
 
Dal mese di marzo dedichiamo 20 ore settimanali a chiamate ai sostenitori con l’obiettivo di 
sondare il livello di soddisfazione dei sostenitori. Centinaia di contatti telefonici che ci stanno 
permettendo di acquisire informazioni e “sentire il polso” dei nostri donatori, permettendoci di 
migliorare il nostro servizio e la credibilità della nostra missione. Tramite questi colloqui telefonici, 
un numero sempre maggiore di sostenitori aderisce alla formula di pagamento tramite RID e molti 
sono coloro che acconsentono di sostenere uno dei fondi supplementari (Medico e  Formazione 
Professionale). 
 
 
Sito web e campagne e-mail 
 
Da novembre 2005 il sito web è stato potenziato e migliorato. Una campagna di comunicazione è 
stata avviata per aumentare le visite del nostro sito con strategie appropriate e i risultati sono 
stati immediatamente visibili con una crescita del 159% di adozioni on line. Le visite del sito sono 
aumentate di oltre 300% e le previsioni fanno auspicare una migliore penetrazione nella rete web 
per risultati ancora maggiori. È allo studio una strategia completa per un ulteriore potenziamento 
di questo canale e per il miglioramento dei servizi dati e delle informazioni fornite ai sostenitori 
tramite il sito compassion.it.  
 
 
Novità nel servizio ai sostenitori 
 
 
Abbiamo fatto grandi sforzi per migliorare il nostro servizio ai sostenitori. Da inizio anno è stato 
attivato un servizio che genera un messaggio di benvenuto via SMS, dando conferma ai neo-
sostenitori della loro adesione al sostegno a distanza e del ricevimento del primo pagamento.  
 
L’automazione delle traduzioni delle schede dei bambini tramite una procedura interna ci permette 
di diminuire i tempi di lavorazione e di conseguenza i costi di gestione liberando risorse per altre 
attività amministrative. 
 
Un servizio di sollecito telefonico per ricordare le quote non versate, attivo da ottobre 2005, 
permette di diminuire i mancati pagamenti e di facilitare il recupero di fondi destinati ai bambini. 
 
 
Nuovi prodotti 
 
La pubblicazione del libro del nostro presidente internazionale, Dr Wes Stafford, “Troppo piccoli 
per essere ignorati” ci ha permesso di profilarci in modo più incisivo tra le organizzazioni 
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umanitarie che difendono i diritti del bambino e di sviluppare una coscienza maggiore dei doveri di 
ogni cittadino nei confronti dei bambini in generale. 
La produzione del primo CD del coro “Compassion Kids” ha riscontrato un grande successo e le 
2.000 copie realizzate hanno contribuito alla raccolta di fondi per lo sviluppo della missione di 
Compassion Italia. I diversi eventi organizzati con la partecipazione del coro etnico dei bambini ha 
generato un grande entusiasmo nel  pubblico, dando vita a numerose adesioni al nostro 
programma di adozioni a distanza. 
 
 
Adozioni in Italia: statistiche e risultati 2005 – 2006  
Tabella 1 

  lug-05 ago-05 set-05 ott-05 nov-05 
dic-
05  

Sostegni inizio mese 11982 12127 12222 12328 12586 12888  
Sostegni fine mese 12127 12222 12328 12586 12888 13113  
Cancellazioni 35 7 76 39 33 63  
Riaffidi * 45 28 69 13 82 124  
Riaffidi cancellati dopo almeno 30 gg 2 1 4 2 2 3  
Non accettato il riaffido 20 1 51 15 9 29  
        

 gen-06 feb-06 mar-06 apr-06 mag-06 
giu-
06 TOTALE 

Sostegni inizio mese 13113 13436 13802 14131 14447 14758   
Sostegni fine mese 13436 13802 14131 14447 14758 14901 2919 

Cancellazioni 65 42 140 77 133 157 867 

Riaffili * 62 30 42 74 82 45 696 

Riaffili cancellati dopo almeno 30 gg 9 5 0 1 0 2 31 

Non accettato il riaffido 38 25 19 9 28 10 254 
 
* Sostenitori che accettano un bambino in sostituzione del precedente che ha lasciato il Centro. 
 
 
La percentuale delle nuove adozioni di tipo MED (Sostegno per assistenza medica) si è elevata al 
9,4% con un totale di fondi raccolti pari a € 113.795. Le adozioni di tipo PRO (educazione 
professionale e non formale) hanno raggiunto il 29.5% con un totale di contributi pari a € 81.283. 
E’ da precisare che l’adozione di tipo PRO include anche il MED. 
 
Il 70,95% dei sostenitori (+14,4%), il cui bambino adottato a distanza esce dal programma di 
assistenza, accetta di sostenerne un altro.  
 
 
Uno sguardo sulle novità nei paesi dove opera Compassion: 
 
 

� Sono state avviate le prime attività di micro-credito in diversi progetti pilota per aiutare le 
famiglie dei bambini sostenuti e i ragazzi che terminano la loro formazione. 

 
� Nelle Filippine è stato lanciato il primo network “Compassion Alumni Association”, 

un’associazione che raggruppa tutti gli ex studenti che negli ultimi 35 anni hanno 
frequentato un centro Compassion della nazione (circa 100.000). Un grande convegno con 
oltre 3.000 giovani è stato organizzato per avviare quest’associazione che mira a creare 
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una struttura di accompagnamento, sostegno, formazione complementare e opportunità di 
lavoro alle centinaia di ragazzi che ogni anno si diplomano e lasciano i centri per tentare di 
integrarsi nel mondo del lavoro. 

 
� Il programma di intervento AIDS ha permesso di controllare 44'701 bambini a rischio e 

diagnosticare la sieroposività in 1.496 casi (3,3%). I bambini che hanno avuto necessità di 
cure con medicine antro-retro-virali sono stati 494. Quest’anno il totale di bambini e 
genitori controllati è salito a 99.186. Uno sforzo ancora maggiore sarà fatto in questo 
nuovo anno fiscale man mano che nuove risorse e fondi vengono raccolti e destinati a 
questi interventi. 

 
� A livello internazionale, sono stati raccolti oltre 600.000 $ poi attribuiti all’aiuto dei 

terremotati in Indonesia, con la ricostruzione di 250 case e la creazione di 200 attività 
generatrici di reddito. I beneficiari sono stati 2.500 in totale (1.500 bambini e 1.000 
genitori) 

  
 
Le campagne raccolta fondi: 
 
Campagne raccolta fondi 
 
Diverse campagne di raccolta fondi sono state effettuate dai diversi Paesi partner di Compassion 
per situazioni di crisi in alcuni Paesi in via di sviluppo. Compassion Italia ha partecipato a quattro 
campagne durante l’anno 2005 – 2006:  
 

- Fondo intervento “Siccità in Kenya e Tanzania” (marzo – giugno 2006) con un risultato 
di  € 34.990 

 
- Fondo intervento Terremoto in Indonesia, giugno 2006, le cui donazioni ricevute 

ammontano a  € 13.433 (campagna non ancora terminata al 30 giugno) 
 

- Fondo Intervento AIDS, iniziata a gennaio 2004, ha dato finora un risultato per l’anno 
2005-2006 pari a € 9.665. Questa campagna è tuttora attiva e si continuano a ricevere 
fondi. 

 
- Il Fondo Sopravvivenza Prima Infanzia, tuttora attivo e poco pubblicizzato, ci ha 

permesso di raccogliere € 6.673. 
 
 
Le sfide per questo nuovo anno sono molteplici e diversi sono i nuovi progetti che abbiamo 
previsto di attuare con lo scopo sempre più pressante di trovare nuovi sostenitori per la causa dei 
bambini in gravi condizioni di povertà. I programmi televisivi degli ultimi mesi con il contributo di 
Raffaella Carrà hanno permesso di sensibilizzare l’audience italiana all’importanza della solidarietà 
e alla pertinenza dei programmi di adozioni a distanza. Compassion Italia ha tratto un gran 
beneficio da questa campagna televisiva e prevede di ampliare le sue iniziative di comunicazione 
per raggiungere un numero maggiore di donatori, aiutando sempre più bambini e permettendo 
loro di avere una speranza per la vita. 

 
 
Torino lì 10.10.2006         Daniel Bretscher 
              Direttore 
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III. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 30/06/2006 
 

PREMESSA 

 

Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 si compone di 
 
 

• stato patrimoniale,  
 
• rendiconto gestionale a proventi e oneri,  

 
• prospetto di rappresentazione della movimentazione delle 

componenti del patrimonio netto  
 

• nota integrativa corredata dalla relazione di missione. 
 
 
I dati dell’esercizio sono comparati con i dati del bilancio chiuso al 30 giugno 2005. La Nota 
Integrativa del presente bilancio ha la funzione di illustrare il contenuto dello stesso ed è redatta 
in conformità a quanto suggerito dalla Raccomandazione n° 3 “La nota integrativa e la relazione di 
missione”, emanata dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei dottori 
commercialisti. 
 
 
La nota si compone come segue: 
 

1. Informazioni preliminari 
 
2. Criteri di formazione 

 
3. Criteri di valutazione 

 
4. Informazione sullo stato patrimoniale 

 
5. Informazione sul rendiconto gestionale a proventi ed oneri 

 
6. Informazione sul prospetto di rappresentazione della movimentazione delle componenti del 

patrimonio netto 
 

7. Altre informazioni 
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1. INFORMAZIONI PRELIMINARI 
 
 
Dati generali dell’organizzazione 
 
Costituita come Associazione non Profit il 20 ottobre 1999, con sede a Torino, in via Corio n. 15, 
Compassion Italia ONLUS è un’organizzazione cristiana che esiste per difendere la causa dei 
bambini nei paesi in via di sviluppo per liberarli dalla loro povertà fisica, economica e spirituale. Il 
suo fine è quello di proseguire anche in Italia l’attività dell’Organizzazione non profit Compassion 
International, con sede negli USA. 
 
L’Associazione è iscritta all’anagrafe unica delle Onlus, come organizzazione che opera nel settore 
della beneficenza, avendo ottenuto dalle autorità pubbliche italiane il corrispondente 
riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 460/97, sezione II.  
 
Compassion International è membro fondatore della “Evangelical Council for Financial 

Accountability” nonché della “Better Business Bureau Wise Giving Alliance” (Agenzie americane). 
 
 
Esenzioni fiscali di cui beneficia l’associazione 

Ai fini dell’imposta sul reddito, sono agevolati i proventi derivanti dalle attività istituzionali, cioè 
quelle volte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, in quanto lo svolgimento di 
queste attività non costituisce esercizio di attività commerciali. 

Non sono rilevanti ai fini IVA, inoltre, le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle 
attività istituzionali delle Onlus. 

Sono anche previste agevolazioni ai fini Iva per alcune tipologie di cessioni di beni effettuate in 
favore di Compassion (ad esempio cessioni gratuite di beni).  
 
Per quanto riguarda altre imposte: 

• Imposta di bollo: sono esenti dal tributo atti, documenti, istanze, contratti, ecc. posti in 
essere o richiesti da Compassion Italia Onlus. L’agevolazione, pertanto, riguarda le Onlus 
sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere.       

• Tassa sulle concessioni governative: gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus sono 
esenti dalle tasse sulle concessioni governative. 

• Imposta di registro: l'imposta di registro è dovuta in misura fissa per i trasferimenti a titolo 
oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali 
immobiliari di godimento nei confronti delle Onlus, qualora ricorrano determinate 
condizioni.  

• Imposta sugli spettacoli: non è dovuta per le attività di spettacolo svolte occasionalmente 
dalle Onlus, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 
L’esenzione spetta a condizione che, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, sia data 
comunicazione dell’attività all’ufficio accertatore territorialmente competente.   

 
Agevolazioni fiscali di cui beneficiano i donatori  
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Per le erogazioni liberali a Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) l’art. 13 D. Lgs. 
460 del 4/12/1997 prevede per le persone fisiche la detrazione fiscale pari al 19 % della somma 
donata fino a un massimo donato di € 2.065,83. 

Le imprese possono godono di una deduzione fiscale fino a € 2.065,83 o al 2% del reddito 
imponibile per le somme donate dalle impresa. 

Particolarmente agevolate sono anche le erogazioni gratuite “in natura” effettuate dalle imprese, 
consistenti sia in cessioni di beni, sia nell’impiego di propri lavoratori, assunti a tempo 
indeterminato, per prestazioni di servizi erogati in favore delle Onlus.  

In quest’ultimo caso, ad esempio, è riconosciuta l’ulteriore deducibilità dal reddito d'impresa, in 
qualità di oneri di utilità sociale, delle spese sostenute, nel limite del 5 per mille dell'ammontare 
complessivo delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente, come 
risultano dalla dichiarazione dei redditi. 
 
Con la L. n. 80 del 14.5.2005, di conversione del D.L. n. 35 del 14.3.2005, (cd. “decreto 
competitività”) è stata ampliata e modificata la disciplina agevolativa in materia di deducibilità 
delle erogazioni liberali compiute in favore del terzo settore.   
 
Le liberalità in denaro e in natura effettuate a partire dal 17 marzo 2005 da persone fisiche o enti 
soggetti all’imposta sul reddito delle società sono infatti deducibili nel limite del 10 % del reddito 
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. 
 
Possono essere destinatarie delle erogazioni le ONLUS che tengano adeguate scritture contabili e 
approvino il rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. 
 
Numero dipendenti e assimilati 
 
Si fornisce di seguito il prospetto relativo alla composizione del personale dipendente e assimilato 
al 30 giugno 2006 e la movimentazione dello stesso rispetto allo scorso esercizio: 
 
Tabella 2 
Dipendenti   

Inizio esercizio  15 

Assunzioni  0 

Cessazioni 0 

Fine esercizio  15 

    

Collaboratori   

Inizio esercizio  3 

Assunzioni  4 

Cessazioni 1 

Fine esercizio  6 

 
 
 
 
2. CRITERI DI FORMAZIONE 
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Il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2006, di cui la presente nota integrativa costituisce 
parte integrante, corrisponde alla risultanza delle scritture contabili regolarmente tenute e 
compilate secondo corretti principi di redazione e criteri di valutazione. I criteri di valutazione 
corrispondono ai principi di prudenza e sono state utilizzate le indicazioni contenute nel Codice 
Civile per la formazione del bilancio delle società.  
 
Lo schema adottato, nel rispetto della normativa civilistica, è conforme a quello suggerito dalla 
versione finale della Raccomandazione n° 1 “Documento di presentazione di un sistema 

rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” approvata nel giugno 2002 dalla 
Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti. 
 
Lo schema dei risultati economici, rappresentato dal Rendiconto gestionale a proventi ed oneri, è 
stato predisposto a sezioni divise e contrapposte. 
 
Il Prospetto di rappresentazione della movimentazione delle componenti del patrimonio netto 
evidenzia il risultato delle gestioni di tutti i progetti facenti parte delle attività tipiche e del 
patrimonio libero. Esso è stato predisposto sulla base della Raccomandazione n° 4 dei dottori 
commercialisti approvata nel giugno 2002 dalla Commissione aziende non profit del Consiglio 
Nazionale dei dottori commercialisti e, ritenendolo particolarmente esplicativo ai fini della 
trasparenza informativa, è inserito in allegato ai prospetti di bilancio. 
 
Il bilancio è redatto in Euro. 
 
 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
Immobilizzazioni Immateriali 
  
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore di acquisto, al netto degli ammortamenti. 
Risultano iscritti in tale voce ed ammortizzate a partire dall’esercizio d’acquisto (se contestuale al 
momento in cui risultano pronte per l’uso) : 
 

� Migliorie su beni di terzi:  
Sono iscritte al costo e sono ammortizzate in quote costanti secondo il periodo di durata 
del contratto d’affitto. 

  
� Software 

Sono iscritti al costo e sono ammortizzati a quote costanti in cinque anni.  
 
Immobilizzazioni Materiali  
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto, incrementato degli oneri accessori. 
Gli ammortamenti vengono computati ad aliquote costanti, ridotte della metà nell’anno di 
acquisto. Tali aliquote sono riportate nella seguente tabella:  
 
Tabella 3 
Macchine elettroniche e computer  20% 

Attrezzature varie  25% 

Mobili e arredi  
 

12% 

Automezzi  25% 
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Immobilizzazioni Finanziarie  
 
Include i depositi cauzionali pluriennali riguardanti l’affitto e il deposito cauzionale per gli 
abbonamenti postali. Sono iscritti al valore nominale. 
 
Rimanenza di Magazzino 
 
Le rimanenze  sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. 
 
Crediti 
 
Sono iscritti nell’attivo al presumibile valore di realizzo. 
 
Non sono iscritti tra i crediti i proventi del Sostegno a Distanza già maturati e non ancora incassati 
a fine dell’esercizio. 
 
Tale criterio trova giustificazione nel fatto che i crediti su impegni di sostegni a distanza 
sottoscritti dai sostenitori si concretizzano solo al momento dell’effettivo incasso della quota 
(come stabilito dalla seconda Raccomandazione del CNDC). Detti crediti vengono pertanto 
assimilati alle promesse di liberalità condizionate, per le quali la registrazione contabile è 
ammessa solo al momento del verificarsi della condizione che trasforma la promessa di liberalità 
da condizionata in incondizionata.  
 
 
Disponibilità liquide 
 
Vengono rilevate al valore nominale. 
 
 
Ratei e risconti 
 
I ratei e risconti attivi e passivi sono iscritti sulla base della effettiva competenza temporale. Sono 
inserite in tali voci quote di costi e proventi, comuni a più esercizi, calcolate secondo il principio 
della competenza temporale. In particolare, il valore dei risconti passivi include le quote del 
Sostegno a distanza già incassate ma di competenze degli esercizi successivi. 
 
 
Patrimonio netto 

 
Il Patrimonio netto è costituito dal patrimonio libero e dal patrimonio vincolato. Il patrimonio libero 
accoglie i risultati gestionali dell’esercizio in corso e di quelli precedenti. Il patrimonio vincolato 
registra i risultati delle gestioni dei progetti di sostegno a distanza dei bambini, relativi ovvero 
all’attività tipica della società. 
 
Fondo Trattamento di Fine Rapporto 
 
Rappresenta il debito certo, anche se non esigibile, maturato a favore dei lavoratori subordinati 
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli eventuali anticipi erogati. L’accantonamento 
corrisponde all’importo integrale delle competenze maturate a favore dei dipendenti a norma 
dell’art.2120 C.C. e di quanto previsto dal C.C.N.L.  
 
Debiti 
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Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
 
Proventi da attività tipiche 
 
I proventi sono rilevati seguendo il criterio della competenza temporale. Al fine di attribuire 
all’esercizio solo i proventi derivanti da operazioni effettivamente realizzate entro la data di 
chiusura, i contributi relativi al sostegno a distanza vengono assimilati alle promesse  
condizionate, definite nelle note relative ai criteri di valutazione dei crediti, e contabilizzati al 
momento dell’incasso. 
 
 
Oneri 
 
Gli oneri sono rilevati seguendo il criterio della competenza temporale.  
 
Gli oneri per i programmi di adozione a distanza internazionale sono rilevati mensilmente in 
proporzione percentuale ai proventi effettivamente realizzati. Tali oneri rappresentano la quota 
che viene mensilmente inviata alla sede centrale che si occupa della gestione diretta dei centri nei 
paesi in via di sviluppo. 
 
I costi del personale rappresentano l’importo delle competenze e degli altri oneri maturato nel 
corso dell’anno. 
 
 
Altri proventi e altri oneri 
 
Sono imputati a conto economico secondo il criterio della competenza economica e nel rispetto del 
principio della prudenza. 
 
 
Imposte  
 
Le imposte correnti sono calcolate in conformità alle disposizioni tributarie vigenti per le 
associazioni e sono rilevate per competenza. 
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4. INFORMAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 

 
A) Crediti verso Soci per versamento quote 
 
Non ci sono quote associative da versare. 
 
B) Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni  
 
L’approccio proposto dal legislatore ed accolto dalla Commissione dei dottori commercialisti 
suddivide le immobilizzazioni in base alla “destinazione” che le attività immobilizzate ricoprono a 
livello aziendale. Questo è considerato per le ONLUS il miglior criterio per la rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione aziendale.  
 
Per le Aziende non profit è stato, infatti, ritenuto più significativo evidenziare la composizione del 
proprio patrimonio e la ripartizione dello stesso in funzione della tipologia di attività rispetto 
all’indicazione della capacità dei propri beni di trasformarsi in moneta (“criterio finanziario”). 
 
La diversa classificazione delle immobilizzazioni fra strumentali e patrimoniali, proposta dalle 
raccomandazioni del CNDC, non modifica la loro esposizione a livello di stato patrimoniale. 
 
Tutte le immobilizzazioni di Compassion Italia ONLUS sono state considerate strumentali e 
rientrano nella categoria immobilizzazioni a perdurare, eccezione fatta dagli automezzi. 
Compassion possiede 4 automezzi, nella loro totalità concessi ai corrispondenti responsabili di 
area per lo svolgimento dell’attività di promozione dell’organizzazione.  Di conseguenza, questi 
ultimi rientrano nella categoria delle immobilizzazioni strumentali a perdere. 
 
Non si evidenziano immobilizzazioni che possano rientrare nella categoria patrimoniali.  
 
Immobilizzazioni Immateriali  
 
I movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali nel corso del periodo  2005/2006 sono 
stati i seguenti: 
 
Tabella 4 
  Costo storico incrementi decrementi costo storico 

  30/06/05     30/06/06 

Diritti di brevetto 9.729 445 - 10.174 

Migliorie su beni di terzi 32.742 1.231 - 33.973 

Totale 42.471 - - 44.147 

 
La voce Diritti di brevetto è costituita dai costi sostenuti per l’acquisto di licenze e programmi. 
 
  
 
La voce migliorie su beni di terzi è costituita dai costi sostenuti per riparazioni straordinarie nella  
sede di via Corio 15, Torino, di proprietà di terzi. 
 
La movimentazione dei fondi di ammortamento nel corso del 2005/06 è stata la seguente: 
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Tabella 5 

CATEGORIA 
Costo 
storico 

 Fondo 
ammortamento 

iniziale 
Ammortamento 

esercizio 

 Fondo 
ammortamento 

finale 
Valore 
netto 

Costi d'impianto  853 853 - 853 - 

Diritti di brevetto 10.174 5.108 2.035 7.143 3.032 

Migliorie su beni di terzi 33.973 17.602 5.663 23.264 10.711 

       

TOTALE 43.327 23.563 7.697 31.261 13.743 

 
Immobilizzazioni Materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali, iscritte al costo storico d’acquisto, sono costituite in prevalenza dalle 
macchine d’ufficio e da mobili e arredi. 
 
I movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali nel corso del 2005/2006 sono stati i 
seguenti: 
 
Tabella 6 

Descrizione Costo storico Incrementi Decrementi Costo storico 

  30/06/05     30/06/2006 

Auto 55.311 7.150  62.461 

attrezzature comm. 10.868 2.632  13.500 

Macchine ufficio 130.779 17.531  148.310 

Mobili arredi 38.473 889  39.362 

Totali 235.432 28.202 - 263.634 

 
I principali incrementi intervenuti nel corso dell’esercizio riguardano:  

• l’acquisto di numero 1 automezzo e 3 videoproiettori al fine di facilitare lo svolgimento 
dell’attività di promozione dell’organizzazione stessa (attrezzature commerciali).   

• la sostituzione di parte delle macchine d’ufficio e adeguamento alle necessità dello staff 
 
Riportiamo di seguito la movimentazione dei fondi di ammortamento nel corso del periodo 1 luglio 
2005-30 giugno 2006: 
 
Tabella 7 

CATEGORIA 

  

COSTO  
FONDO 

AMMORTAMENTO 
INIZIALE 

AMMORTAMENTO 
ESERCIZIO 

FONDO 
AMMORTAMENTO 

FINALE 

NBV 

    STORICO società società società   

             

Attrez commerciali 1 13,500 1,726 3,046 4,772 8,728 

Mobili ed arredi 2 39,362 15,050 4,171 19,221 20,141 

Macch. d'uff. e elettr. 3 148,311 76,558 21,807 98,365 49,946 

Automezzi 4 62,462 18,211 11,494 29,705 32,757 

            

TOTALE   263,634 111,545 40,517 152,062 111,572 
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Immobilizzazioni Finanziarie 
 
Ammontano a 7.289 euro,  inclusi i depositi cauzionali pluriennali: 
 
Tabella 8 

Descrizione 30/06/2005 30/06/2006 

Cauzione affito        5.165         5.165  

Cauzione abb. Postali        1.934         1.934  

Altre cauzioni          190           190  

Totale        7.289         7.289  

 
 
c) Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 
Questa voce fa riferimento a cd, libri ed altro materiale informativo acquisito da terzi.  
 
Tabella 9 
Descrizione 30/06/05 30/06/06 

Rimanenze 14.592 29.286 

 
I beni in oggetto vengono presentati dai responsabili di area e volontari ai sostenitori durante le 
presentazioni di Compassion. Per ogni bene il sostenitore può concedere un obolo libero. 
 
Durante l’anno 2005/06 Compassion ha prodotto materiale che utilizzerà durante i successivi due 
esercizi. Questo include la realizzazione di: 
 

- brochure istituzionale 
- portafoto 
- cartelline 
- bollettini e buste allo scopo di creare una scorta di magazzino per le emergenze, realizzati 

alla fine dell’anno fiscale 
 
 
Crediti per liberalità da ricevere  
 
Ammontano a 16.214 euro e corrispondono alle promesse di liberalità per cui si è acquisito il 
diritto, difendibile in giudizio, di riceverle, purché ad esse sia attribuibile un attendibile valore 
monetario. In altre parole, questa voce del bilancio fa riferimento al credito esistente al 30-06-
2006 con l’istituto di credito Carta Sì corrispondente ai sostenitori che pagano la quota di sostegno 
con la carta di credito. I prelievi corrispondenti ai mesi di Maggio e Giugno 2006 verranno 
incassati a Luglio e Agosto 2006 rispettivamente. 
 
Tabella 10 
Descrizione 30/06/05 30/06/06 

Carta di credito 15.208 16.214 

Totali 15.208 16.214 
 
 
 
Crediti verso aziende non profit collegate 
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Tabella 11 
Descrizione 30/06/05 30/06/06 

Credito sovvenzione 41.160 32.819 

Totali 41.160 32.819 
 
I crediti sopra indicati ammontano a  32.819 euro e rappresentano la sovvenzione concessa da 
Compassion International a Compassion Italia Onlus, ancora non incassata al 30-06-2006. La 
differenza è dovuta alla diminuzione della quota di sovvenzione verificatasi nell’anno fiscale 2005-
06. 
 
Crediti verso altri 
 
Tabella 12 

Descrizione 30/06/05 30/06/06 

Altri crediti 11.066 7.142 

Totali 11.066 7.142 
 
I crediti sopra indicati fanno riferimento principalmente ad anticipi effettuati per conto di 
Compassion Svizzera a favore di fornitori italiani. Compassion Svizzera ha cancellato il proprio 
debito con Compassion Italia nel mese di luglio 2006. 
 
Disponibilità Liquide 
 
Ammontano a  821.425 euro e sono così composte: 
 
Tabella 13 

Descrizione 30/6/05 30/6/06 

Conti correnti bancari 512.536 332.113 

Conti correnti postali 144.154                486.666 

Cassa 2.386 2.645 

Totale 659.077 821.425 

 
I depositi bancari, in euro e in valuta, sono ripartiti tra conti correnti in Italia e uno in Svizzera, 
per facilitare i pagamenti dei sostenitori del Ticino. 
 
Tutti i depositi postali riguardano conti correnti postali in euro aperti in Italia. 
 
I valori di cassa rappresentano l’esistenza in euro e in altre monete al 30 giugno. 
 
L’elevata liquidità e dovuta a due fattori. Da un lato, al sostegno pagato in anticipo, che viene 
trattenuto nel conto corrente (risconto passivo) e dall’altro canto, al fatto che al 30-06-2005  
Compassion Italia ONLUS doveva ancora versare a Compassion International le quote 
corrispondenti ai mesi di Maggio e Giugno 2006. 
 
L’incremento della liquidità con riferimento all’anno precedente è dovuto all’aumento nel numero 
di sostenitori (crescita del 24%)  
 
 
E) Ratei e Risconti Attivi 
 
Ammontano a 106.982 euro.  
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Compassion Italia Onlus riceve quote di sostegno versate in anticipo da parte dei suoi sostenitori. 
Alla fine dell’anno fiscale 2005/06 il sostegno pagato a titolo di anticipo  si è incrementato, 
raggiungendo la cifra di  352.573 euro. 
 
Considerando che Compassion, durante l’anno fiscale 2005/06, ha sostenuto dei costi per ottenere 
quei fondi pagati in anticipo, è stato registrato un risconto attivo per sospendere i costi vincolati a 
quelle quote di sostegno ormai ricevute ma di competenza futura. Compassion Italia, secondo 
quanto concordato con Compassion International, trattiene il 28% delle quote di sostegno per 
coprire le proprie spese gestionali, di comunicazione ed oneri di programmi sostenuti in sede. Nel 
registrare la sospensione dei costi si è utilizzata la stessa percentuale. 
 
Inoltre, ci sono dei risconti per fatture pari a € 8.261 pagate nell’esercizio 2005/06 ma di 
competenza dell’esercizio fiscale 2006/07 
 
PASSIVO 
 
A) Patrimonio Netto 
 
Il patrimonio ammonta a  541.614 euro. Il patrimonio netto è costituito dal risultato gestionale 
dagli esercizi precedenti, dal fondo dotazione e dai fondi vincolati. Le variazioni intervenute 
durante l’anno 2005/2006 sono così riassunte: 
 
Il patrimonio dell’Associazione non è distribuibile ai soci in base alle norme statutarie, art.6, e alle 
norme contenute nell’art.10 del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997 che disciplina le Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale. Lo schema di patrimonio netto, non espressamente previsto da 
norme statutarie, è stato redatto in base alle indicazioni fornite dalla Raccomandazione n.1 e 
successive approvate dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei dottori 
commercialisti. 
 
Per un approfondimento, si veda il prospetto di rappresentazione della movimentazione delle 

componenti del patrimonio netto 

 
B) Fondo per rischi e oneri 
 
Compassion non ha costituito dei fondi per rischi.  
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Copre interamente il debito per trattamento fine rapporto lavoro che il personale dipendente ha 
maturato al 30 giugno 2006. 
 
Le variazioni del periodo sono dovute ai seguenti movimenti: 
 
Tabella 14 

Saldo bilancio al 30/06/2005 60.289 

Stanziamento quote del periodo 26.187 

Liquidazione/anticipazioni  

Saldo bilancio al 30/06/2006 86.476 

 
 
D) Debiti  
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Debiti verso banche 
 
Ammontano a 456 euro, e corrispondono alle commissioni bancarie di competenza al 30/06/2006 
che sono state addebitate nel nuovo anno fiscale. 
 
 
Debiti verso fornitori 
 
Ammontano a 49.239 euro.  
 
Tabella 15 
  30/06/05 30/06/06 

Fatture da ricevere 15.066 7.276 

Fatture ricevute 30.893 41.963 

Totale 45.960 49.239 

 
 
Debiti Tributari 
 
Ammontano a  18.175 euro e sono così composti 
 
Tabella 16 

Descrizione 30/06/2005 30/06/2006 

IRAP 22.436 4.360 

Ritenuta IRPEF dipendenti 8.533 11.108 

Ritenuta IRPEF collaboratori 642 2.706 

Totale 31.611 18.174 

 
 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 
Ammontano a 16.696 euro.  
 
Tabella 17 

Descrizione 30/06/2005 30/06/2006 

Istituti previdenza e   

sicurezza sociale 16.696 18.705 
 
La voce comprende i contributi sui compensi pagati ai dipendenti, collaboratori e assimilati nel 
mese di giugno 2006 che sono stati versati a luglio 2006. 
 
Debiti verso aziende non profit collegate e controllate 
 
Ammontano a  8.944 euro 
 
Tabella 18 
  30/06/05 30/06/06 

Debiti verso aziende non profit 3.172 8.944 

Totale 3.172 8.944 
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La voce sopra indicata include le fatture che Compassion International ha pagato per conto di 
Compassion Italia. 
 
 
Altri Debiti 
 
Ammontano a  70.119 euro 
 
Sotto questa voce si include: 
 
Viaggi sostenitori. Compassion ha organizzato un viaggio di sostenitori in India. Questo viaggio è 
stato realizzato in Agosto 2005, ma alcuni sostenitori avevano già versato degli anticipi al 
30/06/2006 
 
Compenso traduttori fa riferimento al debito esistente per le traduzioni delle lettere, proveniente 
sia dai bambini sia dai sostenitori.  
 
Debito verso personale, rappresentato dall’onere per ferie, permessi e altre competenze maturate 
alla data di bilancio. Va sottolineato che tutti gli stipendi di competenza Giugno 2006 sono stati 
pagati entro la chiusura dell’anno. 
 
Debito verso SOS terzo mondo, organizzazione cristiana che opera nel campo sociale anche essa. 
Questo debito fa riferimento ad alcuni versamenti che, erroneamente, alcuni sostenitori di SOS 
hanno fatto a Compassion.  
 
Per ultimo, la voce Altri debiti include debiti esistenti al 30-06-2006 (spese da rimborsare ai 
responsabili di area, spese di carta di credito di giugno addebitate a luglio, saldo spese di 
consulenze). 
 
Tabella 19  
Descrizione 30-06-05 30-06-06 

c/c SOS Missioni              447               447 

c/c viaggi sost.          13.460             5.690 

Compenso traduttori            6.575             8.875 

Ratei personale mensilità agg.          10.583            12.231  

Rateo ferie permessi e festività            7.339            18.393  

Rateo oneri ret. differita            6.701            11.145  

Stipendi personale            1.600               

Altri debiti          19.649           13.338  

Totale          66.353           70.119  

 
 
 
E) Ratei E Risconti Passivi 
 
Ammontano a 352.745 euro.  La voce è relativa a quei proventi per adozioni già incassati al 30 
giugno 2006 ma di competenza di esercizi futuri. 
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5. INFORMAZIONE SUL RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI 
 
 
Il Rendiconto gestionale è redatto secondo lo schema indicato dalla Raccomandazione n.° 1 dei 
Dottori Commercialisti, in particolare classificando i proventi per provenienza e gli oneri per 
destinazione. 
 
 
 
Proventi da attività tipiche 
 
 
Si tratta della principale attività svolta dall’organizzazione ai sensi delle indicazioni previste dallo 
statuto nel articolo 1 : “il fine di Compassion Italia Onlus è di proseguire in Italia l’attività 
dell’organizzazione non profit Compassion International USA”, cioè quello di offrire un aiuto sociale 
a favore dei bambini poveri e delle loro famiglie, in particolar modo provenienti dal o residenti nel 
Terzo Mondo. 
 
 
Ammontano a 3,626 milioni di euro e sono così composti: 
 
Tabella 20 
Causale anno 2004/05 anno 2005/06 Variazioni % 

Sostegni 2.618.694 3.169.795 551.101 21% 

Compleanni 138.607 122.287 -16.320 -11% 

Natale 59.827 106.533 46.706 78% 

Offerte generali 2.008 3 -2005   

Doni designati 225 30.034 29809   

Offerte MED 73.586 113.795 40.209 54% 

Offerte PRO 51.934 81.283 29.349 56% 

Partners of Compassion   974     

Bambini non sostenuti   1.655     

Totale 2.944.884 3.626.362 681.478 23% 

 
 
Rispetto al precedente esercizio i proventi sono cresciuti di circa il 23%. Tale variazione positiva è 
il risultato di una crescita netta del numero di sostenitori pari al 24%. Si noti che i fondi un tempo 
destinati alla voce “Offerte generali” sono stati riclassificati nel presente esercizio alle voci 
“Partners of Compassion” e “Bambini non sostenuti”. 
 
Come conseguenza dell’incremento della voce  1) 1.4) dei Proventi anche la voce 1) 1.2 
corrispondente agli Oneri del conto economico ha segnalato un positivo aumento pari al 23% 
circa.  
 
Di seguito viene riportata una breve spiegazione dei conti economici sopra evidenziati. 
 
Sostegno 
 
Il sostegno mensile di base, pattuito in un importo di euro 24, fornisce al bambino vari benefici, la 
cui misura varia considerevolmente da Paese a Paese, a seconda delle disposizioni governative, 
degli usi e dei costumi, delle condizioni sociali, ma anche all’interno dello stesso Paese. I bambini 
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frequentano i centri di Compassion più volte alla settimana a seconda delle esigenze logistiche di 
ogni centro e dei loro impegni scolastici. 
 
Il sostegno mensile fornisce quindi: 
 

- Educazione formale: ogni bambino riceve un contributo che soddisfa in diversa percentuale 
il pagamento delle tasse scolastiche (i bambini frequentano nella maggior parte dei casi la 
scuola pubblica, che in alcuni Paesi è anche gratuita), ed inoltre le uniformi, i libri di testo, i 
sussidi didattici e la cancelleria. I bambini sono seguiti nei compiti scolastici e ricevono 
lezioni di sostegno nelle materie in cui sono deficitari. 

 
- Educazione non formale: comprende vari campi di attività non coperti dall’educazione di 

tipo classico. Spazia dalle visite a musei, a parchi o giardini zoologici, a corsi di formazione 
artigianale, agraria, artistica. A seconda delle esigenze e delle caratteristiche culturali o 
sociali dei vari Paesi si insegna ai bambini più grandi coltivazione idroponica, cucina, 
pittura, sartoria, dattilografia, per fare solo alcuni esempi. 

 
- Cure mediche: con il sostegno di base si coprono i controlli sanitari e dello sviluppo fisico 

periodici (2 o 3 volte all’anno), le vaccinazioni, l’educazione all’igiene (sia per i bambini che 
per i genitori), oltre ai medicinali di primo impiego. 

 
- Alimentazione: I centri provvedono a fornire al bambino gli integratori alimentari necessari 

per bilanciare la loro dieta solitamente povera di micronutrienti (vitamine, proteine, 
carboidrati, sali minerali, ecc.), forniti in varia misura e con frequenza variabile. I bambini 
consumano al Centro alcuni pasti alla settimana, oppure ricevono periodicamente razioni di 
cibo da portare a casa, aiutando in tal modo anche le loro famiglie. Oltre a ciò, si insegna a 
bambini e genitori come cucinare i cibi in maniera igienica e nutriente (cioè senza perdere i 
componenti nutritivi grazie ad una preparazione adeguata) e come evitare il cosiddetto 
“cibo spazzatura” (snack, patatine, cioccolato, ecc.) che calma la fame ma a lungo andare 
è dannoso all’organismo. 

 
- Relazioni umane: I bambini che frequentano i Centri provengono da ambienti sociali 

disastrati e da famiglie che non sono in grado di fornir loro cure, affetto o un’educazione 
adeguati. Oltre a ciò molti di essi non hanno una famiglia nel senso proprio del termine 
(vivono con nonni, parenti, vicini di casa) o hanno genitori assenti, violenti, inabili o malati. 
Nei Centri l’interazione con personale altamente motivato e con sani principi morali, oltre 
allo svolgimento di attività di tipo sociale (sport, giochi di gruppo, gite, azioni di 
solidarietà), crea nel bambino l’autostima, il rispetto per gli altri, una corretta educazione e 
la formazione di una coscienza sociale che in famiglia non può ricevere. 

 
- Guida spirituale: Compassion lavora esclusivamente con le chiese locali, che forniscono il 

sostegno spirituale ai bambini sostenuti e alle loro famiglie. I bambini frequentano classi 
bibliche, i culti domenicali e le attività della chiesa locale. Ciascuno di essi, pur provenendo 
da ambienti religiosi estremamente diversificati (cristiani, buddisti, induisti, musulmani, 
animisti o altro), è messo in grado di instaurare una relazione personale con Gesù in modo 
non forzato ma spontaneo e individuale. 

 
Compleanni: A ogni sostenitore si suggerisce di inviare un dono in denaro (importo  lasciato a 
discrezione del sostenitore) al proprio bambino in questa occasione, unitamente ad un cartoncino 
di auguri. Con la somma ricevuta al centro che il bambino frequenta si acquisterà ciò di cui il 
bambino ha più bisogno (di solito vestiario e prodotti per l'igiene). Se il sostenitore lo desidera, 
può indicare ciò che vorrebbe far avere al bambino con il denaro inviato, ma i direttori dei centri 
hanno la facoltà di approvare o meno il suggerimento, in base a diversi parametri: disponibilità del 
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regalo, bisogni effettivi del bambino, utilità del regalo, eventuali situazioni di conflitto che si 
verrebbero a creare. Non si possono inviare pacchi dono. A partire da gennaio 2005 si è inviata 
una comunicazione personalizzata ad ogni sostenitore con un biglietto di auguri da restituire 
firmato. Da ogni dono di compleanno vengono trattenuti € 0,50 per coprire il costo di spedizione 
della cartolina.  
 
Natale: Ogni anno viene indetta una campagna di raccolta fondi per alimentare un fondo 
internazionale, con cui verranno comprati regali per tutti i bambini sostenuti. Il denaro inviato da 
ogni sostenitore non va pertanto destinato al suo bambino, ma finirà nel fondo specifico. Si invia 
pertanto ad ogni sostenitore una comunicazione con un biglietto di auguri da restituire firmato. 
 
Offerte generali / partners of Compassion: Ogni sostenitore può inviare periodicamente 
somme di denaro da destinare a vari tipi di offerta: 

• acquisto di Bibbie 
• sostegno ai ragazzi che non hanno più un sostenitore e stanno terminando il ciclo di studi 
• educazione parentale (corsi ai genitori su igiene, alimentazione, procreazione pianificata, 

ecc.) 
• sviluppo dei partner di Compassion in loco 
• ecc. 

 
Doni designati: I sostenitori possono inviare un dono in denaro da destinare ad uno specifico 
bisogno o allo sviluppo in senso generale del centro che il suo bambino frequenta. Anche in questo 
caso il direttore del centro è tenuto a rendicontare l'utilizzo del denaro ricevuto. Un altro dono 
designato alimenta un fondo con cui si sostengono i bambini dal momento in cui sono registrati in 
un centro a quando ricevono un effettivo sostenitore. Ciò può avvenire anche per un periodo di 
parecchi mesi. 
 
Fondo MED: È stato appositamente studiato un Fondo Medico per sopperire a condizioni di 
particolare emergenza che possono verificarsi nell’ambito della salute del bambino, come 
incidenti, ustioni, malattie croniche o patologie che richiedano ricoveri ospedalieri, interventi 
chirurgici o trattamenti specialistici. Pertanto ogni qualvolta insorgano tali situazioni i direttori dei 
Centri operativi possono disporre di questo fondo definito appunto “supplementare”.  Una piccola 
parte (circa il 10%) può essere impiegata anche per assistere i familiari dei bambini in casi di 
particolare gravità o di emergenze sanitarie, come nel caso di genitori sieropositivi. Nel fondo 
rientrano anche i programmi speciali di immunizzazione in caso di epidemie. 
 
Fondo PRO: I programmi di educazione non formale sviluppati in aggiunta ai normali programmi 
di istruzione scolastica garantiscono ai bambini e ragazzi di sviluppare abilità professionali che li 
renderanno in grado di essere un giorno competitivi nel mercato del lavoro. La scelta del tipo di 
attività viene effettuata in loco dall'Ufficio Nazionale, e varia di Paese in Paese a seconda delle 
necessità specifiche e della situazione economico-culturale, e varia dall'agricoltura all'artigianato, 
alla meccanica, alla sartoria, ecc. In molti casi il beneficio è non solo del bambino ma dell'intera 
famiglia, che potrà vivere partecipando al lavoro imparato dai figli. 
 
Bambini non sostenuti: quando un bambino viene selezionato dagli operatori sociali per essere 
inserito nel centro Compassion, viene effettuata la registrazione: si compila una scheda personale 
e si scatta una fotografia. A partire di questo momento il bambino frequenta il centro e può 
godere di tutti i servizi e i benefici dell’assistenza. Contemporaneamente il piccolo viene messo a 
disposizione nelle liste di adozione internazionale, e comincia la ricerca del sostenitore. Fino al 
momento in cui non interviene il sostenitore con il pagamento delle quote mensili, il bambino 
viene sostenuto economicamente da Compassion tramite l’utilizzo di questo fondo. 
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Proventi da non soci: sovvenzione  
Compassion International sovvenziona i nuovi paesi partner, incluso Compassion Italia, 
garantendo annualmente un contributo in dollari americani, fino al raggiungimento dell’autonomia 
finanziaria dei partner stessi. Conseguentemente, la sovvenzione è destinata a diminuire man 
mano che Compassion Italia continua a crescere. In questo senso, la sovvenzione, rispetto 
all’anno fiscale precedente, presenta una variazione negativa di € 80.561.  
 
Tabella 21 
Descrizione 30/06/05 30/06/06 variazioni 

Sovvenzione           314.057            233.496  
        
      -80.561  

 
 
Oneri da attività tipiche 
 
Ammontano a 2,633 milioni di euro 
 
I servizi della attività tipiche corrispondono ai fondi destinati ai diversi progetti gestiti da 
Compassion International. Sono definiti in base ad una percentuale fissata per ogni provento 
ricevuto. Ad ogni fondo di proventi si corrisponde un apposito fondo di oneri. Di seguito, la 
composizione degli oneri: 
 
Confronto con le cifre dell’anno scorso. 
 
Tabella 22 

Causale anno 2004/05 anno 2005/06 variazioni % 

Sostegni  1.867.605 2.262.252 394.647 21% 

Compleanni 137.820 119.171 -18.649 -13% 

Natale 44.870 79.900 35.03 78% 

Offerte generali 1.446 2 -1.444   

Doni designati 225 30.034 29.809   

Offerte MED 52.984 81.932 28.948 94% 

Offerte PRO 37.392 58.523 21.131 77% 

Partners of Compassion   730 730   

Bambini non sponsorizzati   1.193 1.193   

Altre Offerte  1.225   -1.125   

Totale 2.143.571 2.633.741 490.170 23% 
 

I proventi da attività tipica hanno registrato un aumento pari al 23% circa. Di conseguenza, anche 
gli oneri da attività tipica sono saliti nella stessa misura.  
 
Tabella 23 

Causale proventi % Oneri 

Sostegni 3.169.795 71,36% 2.262.252 

Compleanni 122.287 100% 119.171 

Natale 106.533 75% 79.900 

Offerte generali 3 72% 2 

Doni designati 30.034 100% 30.034 

Offerte MED 113.795 72% 81.932 

Offerte PRO 81.283 72% 58.523 
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Partners of Compassion 974 75% 730 

Bambini non sponsorizzati 1.655 72% 1.193 

 Totali 3.626.362 73% 2.633.741 

 
 
 
 
Proventi e oneri promozionali e da raccolta fondi 
 
 
Si tratta di attività svolte dall’Associazione nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in 
grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e 
strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. 
 
 
Durante l’anno 2005/06 sono state effettuate operazioni specifiche di raccolta fondi:  
 
 
Soppravivenza Prima Infanzia:  
 
E' un programma di intervento messo a punto a favore dei bambini da prima della nascita fino 
all'età prescolare, con lo scopo di garantirne la sopravvivenza e di stimolarne lo sviluppo. 
L'intervento riguarda i bambini e le loro mamme; queste ultime ricevono controlli e cure mediche, 
integratori vitaminici e sono formate alla cura dei figli. I bambini sono inoltre seguiti nello sviluppo 
motorio, mentale, sociale e spirituale. Si pensa di estenderlo progressivamente a tutti i centri 
gestiti da Compassion. I bambini, una volta usciti dal programma, saranno inseriti nel regolare 
programma di sostegno a distanza. 
  
Raccolta fondi Tsunami Relief (fine campagna):  
 
Benché Compassion gestisca pochi centri nelle zone colpite dal maremoto (nella costa orientale 
dell'India), ha predisposto un piano straordinario per intervenire a favore dei bambini vittime di 
questa tragedia e delle loro famiglie, anche se non inseriti nel programma di sostegno a distanza. 
Il piano si sviluppa in varie fasi di intervento (in Sri Lanka e Indonesia) mirato a: fornire una 
prima assistenza di emergenza; svolgere un'azione di consulenza e sostegno ai bambini rimasti 
orfani; ricostruire le abitazioni in alcuni villaggi; ricostituire una piattaforma economica mediante 
la costruzione di infrastrutture e la fornitura di beni strumentali; fornire assistenza specialistica 
(medici, insegnanti, ecc.).  

 
Raccolta fondi per i bambini vittime dell'AIDS:  
 
Compassion sta sviluppando un'intensa attività di ricerca e di aiuto verso i bambini colpiti 
dall’AIDS, sieropositivi, o orfani di genitori morti per questa causa. Oltre ad aver avviato un primo 
villaggio che ospita un certo numero di bambini orfani, sta predisponendo un ciclo di cura per 
ognuno dei bambini sostenuti che abbia contratto la malattia. I sostenitori sono incoraggiati a 
sostenere questo fondo tramite un'apposita campagna. 
 
Raccolta fondi “Siccità in Kenya e Tanzania”.  
 
La siccità che ha coinvolto pesantemente quasi cinque milioni di persone, ha provocato una 
drastica riduzione nella quantità di cibo disponibile. Sono stati colpiti dalla siccità anche numerosi 
centri in cui opera Compassion, coinvolgendo un migliaio di bambini con le loro famiglie. 
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Compassion International si è attivata per fornire i generi di prima necessità per garantire ai 
bambini un’alimentazione il più possibile equilibrata e soddisfacente. 

 
Raccolta fondi terremoto in Indonesia 
Numerosi centri Compassion furono colpiti dal terremoto e purtroppo alcuni bambini persero la 
vita. La nostra risposta è stata quella di intervenire per soccorrere le popolazioni colpite e 
mostrare l’amore di Dio a chi soffre. Abbiamo aiutato i bambini sostenuti dall’Italia e le loro 
famiglie, distribuendo il resto dei fondi raccolti a tutti i centri colpiti. 
 
Tabella 24 
Causale   anno 2004/05   anno 2005/06  Variazioni 

Sopravvivenza infanzia 4.581 6.673 2.092 

Aids  26.105 9.665 -16.44 

Haiti  38.034 0 38.034 

Tsunami 82.313 2.238 -80.075 

Kenya-Tanzania   34.990 34.99 

Indonesia   13.433 13.433 

Altre raccolte   2.809 2.809 

Totali 151.034 69.809 -81.225 

 
L’impatto che lo Tsunami ha avuto, sia a livello del disastro naturale in se stesso, sia a livello di 
numero di persone colpite, si vede rispecchiato nelle raccolte fondi dell’anno precedente. 
  
A continuazione, la descrizione della composizione degli oneri. Si evidenzia nella colonna accanto 
ai proventi la percentuale che viene inviata a questi progetti e che costituiscono gli oneri delle 
attività promozionali. 
 
Tabella 25 

Causale proventi % Oneri 

Sopravvivenza infanzia 6.673 75% 5.005 

Aids  9.665 75% 7.248 

Tsunami 2.238 80% 1.783 

Kenya-Tanzania 34.990 75% 26.242 

Indonesia 13.433 75% 10.074 

Altre raccolte 2.809 75% 2.106 

Totali 69.810 75,14% 52.462 

 
 
Oneri da attività ordinaria di promozione. 
 
Si tratta di attività svolte dall’organizzazione al fine di ottenere contributi ed elargizioni in grado di 
garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al 
perseguimenti dei fini istituzionali.   
 
Tabella 26 
Descrizione 30/06/05 30/06/06 variazioni 

Oneri da attività accessorie         133.202            102.180 
        
    - 31.022 

 
La riduzione degli oneri in oggetto è dovuta al fatto che i costi relativi all’esercizio 2004/05 erano 
stati gravati delle spese sostenute per la realizzazione della conferenza annuale di Compassion 
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International svoltasi a Roma nel corso del mese di marzo 2005 e per una conferenza 
straordinaria tenutasi a Messina nello stesso periodo.  
 
Proventi e oneri da attività accessorie 
 
Si tratta di attività diverse ma in grado di garantire all’azienda non profit risorse economiche con 
cui perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto. 
 
Compassion Italia ONLUS non svolge nessuna attività connessa o accessoria.  
 
Proventi e oneri finanziari e patrimoniali 
 
Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all’attività di istituto. Per 
Compassion Italia si concretizzano negli interessi bancari, ammontanti al 30 giungo 2006 ad euro 
2.351 (€ 3.140 nell’anno fiscale 2004/05) 
 
Gli oneri finanziari ammontano a €59 (€ 192 nell’anno precedente) 
 
Tabella 27 

Causale 2004/05 2005/06 

Proventi 3.140 2.351 

Oneri 192 59 
 
 
Proventi e oneri straordinari 
 
I proventi straordinari ammontano € 4.666 (€4.593 nell’anno precedente) mentre gli oneri 
straordinari ammontano € 825 (€ 437) e corrispondono a differenze di cambio. 
 
Oneri di supporto generale 
 
Si tratta delle attività di direzione e di conduzione dell’azienda che garantiscono l’esistenza delle 
condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire.  
 
Tabella 28 

Descrizione 30/06/2005 30/06/2006 variazione % 

Personale 564.514 605.160 40.646 7% 

Ammortamenti 33.606 42.553 8.947 27% 

Servizi 202.947 223.916 20.969 10% 

Materie Prime 32.728 38.567 5.839 18% 

Godimento beni di terzi 6.122 7.321 1.199 20% 

Oneri diversi 35.182 62.171 26.989 77% 

Totali 875.098 979.688 104.590 9% 

 
 
Personale:   
L’incremento è interamente dovuto all’aumento nel numero dei dipendenti e collaboratori come si 
evince dalla tabella n 2  “Numero di dipendenti e assimilati”. 
 
Ammortamenti:  
La variazione è la naturale conseguenza degli investimenti effettuati nell’anno fiscale. 
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Servizi:  
Le spese postali sono aumentate del 11 % circa, mentre il costo per altri beni è aumentato 
considerevolmente (gasolio). Si sono realizzati diversi lavori di manutenzione degli uffici 
(creazione di nuove prestazioni di lavoro, riparazioni, manutenzioni ordinarie).  
 
Materie prime:  
Al fine di migliorare il servizio reso al sostenitore riducendo i termini di attesa nell’invio delle 
comunicazioni, abbiamo aumentato sensibilmente le giacenze di buste, carta, bollettini. Questo ci 
permetterà di fare fronte più facilmente e in modo più veloce ad eventuali campagne richieste a 
livello internazionale. 
 
ALTRI ONERI 
 
Tabella 29 
 

Causale 2004/05 2005/06 

Altre spese esercizio 11.465 30.019 

Imposta 25.728 27.731 

 
La differenza è dovuta a oneri straordinari relativi ad esercizi precedenti iscritti a seguito della 
delibera consigliare del 11 febbraio 2006. 
 
6. INFORMAZIONE SUL PROSPETTO DI RAPPRESENTAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE 
DELLE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto dell’Associazione è composto dal patrimonio libero, formato dal 
risultato gestionale dell’esercizio in corso, dal fondo di dotazione e dal patrimonio vincolato. 
 
Ai fini della determinazione dei fondi vincolati, l’Associazione ha tenuto distinti e posto a confronto 
i proventi e gli oneri dei singoli fondi, come indicato nel Prospetto di rappresentazione della 
movimentazione delle componenti del patrimonio netto.  
 
 
 
Movimentazioni del patrimonio vincolato 
 
Nell’esercizio il patrimonio vincolato ha visto le seguenti movimentazioni: 
 
Tabella 30 
  Patrimonio Incremento Decremento Patrimonio 

Descrizione al 30/06/05     al 30/06/2006 

Patrimonio vincolato     441.274  2.686.202     2.619.282         508.194  
 
 
Al 30-06-06, il saldo dei fondi vincolati si riferiscono ai dovuti di Maggio e Giugno. 
 
 
Movimentazioni del fondo di dotazione dell’azienda 
 
 
Non sono registrate variazioni. 
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Tabella 31 

  Patrimonio incremento decremento Patrimonio 

Descrizione al 30/06/05     al 30/06/2006 

Fondo dotazione 15.494 - - 15.494 
 
 
 
Movimentazioni del patrimonio libero 
 
La decisione sull’incremento dell’anno spetta al consiglio. 
 
Tabella 32 

  Patrimonio incremento Decremento Patrimonio 

Descrizione al 30/06/05     al 30/06/2006 

Patrimonio libero  12.685 5.062              0 17.927 
 
 
Movimentazioni complessive del patrimonio netto 
 
La variazione complessiva del patrimonio netto è negativa e pari a 102 migliaia di 
euro. 
 
Tabella 33 
  Patrimonio Incremento Decremento Patrimonio 

Descrizione al 30/06/04     al 30/06/2005 

Patrimonio vincolato 441.274 2.686.202 2.619.282 508.194 

Fondo di dotazione 15.494 - - 15.494 

Patrimonio libero 12.685 5.062              0 17.927 

Totali 469.633 2.691.264 2.619.282 541.614 

  
7. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Non sono intervenuti fatti che possano avere un riflesso sulla valutazione e sulla 
classificazione delle poste contabili riflesse nel Bilancio al 30 giugno 2006. 
 
Compensi organi sociali 
Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati  compensi ai componenti del Consiglio Direttivo. 
 
Cambio di rata di sostegno 
Dal 1 gennaio 2007 le nuove quote saranno:  
 26 euro per il Sostegno Base 
 28 euro per il Fondo Medico  
 30 euro (invariato) per il Fondo Professionale 
 
Le nuove quote sono invece già attive per le adozioni che sono cominciate a partire dal 1 luglio 
2006. 
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IV. BILANCIO CONSUNTIVO AL 30  GIUGNO 2006 

 
 

ATTIVO 
                 

30.06.2006     
                                

30.06.2005     

    importi in euro             

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE          
           
B) IMMOBILIZZAZIONI         
 I –Immobilizzazioni immateriali         13.741         19.763   

  1) costi di impianto ed ampliamento               -                -    

  
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno         3.031          4.622     

  7) altre       10.710         15.141     
 II -Immobilizzazioni materiali       111.571       123.887   

  1) terreni e fabbricati                 -     
  3) altri beni     111.571       123.887     
  4)immobilizzazioni in corso e acconti                 -     

 

III-Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l’esercizio successivo: 

          7.289 

  

        7.289   

  3) altri titoli         7.289          7.289     

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI        132.601        150.939   
           
C) ATTIVO CIRCOLANTE         
 I-Rimanenze:          29.286         14,952   
  4) prodotti finiti e merci,       29.286         14.952     
  6) acconti;         

 

II-Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili entro l’esercizio successivo: 

 
       56.175   

 
     67.434 

  

  1) verso clienti,         
  2) Crediti per liberalità da ricevere         16.214         15.208     
  3) Crediti verso aziende non profit collegati o controllati       32.819         41.160     
  4) Crediti verso imprese collegate o controllate         
  5) verso altri         7.142         11.066     

 
III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 

                  -                   -   
  1) partecipazioni          
  2) altri titoli         
 IV-Disponibilità liquide       821.425       659.077   
  1) depositi bancari e postali;     818.780       656.691     
  2) assegni;         
  3) denaro e valori in cassa;         2.645          2.386     
 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        906.887        741.463   

           

D) RATEI E RISCONTI       106.982         85.298   
  1) attivi transitori     106.982         85.298     
           
 TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO     1.146.470        977.700   
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PASSIVO           

    importi in euro           

                

                

A) PATRIMONIO NETTO:       

 I – Patrimonio libero  17.927    12.865 

  1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)         5.062         10.563   

  2) Risultato gestionale da esercizi precedenti       12.865          2.302   

  3) Riserve statutarie       

  4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili       

  II – Fondo di dotazione dell’azienda   15.494    15.494 

 III – Patrimonio vincolato  508.194    441.274 

  1) Fondi vincolati destinati da terzi     508.194       441.274   

  2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali       

  3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi       

  4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali      

  5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)       

 TOTALE PATRIMONIO NETTO   541.614     469.633 

         

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  0    0 

  1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;       

  2) altri.       

         

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 86.476    60.289 

         

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA 
VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO 
SUCCESSIVO:  165.635    164.451 

  1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;       

  2) Debiti per contributi ancora da erogare        

  3) Debiti verso banche;           453             659   

  4) debiti verso altri finanziatori;       

  5) acconti;       

  6) debiti verso fornitori;       49.239         45.960   

  7) debiti tributari;       18.175         31.611   

  8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;       18.705         16.696   

  9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari      

  10) Debiti verso aziende non profit collegate e controllate         8.944          3.172   

  11) Debiti verso imprese collegate e controllate       

  12) altri debiti.       70.119         66.353   

 TOTALE DEBITI    165.635     164.451 

         

E) RATEI E RISCONTI  352.745    283.328 

         

 TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO   1.146.470     977.700 
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Oneri  30.06.2006   30.06.2005 

importi in euro       

        
1) Oneri da attività tipiche       
1.1) Materie prime       
1.2) Servizi     2.633.741        2.143.571  
1.3) Godimento beni di terzi         25.307            22.276  
1.4) Personale       
1.5) Ammortamenti           5.663              5.457  
1.6) Oneri diversi di gestione         98.965            93.069  
        
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi       
2.1) Raccolta fondi SP           5.005              3.436  
2.2) Raccolta AIDS           7.249            19.579  
2.3) Raccolta Haiti             29.982  
2.4) Raccolta fondi speciali           2.107      
2.4) Raccolta Fondi Tsunami Relief           1.783            65.729  
2.6) Raccolta Fondi Kenya Tanzania         26.243      
2.6) Raccolta Fondi Indonesia         10.075      
2.7) Attività ordinaria di promozione        102.180           133.202  
        
3) Oneri da attività accessorie       
3.1) Materie prime       
3.2) Servizi       
3.3) Godimento beni di terzi       
        
4) Oneri finanziari e patrimoniali       
4.1) Su prestiti bancari                59                 192  
4.2) Su altri prestiti       
4.3) Da patrimonio edilizio       
        
5) Oneri straordinari       
5.1) Da attività finanziaria              825                 437  
5.2) Da attività immobiliari       
5.3) Da altre  attività       
        
6) Oneri di supporto generale       
6.1) Materie prime (cancelleria)         38.567            32.728  
6.2) Servizi        223.916           202.947  
6.3) Godimento beni di terzi           7.321              6.122  
6.4) Personale        605.160           564.514  
6.5) Ammortamenti         42.553            33.606  
6.6) Oneri diversi di gestione         62.171            35.182  
        
7) Altri oneri       
7.1) Altre spese esercizio         30.019            11.465  
7.3) Imposte dell'esercizio         27.731            25.728  
        
Totale oneri     3.956.639        3.429.220  
        
Risultato gestionale positivo           5.062            10.563  
    3.961.701      3.439.783  
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Proventi 30.06.2006   30.06.2005 

importi in euro       

          
1) Proventi da attività tipiche       
  1.1) Da contributi su progetti       
  1.2) Da contratti con enti pubblici        
  1.3) Da soci ed associati       
  1.4) Da non soci     3.626.362        2.944.884  
  1.5) Altri proventi        239.356           314.192  
          
          
2) Proventi da raccolta fondi       
          
  2.1) Raccolta fondi SP           6.674              4.581  
  2.2) Raccolta AIDS           9.665            26.105  
  2.3) Raccolta Haiti             38.034  
  2.4) Raccolta fondi speciali           2.809      
  2.4) Raccolta Fondi Tsunami Relief           2.238            82.313  
  2.6) Raccolta Fondi Kenya Tanzania         34.990      
  2.6) Raccolta Fondi Indonesia         13.433      
  2.8) Attività ordinaria di promozione           4.822            10.396  
          
3) Proventi da attività accessorie       
  3.1) Da contributi su progetti       
  3.2) Da contratti con enti pubblici        
  3.3) Da soci ed associati       
  3.4) Da non soci       
  3.5) Altri proventi       
  3.6) Variazioni c/rimanenze prodotti finiti         14.334            11.545  
          
4) Proventi finanziari e patrimoniali       
  4.1) Da depositi bancari           2.351              3.140  
  4.2) Da altre attività       
  4.3) Da patrimonio edilizio       
  4.4) Da altri beni patrimoniali       
          
5) Proventi straordinari       
  5.1) Da attività finanziaria       
  5.2) Da attività immobiliari       
  5.3) Da altre  attività           4.666              4.593  
          
          
          
          
7) Altri proventi       
          
          
          
          
Totale proventi   3.961.701      3.439.783  
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Allegato 1 
 

 
Il modello di bilancio adottato da Compassion Italia Onlus, nel rispetto della normativa civilistica, è 
conforme a quello suggerito dalla versione finale della Raccomandazione n° 1 “Documento di 

presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” 
approvata nel giugno 2002 dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei 
dottori commercialisti. 
 
Ciò nonostante,  considerando che Compassion Italia Onlus fa parte del gruppo di organizzazioni 
Compassion nel mondo, si è ritenuto doveroso, oltre a esporre il bilancio seguendo il modello 
suggerito dalla CNDC, redigere questo documento seguendo i criteri adottati da Compassion 
International per aggiungere chiarezza e trasparenza sull’utilizzo dei fondi nonché per aiutare a 
consolidare l’informazione finanziaria come gruppo Compassion. 
 
Questo modello presuppone che le spese della nostra organizzazione vengano divise in tre grandi 
aree: programmi, gestione e comunicazione; mentre i proventi vengono invece divisi in contributi 
da sostenitori e donatori ed altri contributi. 
 
Di seguito, per aggiungere chiarezza sull’utilizzo della terminologia sopra indicata, si include una 
descrizione delle tre principali suddivisione delle spese. 
 
Programmi  
Comprende tutto ciò che fornisce al bambino opportunità e servizi a cui la maggior parte dei 
piccoli che vivono nei paesi poveri non ha accesso.  
 

• Nell’intento di assicurare ai bambini un’alimentazione adeguata e una dieta bilanciata 
vengono forniti integratori vitaminici e alimenti nutrienti, associati a una sana educazione 
alimentare. La modalità di fornitura di cibo ai bambini è però legata alle leggi e normative 
vigenti nel singolo paese, spesso molto diverse fra loro.  

• Viene garantita un’assistenza sanitaria competente, che comprende visite mediche regolari, 
vaccinazioni e visite odontoiatriche. Essa è integrata dall’aspetto educativo con corsi di 
igiene personale e prevenzione sanitaria. 

• Viene fornito un regolare sostegno all’istruzione scolastica e alla formazione lavorativa, che 
comprende tasse scolastiche, materiale didattico, uniformi, attività di doposcuola e 
laboratori di formazione professionale. I genitori o i famigliari dei bambini sono comunque 
invitati a partecipare anche in minima percentuale a queste spese. 

• Vengono realizzate numerose attività ricreative, sportive e sociali volte a favorire e 
arricchire lo sviluppo socio-emozionale dei bambini. 

• A seconda dell’effettiva necessità dei bambini vengono forniti capi di vestiario e scarpe 
sotto la supervisione dei nostri staff locali. 

• Sono inclusi i costi per selezionare, equipaggiare e monitorare le chiese partner grazie a cui 
Compassion svolge il suo servizio, le spese per la traduzione e consegna delle lettere, gli 
oneri per gli aggiornamenti biennali inviati al sostenitore. 

 
Comunicazione  
Comprende tutte le attività volte alla ricerca di nuovi sostenitori, alla promozione delle iniziative e 
alla realizzazione del materiale informativo e di supporto all’adozione. 
 
Gestione  
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Comprende la gestione dei rapporti tra sostenitori e bambini, la contabilità e la gestione 
finanziaria, le spese generiche per l’ufficio, i costi fissi di amministrazione e l’assistenza ai 
sostenitori. 
 
Per quanto riguarda i Ricavi, le categorie sono le seguenti: 
 
Proventi:  
Fa riferimento ai fondi raccolti in Italia, offerti dai sostenitori e donatori per il raggiungimento degli 
obbiettivi istituzionali di Compassion Italia Onlus. 
 
Interessi:  
Fa riferimento agli interessi positivi maturati in banca. 
 
Altri ricavi:  
Fa riferimento alle sopravvenienze attive. 
 
Contributi:  
Fa riferimento alla sovvenzione provvista da Compassion International. Compassion International 
sovvenziona i nuovi paesi partner, incluso Compassion Italia, garantendo annualmente un 
contributo in dollari americani fino al raggiungimento dell’autonomia finanziaria dei partner stessi. 
Lo scopo di questa sovvenzione è quello di aiutare i paesi partner nella fase di avviamento  e deve 
essere utilizzata per diminuire i costi di gestione e comunicazione. 
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 UTILIZZO DEI FONDI RACCOLTI IN ITALIA

PROGRAMMI
79%

GESTIONE
12%

COMUNICAZIONE
9%

BILANCIO AL 30-06-2006

 DESTINAZIONE 

DEI CONTRIBUTI BILANCIO AL 30-06-2006 RELATIVO AI FONDI RACCOLTI IN ITALIA

RICAVI FONDI RACCOLTI IN ITALIA

PROVENTI 3,721,187      PROVENTI 3,721,187         

INTERESSI 2,351             INTERESSI 2,351                 

ALTRI RICAVI 4,666             ALTRI RICAVI 4,666                 

CONTRIBUTI PER COPERTURA SPESE 233,496.20          

DI GESTIONE E COMUNICAZIONE 233,496         

TOTALE 3,961,701      TOTALE 3,728,204         100%

ONERI UTILIZZO SOLDI RACCOLTI IN ITALIA

PROGRAMMI 2,928,710      PROGRAMMI 2,928,710         79%

Contributi di programma 2,694,147     Contributi di programma 2,694,146.74      

Servizi di programma in sede 234,563        Servizi di programma in sede 234,562.92         

GESTIONE 585,476         GESTIONE 452,484            12%

Amministrazione generale 350,400        34% (79,593.98)           Amministrazione generale 270,805.59         

Gestione delle adozioni 235,076        23% (53,398.06)           Gestione delle adozioni 181,678.23         

COMUNICAZIONE 442,453         -                      COMUNICAZIONE 341,949            9%

Marketing relazionale 210,969        21% (47,922.03)           Marketing relazionale 163,046.92         

Marketing diretto 213,498        21% (48,496.41)           Marketing diretto 165,001.16         

Marketing raccolta fondi 17,986.70     2% (4,085.72)             Marketing raccolta fondi 13,900.98           

TOTALE 3,956,639      TOTALE 3,723,143         

Oneri a disposizioni per programmi futuri 5,062              Oneri a disposizioni per programmi futuri 5,062                 

0.00               0.00                    -                    


