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II. RELAZIONE DI MISSIONE

Gestione generale
Corporate planning – Il livello di sviluppo raggiunto da Compassion Italia ci impone di definire i piani
di azione in modo sistematico e di organizzare in maniera più strutturata tutte le fasi di vita dei vari
progetti (ideazione, progettazione, implementazione), che implicano nella maggior parte dei casi
un’operatività interreparto. Si è pertanto creata una nuova funzione di coordinamento di livello
superiore dei vari gruppi di lavoro e di controllo dei flussi operativi.
A questo proposito abbiamo ritenuto utile introdurre l’applicativo “MindManager”, un software per la
concettualizzazione e la strutturazione in formato visuale dei progetti. Il programma viene utilizzato
sia come supporto per l’elaborazione delle idee (brainstorming) e per il coordinamento delle diverse
operatività, che come strumento per monitorare lo svolgimento nel tempo dei progetti.
Certificazione dell’Istituto Italiano della Donazione – Visto lo sviluppo che il sostegno a distanza sta
avendo anche in Italia negli ultimi anni, con il proliferare di organismi della più svariata natura e
dimensione, i donatori stanno sempre più orientando i loro contributi verso organizzazioni che diano
garanzie di trasparenza, efficacia ed efficienza e che possano dimostrarla attraverso la testimonianza
di organi terzi ed indipendenti. Visto che Compassion Italia ha da sempre l’obiettivo di assolvere a tali
requisiti, abbiamo intrapreso il processo di certificazione da parte dell’IID, attualmente l’unico ente
che sia autorizzato a certificare il non profit.
I vari incontri che si sono tenuti con i funzionari dell’IID si sono rivelati estremamente proficui, e
hanno fatto emergere alcune criticità, su cui si è poi lavorato nel corso dell’anno, come ad esempio la
creazione di una procedura sulla valutazione dei rischi. La valutazione finale ad opera di un
certificatore della Det Norske Veritas è stata eccellente, pur con alcuni inevitabili rilievi, soprattutto in
merito alla sistematicità della formalizzazione di ciò che facciamo (ad es.: verbalizzazione delle attività
di formazione, definizione dei limiti massimi delle donazioni).
A partire dal mese di aprile 2008 siamo stati pertanto ammessi come soci aderenti dell’IID con
l’autorizzazione ad usare il loro logo, che riteniamo possa contribuire ad aggiungere credibilità e
affidabilità alla nostra organizzazione.
Rinforzo delle misure di sicurezza dei locali – A seguito delle due effrazioni subite nell’arco di una sola
settimana, abbiamo provveduto a mettere in sicurezza gli accessi ai locali di Via Corio. Gli interventi
hanno comportato: sostituzione dei vetri dell’ingresso principale con lastre antisfondamento e
installazione di una serratura più sicura, installazione di una saracinesca alla vetrata del passo carraio,
copertura di tutti i locali tramite un sistema di allarme a fotocellule.
Sviluppo del progetto per la Spagna - Le prospettive che offre la chiesa evangelica in Spagna, oltre
alla disponibilità di ottimi contatti in loco, ci hanno portato a preparare uno studio di fattibilità per
l’avvio dello sviluppo del sostegno a distanza in questa nazione. In particolare, grazie alla
collaborazione di volontari e artisti locali si sono realizzati alcuni eventi pubblici e si è garantita la
presenza di uno stand all’Expo 2008 di Saragozza. È stata inoltre realizzata la versione in spagnolo del
sito di Compassion Italia, che ha garantito una fonte di informazione e promozione particolarmente
efficace.
Attualmente possiamo contare su una cinquantina di nuovi sostegni.

Corsi formativi
Compassion è orientata a favorire la crescita del proprio personale, come requisito fondamentale per
uno sviluppo all’eccellenza. Oltre alla formazione di tipo “occasionale” sull’uso di applicativi informatici
(come l’impiego di Outlook come strumento di gestione dei task, ad esempio), sono stati effettuati in
quest’anno fiscale alcuni corsi di formazione a diverso livello.
Ai responsabili di reparto – Impiego del software “MindManager” (v. sopra).
Ai Responsabili Area – “Pianificazione e gestione dei progetti”. Il corso ha toccato i vari aspetti legati
alla pianificazione concettuale del lavoro dei Responsabili di Area: studio di fattibilità, elaborazione,
realizzazione, analisi dei risultati.
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Al personale del Contact Center e del Servizio ai Sostenitori – “Customer relationship”. Il corso, che
ha coinvolto dieci membri dello staff per la durata di 26 ore, è stato tenuto da un’azienda esterna ed
era strutturato in tre parti: “Strategie di comunicazione”, per lo sviluppo della capacità di relazione
con gli interlocutori; “Tecniche di Telemarketing”, per la gestione della telefonata orientata al
sostenitore o al possibile donatore; “Call Center e Customer Care”, per l’approfondimento delle
tecniche di soluzione dei casi specifici.
Il corso aveva lo scopo di migliorare le diverse tecniche di comunicazione con il sostenitore, telefonica
o scritta (e-mail), che al momento erano ancora prevalentemente intuitive. Il risultato è stato molto
soddisfacente e tutte le partecipanti ne hanno riconosciuto l’utilità per migliorare il loro stile di
comunicazione.

Partecipazione a forum e seminari
Compassion cerca di partecipare ove possibile agli incontri delle associazioni non profit, in particolare
a quelli dedicati al sostegno a distanza, per tenersi aggiornata sugli sviluppi del settore.
In quanto membri del Coordinamento SaD del comune di Torino, partecipiamo agli incontri periodici
che riuniscono alcune realtà nel torinese che si occupano di sostegno a distanza, per concertare
possibili azioni comuni sul territorio, come ad esempio la pubblicazione della “Guida al sostegno a
distanza”. Nell’anno abbiamo inviato a più riprese nostri rappresentanti a riunioni di carattere
nazionale, tenuti dal “Forum permanente del Sostegno a distanza” o dall’Agenzia per le Onlus, l’ente
governativo che si occupa di regolamentare il non profit in Italia.
L’affiliazione all’Istituto italiano della donazione ci permette l’accesso a seminari di carattere più
specifico, ad esempio su temi di natura fiscale o tributaria o sulla normalizzazione giuridica del SaD.

Nuove assunzioni e ridefinizioni di ruolo
Un Desktop Specialist – È stato assunto per completare la copertura del servizio informatico. Il
responsabile del reparto, liberato dalla manutenzione ordinaria, può dedicarsi principalmente allo
sviluppo di applicativi software e web, per permettere un’ulteriore automatizzazione dei processi
operativi e iniziare a sfruttare le enormi opportunità del web marketing (v. sotto).
Un addetto per l’organizzazione di una rete di collaboratori volontari – Si occupa di formare,
sviluppare e coordinare una rete nazionale di volontari, per diffondere capillarmente, al di là
dell’ambito di chiesa, il sostegno a distanza.
Un addetto per la gestione di progetti marketing – Si occupa del coordinamento e dell’attuazione dei
progetti operativi di marketing (eventi, concerti, esposizioni, ecc.) volti a sviluppare una maggior
sensibilizzazione sulle problematiche dell’infanzia e a generare nuovi sostegni.
Contact Center e recupero morosità – La creazione di un “Centro contatti” per i rapporti con i
sostenitori (v. sotto) ha comportato la ridefinizione di alcune posizioni lavorative che coinvolge quattro
addetti più una responsabile operativa. Questo personale effettua in media turni di quattro ore per
condurre vari tipi di comunicazione telefonica con il sostenitore (riaffidi, recupero della morosità,
correzione indirizzi, ecc.).

Finanze
Key Result Indicators – Si è creato un nuovo strumento di rendicontazione che riporta in un unico
prospetto, sotto forma di grafici e valori, i principali indicatori di efficacia/efficienza del mese
confrontati con il budget. È suddiviso in tre sezioni per i reparti interessati: Comunicazione, Finanze e
Servizio ai sostenitori. Si mettono a confronto diversi parametri, quali: acquisizioni, cancellazioni,
crescita netta, l’andamento delle campagne, le aree di provenienza dei sostegni, le tipologie di
sostegno, il raffronto tra spese e incassi con relative suddivisioni, morosità, tipologie di pagamento,
uscite dai centri con relativi riaffidi, andamento della corrispondenza e altro.
Questa sorta di “pannello di controllo” si rivela molto utile per aver uno sguardo d’insieme
sull’andamento delle attività e per apportare in tempo utile eventuali correttivi.
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Cambio quota di sostegno – Il passaggio a € 26 per la quota base di sostegno è ormai stato acquisito
dalla maggior parte dei sostenitori. Rimane ca. un 7% di sostenitori alla vecchia quota, ai quali verrà
inviato nuovamente un promemoria.

Comunicazione e Marketing
Viaggio con artisti in Tanzania: “Musica e solidarietà” – A novembre abbiamo accompagnato sei artisti
cristiani in Tanzania, con lo scopo di presentare loro il lavoro di Compassion attraverso la visita dei
nostri centri in loco. Gli artisti, già sostenitori di persona e desiderosi di aiutare Compassion, si sono
impegnati a presentare la nostra opera durante i loro eventi e per mezzo delle loro produzioni
artistiche, in qualità di testimonial ufficiali.
Video testimonial - Nel corso del viaggio in Tanzania è stato registrato del materiale audiovisivo,
comprendente interviste ad ogni artista, momenti della loro interazione con i bambini e contributi
degli operatori locali, per realizzare sei brevi video-testimonianza, uno per ciascun artista, che essi
useranno per presentare Compassion nel corso dei loro eventi. È stato inoltre realizzato un ulteriore
video della durata di circa 8 minuti che presenta il viaggio nel suo insieme e che potrà essere usato
per scopi diversi.
Eventi di portata nazionale - Nel corso dell’AF abbiamo organizzato tre grandi concerti con Michael
W. Smith (a Milano e Napoli) e Darlene Zschech & Hillsong (a Roma), entrambi portavoce di
Compassion, che hanno richiamato complessivamente circa 10.000 persone. Grazie all’organizzazione
di questi eventi, il ministero di Compassion ha ricevuto un’enorme visibilità, anche in ambiti poco
raggiunti fino a quel momento. Sono state generate alcune centinaia di nuove adozioni e un numero
consistente di persone ha cominciato a collaborare a titolo volontario con Compassion.
Raccolte fondi per eventi di crisi – I Paesi in cui operiamo sono per loro stessa natura soggetti a molti
fattori di rischio, sia di tipo naturale che sociale. Nell’arco dell’anno ci siamo trovati a dover richiedere
ai nostri sostenitori/donatori dei contributi economici per far fronte a emergenze di vario tipo.
Ad agosto un fortissimo terremoto ha devastato a più riprese alcune aree del Perù. L’area interessata
ospita parecchie comunità servite di Compassion, per cui si è rivelata indispensabile una massiccia
raccolta di aiuti per inviare sostegni e ricostruire le case a 1500 famiglie di bambini assistiti.
A novembre il ciclone Sidr ha investito il Bangladesh, distruggendo i raccolti e le abitazioni di molti
dei nostri bambini, oltre ad aver danneggiato alcuni centri. Abbiamo lanciato una raccolta fondi legata
al calendario 2008 per distribuire cibo e beni di prima necessità e per aiutare ogni famiglia a
ricostruire la casa e acquistare attrezzi da lavoro.
Le elezioni presidenziali in Kenya di fine 2007, apparentemente viziate da brogli, hanno dato luogo ad
una improvvisa escalation di violenze. Quasi tutti i bambini assistiti da Compassion sono stati colpiti in
maniera più o meno diretta dalla crisi alimentare che ne è conseguita, dalle malattie infettive e dalla
necessità di fuggire dalle zone di conflitto. Abbiamo inviato una specifica richiesta di aiuto a tutti i
nostri sostenitori per acquistare cibo, medicine e ricostruire le abitazioni e i centri distrutti.
Inoltre, da circa un anno un numero sempre crescente di Paesi sta sperimentando una grave crisi che
ha colpito le risorse alimentari di base, influendo sia sulla produttività che sui prezzi di mercato, e
riducendo così alla fame intere famiglie, i cui salari non sono più in grado di far fronte all’aumento dei
prezzi. Abbiamo iniziato una serie di attività volte a raccogliere fondi, che si strutturerà meglio nell’AF
2008-09.
Sviluppo della Prima Infanzia – Continua con successo il sostegno al centro di Bacolod, nelle Filippine,
tanto che si è deciso di prenderne in allocazione un secondo, questa volta in Bolivia, le cui attività
sono previste iniziare ad Agosto 2008. Ogni sostenitore che aderisce a questa iniziativa continua a
ricevere due newsletter all’anno con il progresso dei lavori e interviste alle mamme e agli operatori.
I costi del primo anno di attività del centro, oltre alle spese di start-up, sono stati quasi totalmente
coperti dal contributo dell’8 per mille della Tavola valdese, che ha accolto favorevolmente il nostro
progetto e lo ha inserito tra le varie iniziative meritevoli di finanziamento. La Tavola contribuirà in
diversi scaglioni per un importo totale di € 10.000.
Campagna di trattamento oculistico a bambini del Chiapas (Messico) – Si tratta di un programma
finalizzato a controllare e migliorare la capacità visiva (e indirettamente il potenziale scolastico) di ca.
2.000 bambini che vivono in un’area estremamente disagiata del Sud del Messico, con la fornitura di
occhiali da vista a 500 bambini appartenenti a famiglie il cui reddito non ne consentirebbe l’acquisto.
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Anche questo progetto ha visto l’approvazione della Tavola valdese, che si è impegnata a contribuire,
nell’arco dell’AF 2008-09, con € 15.000.
KidsGames – È un’attività per bambini dai 4 ai 14 anni, che sta avendo una diffusione mondiale.
Viene organizzata in collaborazione con diverse chiese, allo scopo di regalare ai bambini partecipanti
una o più giornate all’insegna del gioco, dello sport, e dell’insegnamento biblico.
A Rivoli (TO) in giugno si è tenuto il primo evento KidsGames organizzato da Compassion Italia in
collaborazione con 7 chiese locali.
Si è trattato il tema del “Superamento degli ostacoli”, pensando a diversi giochi che comportassero
difficoltà di diverso tipo e a diversi livelli.
Hanno partecipato circa 90 bambini e le chiese locali coinvolte hanno molto apprezzato questo genere
di iniziativa, esprimendo il desiderio di volerla ripetere. La giornata si è conclusa con un concerto in
piazza, sempre a Rivoli.

Servizio ai Sostenitori
Numero verde – Nell’ottica di favorire il dialogo tra il sostenitore e la sede, abbiamo istituito un
numero verde per chi chiama da telefono fisso. Prevediamo in tal modo di incentivare i sostenitori ad
una maggiore comunicazione, specialmente quando riscontrano problematiche nel sostegno.
Contact Center (Centro contatti) – Quest’anno ha visto l’avvio del Centro Contatti, una struttura che
ha come obiettivo l’instaurazione di un rapporto sempre più personalizzato con la nostra constituency,
nell’ottica di creare una “comunità” (o “famiglia”) Compassion. Quattro operatrici coordinate da un
supervisore si alternano (o si affiancano) a rispondere alle chiamate dei sostenitori o a contattarli.
Telefonate in entrata – L’obiettivo è che ogni operatrice sia in grado di rispondere al maggior numero
di richieste che si ricevono, riducendo il trasferimento ai reparti al minimo per non interrompere le
attività svolte. Ciò ha comportato una formazione approfondita sui vari aspetti operativi e gestionali di
Compassion.
Telefonate in uscita – Si contattano i sostenitori per: riaffidi, telefonate di benvenuto ai neosostenitori, controllo indirizzi errati o non più validi, verifiche sui pagamenti (in particolare verso chi è
in ritardo di due o quattro mensilità), sondaggi di vario tipo. Nel prossimo AF il Contact Center sarà
anche a servizio del reparto Comunicazione, ad es. per la ricerca di volontari.
Progetto per la riduzione della morosità – Parte integrante del lavoro del Contact Center è il contatto
con i sostenitori che sono in ritardo sui pagamenti. Si sono scelte due fasce di debito (2 e 4 mesi) e
ogni mese si attuano diverse centinaia di contatti (telefonici o via lettera/e-mail). I risultati sono
incoraggianti, perché si possono affrontare diverse problematiche direttamente a voce con il
sostenitore prima che la morosità diventi irrecuperabile. Spesso si tratta di disguidi tecnici, ma molte
volte il sostenitore deve essere rimotivato o gli si devono chiarire dubbi o perplessità che altrimenti
non sarebbero emerse e che potrebbero sfociare in una cancellazione. In questo modo però si
provvede anche alla cancellazione di quegli impegni che il sostenitore non desidera più mantenere,
evitando che diventino solo degli oneri per l’organizzazione.
Traduttori volontari – In quest’anno si è attivata una rete di traduttori volontari tra quei sostenitori
che conoscono una delle lingue in cui scrivono i bambini. Lo scopo non è solo quello di risparmiare sui
costi di traduzione, ma soprattutto di coinvolgere i sostenitori in un’attività pratica che li fa sentire più
“interni” all’organizzazione.
Fidelizzazione dei sostenitori (Retention) – L’analisi svolta nell’anno precedente sui segmenti di
servizio che più influenzavano il rapporto con i sostenitori è stata messa in atto in quest’AF. Molte
operazioni si sono esaurite nell’anno, perché comportavano la messa a regime di miglioramenti
operativi, come dettagliato sotto. Altre operazioni dovranno essere implementate nel prossimo AF,
perché di portata più ampia.
` Una particolare cura si è prestata alle prime fasi del sostegno, per coinvolgere fin dall’inizio il
neo-sostenitore e farlo sentire parte attiva e partecipante.
` Si è cercato di eliminare il più possibile le barriere telefoniche e ridurre i tempi di attesa,
aggiungendo anche due nuove linee.
` Si sta ponendo una particolare cura nel velocizzare la preparazione e la spedizione dei
documenti, mediante un monitoraggio costante delle varie fasi operative.
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Sono state attuate diverse iniziative (tra cui gli incontri di zona con i sostenitori), per avere dei
momenti di scambio e condivisione e per aumentare il senso di partecipazione
all’organizzazione.

Servizi informatici (IT)
Nuova risorsa di supporto e sviluppo – (v. sopra)
Potenziamento dei server – Sono stati acquistati due nuovi server per sostituirne altri ormai vecchi e
ripartire il carico macchina, snellendo l’operatività delle utenze. Questi nuovi server, con processore di
ultima generazione e sistema raid, hanno migliori prestazioni e offrono una maggiore sicurezza
rispetto a quelli già presenti; inoltre stanno consentendo al gruppo IT il test di alcune funzionalità,
come il server virtuale che consentirebbe di ampliare i servizi offerti senza il costoso onere di
comprare nuove macchine.
Potenziamento del web marketing – Si è continuata la pubblicità con Google Italia e Google Spagna
con annunci ADV “pay per click”. Abbiamo svolto campagne mass mailing con regolarità mensile e
iniziato il lavoro con il forum “Mamme” con la collaborazione di volontari.
Inoltre si sono raccolte informazioni per avere un database di siti cristiani disposti a collaborare con
noi. Alcuni eventi, come i KidsGames, hanno avuto una copertura web, mentre si è potenziato il
ranking di www.adozioniadistanza.net, www.compassion.it e www.compassion.es. È stato anche
realizzato un sito blog per Compassion. I sostegni da web sono aumentati del 14% rispetto all’AF
precedente e costituiscono il 25.4% del totale dei sostegni.

Consiglio
Nuovo presidente – È stato dato il benvenuto al nuovo presidente del consiglio, Paul Schafer, che da
anni è responsabile della missione internazionale “Cristo è la risposta”. Il presidente uscente, Ernesto
Bretscher, rimane nel consiglio mantenendo il titolo di membro fondatore garante, Presidente onorario
e consigliere.

Compassion International
Compassion Deutschland – La famiglia europea di Compassion si è allargata, con l’apertura di una
sede in Germania. L’arrivo di Compassion in una nazione strategica come la Germania, dove tra l’altro
la presenza protestante è consistente, è stato accolto da tutti con grande soddisfazione, per il
contributo notevole che questa nazione può offrire allo sviluppo della nostra missione.
Compassion in Burkina Faso e in Ghana – Sul fronte del servizio “sul campo”, Compassion sta
consolidando la sua presenza in Africa, creando una serie di sedi operative anche nella parte
occidentale del continente. A questi due Paesi faranno seguito altri a formare un “cluster” di nazioni
che collaboreranno strettamente tra loro.
Protezione dell’infanzia – Continua l’impegno di Compassion a livello internazionale a creare procedure
mirate alla protezione dell’infanzia, con lo sviluppo di materiale didattico e formativo sia per gli
operatori dei centri che per i bambini stessi e le loro famiglie. È stato pubblicato un documento
formale che evidenzia i codici di condotta per l’interazione con i bambini e che è stato sottoscritto da
ogni singolo dipendente di Compassion nel mondo; a breve verrà anche presentato a tutte le chiese
partner. Va rilevato che già ora ogni sostenitore che si reca in visita al proprio bambino è tenuto a
sottoscrivere un documento di condotta etica per la tutela dei minori con cui verrà a contatto.
Nuovo modello di Governance – Si è definitivamente separata Compassion USA da Compassion
International, dandole la struttura di un Paese partner. Compassion International diventa così
realmente internazionale nella sua gestione, con diversi nuovi Vice President in rappresentanza delle
diverse aree del mondo servite: Asia, America latina e Africa. Si è anche creato un Global Leadership
Executive Team (GELT), provvedendo a nominare un International Executive Vice President nella
persona di David Dahlin. Si tratta di un notevole cambiamento di paradigma che porta a coinvolgere
nel consiglio internazionale anche i rappresentanti dei vari consigli dei Paesi partner.
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“Strengthen the Nets” (Rinforzare le reti) – In vista della crescita che si sta prevedendo (e iniziando a
realizzare) a livello mondiale - che tra l’altro ha visto la registrazione del milionesimo bambino, in
Nicaragua - Compassion sta lanciando a livello internazionale un programma su più punti incentrato
sui cambiamenti strutturali che si devono necessariamente intraprendere. Sono in corso studi sui
punti di forza e di debolezza a tutti i livelli dell’attuale struttura, ricerche di soluzioni alternative e
studi di fattibilità. Occorre quindi che Compassion diventi ancora di più un’organizzazione orientata
agli obiettivi (outcome oriented), con ruoli e responsabilità ben definiti; inoltre si sta lavorando per
rafforzare la partnership con i nostri stakeholders (le chiese e i donatori) e migliorare una cultura
corporativa per facilitare la collaborazione tra i vari enti internazionali, rafforzando la cultura, la
struttura e i processi interni.
Implementazione del branding internazionale – Si sta andando verso un sempre più stretto
coordinamento nella presentazione dell’immagine internazionale di Compassion, con l’adeguamento di
tutti i Paesi al medesimo tipo di branding. Con l’espansione di Compassion a livello globale in aree
geografiche e culture così diversificate, e l’impiego sempre più diffuso della rete web, è importante
farsi riconoscere come “un’unica voce con un unico obiettivo”.

Risultati al 30 giugno 2008
Bambini registrati nei centri:
Bambini sostenuti:
Bambini registrati nell’anno:
Centri operanti:
Centri aperti nell’anno:
Centri chiusi:

1.062.221
898.447
249.764
4.672
815
82

Centri di Sviluppo prima infanzia (SPI):
Paesi in cui opera lo SPI (su 25)
Unità mamma-bambino registrate:
Di cui mamme incinte:

225
12
13.775
517

Studenti nel programma universitario di leadership (LDP):
Paesi in cui opera l’LDP (su 25)
Studenti registrati nell’anno:
Studenti laureati nell’anno:

1.554
16
528
198

In conclusione
Siamo profondamente grati a Dio per come ha benedetto questo ministero a favore dei nostri bambini
più bisognosi, guidandoci con la sua saggezza attraverso la realizzazione dei vari progetti e
sostenendoci nelle sfide impegnative che abbiamo affrontato nel corso dell’anno.
Vogliamo nondimeno ringraziare tutto il personale per l’alto livello di impegno nell’opera; i nostri
volontari in sede e “sul campo” che senza attendersi alcuna ricompensa materiale si sono dimostrati
pronti ad ogni chiamata; i nostri sostenitori e donatori, senza i quali il nostro ministero non potrebbe
sussistere; le chiese che ci hanno accolti con amore e intensa partecipazione; e infine anche gli
operatori e i volontari dell’Istituto Italiano della Donazione, che ci hanno guidato con professionalità e
simpatia nel miglioramento dei nostri servizi.
Torino, 31 ottobre 2008

Compassion Italia Onlus
Daniel Bretscher
Direttore
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III. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 30/06/2008
PREMESSA
Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2008 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 2007. 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:
1

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.

2

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

3

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.

4

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
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 godono di una deduzione fiscale fino a € 2.065,83 o al 2% del reddito imponibile per le
somme donate.
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.
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In quest’ultimo caso, ad esempio, è riconosciuta l’ulteriore deducibilità dal reddito d'impresa, in
qualità di oneri di utilità sociale, 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 2008 e la movimentazione dello stesso rispetto allo scorso esercizio:
Tabella 1
Dipendenti
Inizio esercizio
Assunzioni
Cessazioni
Fine esercizio

15
5
0
20

Collaboratori
Inizio esercizio

8

Assunzioni

8

Cessazioni
Fine esercizio

4
12

2. CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2008, 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

12

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) :
1

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

2

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 2
Macchine elettroniche e computer

20%

Attrezzature varie

25%

Mobili e arredi

12%

Automezzi

25%

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.
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I pronto contro termine che prevedono delle attività finanziaria oggetto dell’operazione sono assimilati
a riporti e conseguentemente le vendite dei titoli non movimentano il portafoglio titoli, ma devono
essere iscritte, da parte del cessionario, come crediti verso il cedente. Si deve tener conto sia degli
interessi che maturano nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella di vendita dei titoli,
che della differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Tale differenza è contabilizzata in
bilancio per la quota di competenza maturata in funzione della durata del contratto.
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
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.
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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.

4. INFORMAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti verso Soci per versamento quote
Non ci sono quote associative da versare.
B) 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, eccezion fatta per gli 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 patrimoniale.
Immobilizzazioni Immateriali
I movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali nel corso del periodo 2007/08 sono stati i
seguenti:
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Tabella 3

descrizione

Costo storico
30/06/2007

Software
Migliorie su beni di terzi
Costi d'impianto e ampliamento
Totale

incrementi

10.174
34.873
853
45.902

decrementi

3.494
12.775
16.269

costo storico
30/06/2008
-

13.668
47.648
853
62.169

La voce “Software” è costituita dai costi sostenuti per l’acquisto di licenze e programmi, e si è
incrementata di € 3.494 per l’acquisto di diversi software per lo sviluppo del reparto comunicazione.
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. A seguito di due furti subiti a febbraio 2008,
Compassion ha deciso di incrementare sensibilmente la sicurezza dello stabile con le seguenti misure:
•
•
•

Istallazione di un sistema di allarme
Istallazione di una saracinesca
Cambio vetri e serrature

La movimentazione dei fondi di ammortamento nel corso del 2007/08 è stata la seguente:
Tabella 4
CATEGORIA

FONDO
FONDO
AMMORTAMENTO AMMORTAMENTO AMMORTAMENTO
INIZIALE
ESERCIZIO
FINALE
STORICO
società
società
società
COSTO

Costi d'impianto e ampliamento
Software
Altre immobilizzazioni
Immateriali
TOTALE

NBV

853
13.668
47.648

853
9.124
29.077

0
1.571
6.712

853
10.695
35.789

0
2.973
11.859

62.169

39.054

8.283

47.337

14.832

Immobilizzazioni Materiali
I movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali nel corso del 2007/08 sono stati i seguenti:
Tabella 5
Descrizione
Auto
attrezzature comm.
Macchine ufficio
Mobili arredi
Totali

Costo storico
30/06/2007
65.034
14.848
164.857
41.709
286.450

Incrementi
0
1.500
19.667
1.190
22.358

Decrementi
0
0
5.016
0
5.016

Costo storico
30/06/2008
65.034
16.348
179.508
42.899
303.789

La voce “Macchine d’ufficio elettroniche” si è incrementata di € 19.667 dovuti all’acquisto di un server,
personal computer, stampanti ecc. per il personale di nuova assunzione e in sostituzione di apparati
tecnologicamente ormai obsoleti, oltre alla configurazione della rete informatica in adeguamento alle
necessità dello staff. Il decremento della voce è dovuto al furto subito, regolarmente denunciato.
Riportiamo di seguito la movimentazione dei fondi di ammortamento nel corso del periodo 1 luglio
2007 - 30 giugno 2008:
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Tabella 6
CATEGORIA

Attrez commerciali
mobili ed arredi
Macch. D'uff. e elettr.
Automezzi
TOTALE

FONDO
FONDO
AMMORTAMENTO AMMORTAMENTO AMMORTAMENTO
INIZIALE
ESERCIZIO
FINALE
STORICO
società
società
società
COSTO

NBV

16.348
42.899
179.508
65.034

8.315
23.582
119.755
42.414

3.716
4.558
18.720
13.031

12.031
28.140
138.476
55.445

4.317
14.759
41.032
9.589

303.789

194.066

40.025

234.092

69.697

Immobilizzazioni Finanziarie
La voce include i depositi cauzionali pluriennali ed è rimasta invariata, per un ammontare di 7.289
euro.
Tabella 7
Descrizione
Cauzione affitto
Cauzione abb. Postali
Altre cauzioni
Totali

30/06/2007
5.165
1.934
190
7.289

30/06/2008
5.165
1.934
190
7.289

c) Attivo circolante
Rimanenze
Questa voce fa riferimento a cd, libri ed altro materiale informativo acquisito da terzi.
Tabella 8
Descrizione
Rimanenze

30/06/2007
33.513

30/06/2008
36.000

I beni in oggetto vengono messi in offerta dai responsabili di area e dai volontari ai sostenitori durante
le presentazioni di Compassion. Per ognuno il sostenitore può elargire un’offerta libera.

Crediti per liberalità da ricevere
Ammontano a 74.897 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.
Questa voce del bilancio fa riferimento a due crediti esistenti al 30-06-2008:
a. Credito 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 2008
verranno incassati rispettivamente a Luglio e Agosto 2008.
b. Credito con la Banca del Piemonte corrispondente al prelievo effettuato nel mese di Giugno
2008 a dei sostenitori che pagano tramite la domiciliazione bancaria. Il corrispettivo accredito
si è verificato nel mese di luglio 2008.

Tabella 9
Descrizione
Carta di credito
Credito RID
Totali

30/06/2007
17.570
0
17.570

30/06/2008
19.699
55.198
74.897
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Crediti verso aziende non profit collegate
Tabella 10
Descrizione
Credito sovvenzione
Totali

30/06/2007
10.663
10.663

30/06/2008
20.969
20.969

I crediti sopra indicati ammontano a 20.969 euro e rappresentano la sovvenzione concessa da
Compassion International a Compassion Italia Onlus, ancora non incassata al 30-06-2008. La
differenza per quanto riguarda l’anno precedente è dovuta all’aumento della quota di sovvenzione
verificatosi nell’anno fiscale 2007/08, che peraltro è stato l’ultimo anno a essere sovvenzionato.
Crediti verso altri
Tabella 11
Descrizione
Crediti diversi

30/06/2007

1.843

3.491

16.058

Anticipi viaggi
Totali

30/06/2008

3.491

14.215

I crediti diversi fanno riferimento principalmente ad anticipi a favore di fornitori italiani e anticipo
spese a dipendenti. La voce “Anticipi viaggi” riflette l’ammontare di fatture pagate al 30/06/2008 con
riferimento al viaggio di sostenitori in Bolivia effettuato ad Agosto 2008.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Ammontano 351.906 euro. Fanno riferimento alle operazioni di Pronto Contro Termine realizzate
presso la Deustche Bank e la Banca del Piemonte, le due principali banche con le quali opera
Compassion Italia Onlus. Come si evince dalla tabella 12, nell’anno fiscale 2007/08 si è deciso di
ottimizzare l’utilizzo della liquidità incrementando l’ammontare investito nei Pronti Contro Termine.
Tabella 12
Descrizione

30/06/2007

30/06/2008

PCT Deutsche Bank

149.218

150.008

PCT Banca Piemonte
Totali

149.218

201.898
351.906

Disponibilità Liquide
Ammontano a 497.342 euro e sono così composte:
Tabella 13
Descrizione

30/06/2007

30/06/2008

Conti correnti bancari

538.419

398.648

Conti correnti postali
Cassa
Totale

101.975
2.899
643.293

94.439
4.255
497.341

I depositi bancari, in euro e in valuta, sono ripartiti tra conti correnti in Italia e 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 2008.
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La diminuzione della liquidità è dovuta alla decisione di investire in Pronti Contro Termine a cadenza
trimestrale.
E) Ratei e Risconti Attivi
Ammontano a 62.246 euro.
Tabella 14
Descrizione

30/06/2007

Risconti Attivi i
Rateo attivo
Totale

78.721
596
79.317

30/06/2008
59.665
2.582
62.246

Compassion Italia Onlus riceve quote di sostegno versate in anticipo da parte dei suoi sostenitori. Alla
fine dell’anno fiscale 2007/08 il sostegno pagato a titolo di anticipo si è incrementato, raggiungendo
la cifra di 522.387 euro (vedi voci ratei passivi).
Negli scorsi esercizi si è riscontata una quota di costi pari al 28% imputabile al sostegno pagato in
anticipo. Dal esercizio 2006/07, anche per adeguarsi alle normative seguite dalle altre Compassion nel
mondo, si è deciso di spesare tutti i costi sostenuti nell’esercizio. Inoltre si è provveduto a ridurre
l’importo del risconto attivo imputando a conto economico 20.000 euro dello stesso, con l’obiettivo di
eliminarlo nei prossimi esercizi.

PASSIVO
A) Patrimonio Netto
Il patrimonio ammonta a 323.305 euro. Il patrimonio netto è costituito dal risultato gestionale degli
esercizi precedenti, dal fondo dotazione e dai fondi vincolati.
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 2008.
Nel periodo 2007/08 si sono pagati € 10.000 come anticipo TFR a dipendenti.
Le variazioni del periodo sono dovute ai seguenti movimenti:
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Tabella 15
Saldo bilancio al 30/06/2007
Stanziamento quote del periodo
Liquidazione/anticipazioni
Saldo bilancio al 30/06/2008

106.065
31.995
-10.000
128.060

D) Debiti
Debiti verso fornitori
Ammontano a 29.265 euro.
Tabella 16
Descrizione
Fatture da ricevere
Fatture ricevute
Totale

30/06/2007

30/06/2008

8.944

9.661

16.396

19.604

25.340

29.265

Debiti Tributari
Ammontano a 25.831 euro e sono così composti
Tabella 17
Descrizione
IRAP
Ritenuta IRPEF dipendenti
Ritenuta IRPEF collaboratori
Totale

30/06/2007
22.170

30/06/2008
8.985

11.349

13.419

2.593
36.112

3.427
25.831

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Ammontano a 24.530 euro.
Tabella 18
Descrizione
Istituti previdenza e
sicurezza sociale

30/06/2007

30/06/2008

18.858

24.530

La voce comprende i contributi sui compensi dovuti ai dipendenti, collaboratori e assimilati per il mese
di giugno 2008 che sono stati versati a luglio 2008.

Debiti verso aziende non profit collegate e controllate
Ammontano a 10.852 euro
Tabella 19
Debiti verso aziende non profit
Totale

30/06/2007 30/06/2008
5.148
10.852
5.148
10.852
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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 87.003 euro
Sotto questa voce si include:
“SOS Missioni” rappresenta donazioni ricevute erroneamente per codesta organizzazione e ancora non
girate
“Viaggi sostenitori” include gli anticipi effettuati al 30 giugno 2008 per il viaggio in Bolivia realizzato
ad Agosto 2008
“Compenso traduttori” fa riferimento al debito esistente per le traduzioni delle lettere, proveniente sia
dai bambini che dai sostenitori. A differenza dell’anno precedente, al 30/06/2008, circa la metà dei
traduttori aveva già ricevuto il corrispondente compenso. Il debito rimanente è stato cancellato nei
primi giorni di Luglio 2008.
“Debito verso personale”, rappresentato dall’onere per ferie, permessi e altre competenze maturate
alla data di bilancio.
La voce “Altri debiti” include debiti esistenti al 30-06-2008 (spese da rimborsare ai dipendenti, spese
di carta di credito di giugno addebitate a luglio, saldo spese di consulenze).
Tabella 20
Descrizione

30/06/2007

30/06/2008

c/c SOS Missioni

0

378

c/c viaggi sost.

0

900

Compenso traduttori

13.892

5.153

Ratei personale mensilità agg.

12.305

15.983

Rateo ferie permessi e festività

24.722

32.287

Rateo oneri ret. Differita

13.475

17.566

0

3.700

5.974

11.037

70.368

87.003

Personale
Altri debiti
Totale

E) Ratei e Risconti Passivi
Ammontano a 522.387 euro. La voce è relativa a quei proventi per adozioni già incassati al 30 giugno
2008 ma di competenza di esercizi futuri.
Tabella 21
Descrizione
Ratei e risconti passivi
Totali

30/06/2007

30/06/2008

499.875
499.875

522.387
522.387
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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
Proventi da non soci
Si tratta della principale attività svolta dall’organizzazione ai sensi delle indicazioni previste dallo
statuto nell’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 4.861.929 euro e sono così composti:
Tabella 22

Causale
Sostegni

2006/07

2007/08

Variazioni

%

3.818.412

4.313.024

494.612

Compleanni

134.981

135.356

375

0%

Natale

119.560

115.567

-3.994

-3%
21%

Doni designati

13%

28.777

34.910

6.133

Offerte MED

130.855

139.144

8.289

6%

Offerte PRO

97.301

107.590

10.289

11%

Bambini non sostenuti

14.870

16.339

1.469

10%

517.174

12%

Totale

4.344.755

4.861.929

Rispetto al precedente esercizio i proventi sono cresciuti di circa il 12% complessivamente. Tale
variazione positiva è il risultato della crescita nel numero di sostenitori attivi.
Di seguito viene riportata una breve spiegazione dei conti economici sopra evidenziati.
Sostegno
Il sostegno mensile di base 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 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:
1

2

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.
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3

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.

4

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.

5

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.

6

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 al proprio bambino in
questa occasione (importo lasciato a discrezione del sostenitore), 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 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.
Fondo “regalo Fine Anno”: 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:
1. acquisto di Bibbie
2. sostegno ai ragazzi che non hanno più un sostenitore e stanno terminando il ciclo di studi
3. educazione parentale (corsi ai genitori su igiene, alimentazione, procreazione pianificata, ecc.)
4. sviluppo dei partner di Compassion in loco
5. 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
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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.

Altri proventi:
Compassion International sovvenziona i nuovi paesi partner, inclusa Compassion Italia, garantendo
annualmente un contributo in dollari americani, fino al raggiungimento dell’autonomia finanziaria dei
partner stessi. L’anno fiscale 2007/08 è stato l’ultimo ad essere sovvenzionato, mostrando un
incremento di 86.737 destinati a diversi progetti dell’organizzazione.
Tabella 23
Descrizione

30/06/2007

Sovvenzione

131.359

30/06/2008

Variazioni

218.096

86.737

23.651

-13.442

altre offerte

2.117

2.117

proventi rid

13.508

13.508

257.371

88.919

Offerte per Compassion Italia Onlus

Totale

37.093

168.452

Oneri da attività tipiche

Servizi
Ammontano a 3.462.391 euro
I servizi delle 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 corrisponde un apposito fondo di oneri. Di seguito, la composizione degli oneri:
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Confronto con le cifre dell’anno scorso.
Tabella 24
Causale
Sostegni

2006/07

2007/08

Variazioni

%

2.713.016

3.019.589

306.573

132.348

131.768

-580

0%

Natale

89.671

86.675

-2.996

-3%

Doni designate

28.777

34.910

6.133

21%

Offerte MED

94.215

100.183

5.968

6%

Offerte PRO

70.056

77.501

7.444

11%

Compleanni

Bambini non sponsorizzati
Totale

10.689
3.138.772

11.764
3.462.391

11%

1.075

10%

323.618

10%

Gli oneri da attività tipica hanno registrato un aumento pari al 10%, conseguenza della crescita del
numero di sostenitori.

Tabella 25
Causale
Sostegni
Compleanni
Natale

Proventi

Oneri

%

4.313.024

3.019.589

70%

135.356

131.768

97%

115.567

86.675

75%

34.910

34.910

100%

Offerte MED

139.144

100.183

72%

Offerte PRO

107.590

77.501

72%

16.339

11.764

72%

4.861.929

3.462.391

71%

Doni designati

Bambini non sponsorizzati
Totale

Proventi e oneri promozionali e da raccolta fondi
Durante l’anno 2007/08 sono state effettuate operazioni specifiche di raccolta fondi:
Sopravvivenza 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 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.

25

LDP – Sviluppo alla leadership
Il modello di sviluppo che Compassion realizza nei Paesi in cui è presente prevede l’intervento nella
vita di una persona da prima della nascita fino all’età adulta, attraverso programmi appositamente
studiati in funzione dell’età. Il Programma di Sviluppo alla Leadership è il completamento naturale
della strategia di sviluppo del bambino/ragazzo attraverso il programma di Adozioni a Distanza,
perché consente ad un numero selezionato di ragazzi l’accesso ad un’istruzione universitaria.
Il programma identifica ragazzi e ragazze particolarmente capaci e motivati tra i migliori studenti di
Compassion che vorrebbero proseguire gli studi ma non ne hanno la possibilità finanziaria. Viene
quindi prevista una forma specifica di sostegno mensile che dà loro l’opportunità di frequentare
l’università e ricevere una formazione cristiana alla leadership.
Lo scopo è quello di formare dei leader e professionisti di valore, che possano diventare punti di
riferimento nell’ambiente in cui vivono, guide capaci di mettersi al servizio degli altri e fare la
differenza nel proprio Paese.
Il sostegno copre i costi per le tasse universitarie, il tutor, i libri e le piccole spese correlate agli studi.
Include anche i costi per la formazione integrativa fornita da Compassion e contribuisce a parte delle
spese per vitto e alloggio. Il programma dura dai 3 ai 5 anni, in linea con la durata media di un
percorso di studi universitari.
Ciclone Sidr in Bangladesh
Il ciclone Sidr ha investito il Bangladesh nel novembre 2007 causando devastazione e morte. Un
numero enorme di case e di campi pronti per il raccolto è andato distrutto, mentre migliaia di persone
hanno purtroppo perso la vita. Anche molti dei nostri centri sono stati danneggiati seriamente e tanti
bambini con le loro famiglie hanno perso tutto. Abbiamo lanciato una raccolta fondi legata al
calendario 2008 per distribuire cibo e beni di prima necessità e per aiutare ogni famiglia a ricostruire
la casa e acquistare attrezzi da lavoro.
Terremoto in Perù
Nell’agosto 2007 una serie di fortissime scosse telluriche ha devastato alcune aree del Perù, causando
centinaia di morti o feriti e costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie case. L’area
interessata ospita parecchie comunità servite di Compassion, per cui si è rivelata indispensabile una
massiccia raccolta di aiuti per inviare sostegni e ricostruire le case a 1500 famiglie di bambini assistiti.
Rivolte in Kenya (Kenya Riots)
Le elezioni presidenziali di fine 2007 apparentemente viziate da brogli, sono state strumentalizzate da
entrambe le fazioni tribali che convivono in Kenya e hanno dato luogo ad una improvvisa escalation di
violenze, gettando il paese in una grave crisi e nello spettro della pulizia etnica, così attuale in Africa.
Quasi tutti i bambini assistiti da Compassion sono stati colpiti in maniera più o meno diretta dalla crisi
alimentare che ne è seguita, dalle malattie infettive e dalla necessità di fuggire dalle zone di conflitto.
Abbiamo inviato una specifica richiesta di sostegno a tutti i nostri sostenitori per acquistare cibo,
medicine e ricostruire le abitazioni e i centri distrutti.
Crisi alimentare
Da circa un anno un numero sempre crescente di Paesi sta sperimentando una grave crisi che ha
colpito le risorse alimentari di base, influendo sia sulla produttività che sui prezzi di mercato. Nelle
nazioni del sud del mondo questa crisi ogni giorno miete migliaia di vittime e riduce alla fame intere
famiglie, i cui salari non sono più in grado di far fronte all’aumento dei prezzi.
Abbiamo iniziato una serie di attività volte a raccogliere fondi, che si strutturerà meglio nell’AF 200809.
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Proventi
Tabella 26
Causale
Sopravvivenza prima
infanzia
Aids
Kenya Tanzania relief
LDP
Indonesia

2006/07

2007/08

Variazioni

12.228

10.987

-

1.241
154

668

822
-

-

2.528

4.690

-

290

-

-

17.228

2.528
4.980
17.228

43.896

43.896

Peru

38.818

38.818

Kenya riots

21.588

21.588

1.110

1.110

121.911

84.279

Bangladesh

Crisi alimentare
Totali

37.632

Proventi di attività ordinaria di promozione
Tabella 27
Causale

2006/07

Attività ordinaria di promozione
Totale

2007/08

7556

4925

7,556

4,925

A continuazione, la descrizione della composizione degli oneri. Si evidenzia nella colonna di destra la
percentuale che viene inviata a questi progetti e che rappresenta gli oneri delle attività promozionali.
Tabella 28
Causale

Proventi

Oneri

%

10.987

9.339

85%

Aids

822

699

85%

LDP

4.690

3.986

85%

Bangladesh

43.896

37.311

85%

Peru

38.818

32.996

85%

Kenya riots

21.588

18.350

85%

1.110

943

85%

121.911

103.623

85%

Sopravvivenza infanzia

Crisi alimentare
Totali

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 29
Descrizione
Oneri da attività di promozione

30/06/2007
120.862

30/06/2008
296.072

Variazioni
175.210

L’incremento degli oneri è dovuto ai diversi concerti realizzati nell’anno con artisti di riconosciuta fama
(€ 116.000), allo sviluppo della rete dei collaboratori (€11.000), all’acquisto di editoria musicale
(€20.000), allo sviluppo del mercato in Spagna (€10.000) e ad un viaggio in Tanzania con artisti
cristiani (€16.000).
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I concerti hanno prodotto dei ricavi come risultato della vendita dei biglietti. I corrispondenti ricavi si
trovano sotto la voce 3) “Proventi di attività accessorie” al punto 3.4) “Da non soci”.
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.
Tabella 30
Descrizione

30/06/2007

Variazione c/rimanenze prodotti finiti
Da non soci
Totali

Variazioni

30/06/2008

4.227

2.487

-1.740

0

52.313

52.313

4.227

54.800

50.573

I proventi da non soci fanno riferimento agli introiti percipiti a seguito dei concerti sostenuti a Settembre 2007.

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 giugno 2008 ad euro
16.304 (€6.903 nell’anno fiscale 2006/07), frutto del maggior investimento in pronti contro termine
della liquidità esistente.
Proventi e oneri straordinari
I proventi straordinari ammontano a € 7.911 (€ 9.884 nell’anno precedente) mentre gli oneri
straordinari ammontano a € 2.040 (€ 786).

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 31
Causale
Risorse Umane – costo lordo

2006/07

2007/08

Variazioni

%

673.698

792.872

119.174

44.499

41.596

-2.903

-7%

229.804

263.949

34.145

13%

Materie Prime

45.936

22.788

-23.148

-102%

Godimento beni di terzi

12.101

9.736

-2.365

-24%

Oneri diversi

67.829

72.141

4.312

6%

1.073.867

1.203.082

129.215

11%

Ammortamenti
Servizi

Totali

15%

Risorse Umane:
L’incremento è dovuto ad una serie di fattori aumento nel numero dei collaboratori, come si evince
dalla tabella n 2
Servizi:
L’incremento è dovuto principalmente all’aumento dei prezzi e all’incremento della spesa di
affrancatura postale.
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Materie prime:
Nell’esercizio 2006/07, al fine di migliorare il servizio reso al sostenitore riducendo i termini di attesa
nell’invio delle comunicazioni, Compassion aveva aumentato sensibilmente le giacenze di buste, carta,
bollettini.

ALTRI ONERI
Tabella 32

Causale
Imposta dell’esercizio: IRAP

2006/07
30.768

2007/08
36.349

26,451

33,846

Altre spese dell'esercizio

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 e degli esercizi precedenti, 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 33
Patrimonio
Descrizione
Patrimonio vincolato

Incremento

Decremento

al 30/06/07
239.801

Patrimonio
al 30/06/2008

3.566.013

3.558.573

247.241

Movimentazioni del fondo di dotazione dell’azienda

Non sono registrate variazioni.
Tabella 34
Patrimonio
Descrizione
Fondo dotazione

incremento

decremento

al 30/06/2007
15.494

Patrimonio
al 30/06/2008

-

-

15.494

Movimentazioni del patrimonio libero
Tabella 35
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Patrimonio
Descrizione
Patrimonio libero

incremento

Decremento

al 30/06/06

Patrimonio
al 30/06/2007

25.572

1.450

24.122

€ 1.450 sono destinati al fondo Sopravvivenza Prima Infanzia.

Movimentazioni complessive del patrimonio netto

Tabella 36
Patrimonio
Descrizione
Patrimonio vincolato

239.801

Fondo di dotazione

15.494

Patrimonio libero
Risultato gestionale
esercizio

25.572

Totali

Incremento

Decremento

al 30/06/07

280.867

Patrimonio
al 30/06/2008

3.566.013

3.558.573
-

-

15.494

1.450

24.122

36.447
3.602.460

247.241

36.447
3.560.023

323.305

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 2008
Compensi organi sociali
Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati compensi ai componenti del Consiglio Direttivo.
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IV.

BILANCIO CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2008

ATTIVO
importi in euro

2008

2007

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

14.832

6.846

2.973
11.859
69.697

1.049
5.797
91.867

1) costi di impianto ed ampliamento
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
7) altre
II -Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
3) altri beni
4)immobilizzazioni in corso e acconti
III-Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio
successivo:
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

69.697

91.867

7.289

7.289

91.818

106.002

36.000

33.513

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I-Rimanenze:
4) prodotti finiti e merci,
6) acconti;
II-Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili entro l’esercizio successivo:
1)
2)
3)
4)
5)

verso clienti,
Crediti per liberalità da ricevere
Crediti verso aziende non profit collegati o controllati
Crediti verso imprese collegate o controllate
verso altri

III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni
2) altri titoli
3) crediti

36.000

111.923

33.513

31.724

74.897
20.969

17.570
10.663

16.058

3.491

351.906

149.218

351.906

149.218

IV-Disponibilità liquide

497.341

643.294

1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) denaro e valori in cassa;

493.087

640.394

4.255

2.899

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

997.171

857.749

62.246

79.317

1.151.235

1.043.068

D) RATEI E RISCONTI
1) attivi transitori
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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PASSIVO
importi in euro
A) PATRIMONIO NETTO:
I – Patrimonio libero

60.569

25.572

1)
2)
3)
4)

36.447
24.122

5.062
20.510

15.494

15.494

III – Patrimonio vincolato

247.241

239.801

1)
2)
3)
4)
5)

247.241

239.801

Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)
Risultato gestionale da esercizi precedenti
Riserve statutarie
Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili

II – Fondo di dotazione dell’azienda

Fondi vincolati destinati da terzi
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
Contributi in conto capitale vincolati da terzi
Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali
Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)

TOTALE PATRIMONIO NETTO

323.305

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

280.867

-

-

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) altri.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

128.060

106.065

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE,
DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO:
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;
2) Debiti per contributi ancora da erogare
3) Debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti tributari;
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari
10) Debiti verso aziende non profit collegate e controllate
11) Debiti verso imprese collegate e controllate
12) altri debiti.

1

435

29.265
24.530

25.340
36.112
18.858

10.852

5.148

87.003

70.368

25.831

TOTALE DEBITI

177.482

156.261

E) RATEI E RISCONTI

522.387

499.875

1.151.235

1.043.068

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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Oneri
importi in euro

30.06.2008

30.06.2007

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Materie prime
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione

3.613.692

3.292.788

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi SP
2.2) Raccolta AIDS
2.3) Raccolta Bangladesh
2.4) Raccolta fondi Crisi Alimentare
2.5) Raccolta Fondi Kenya riots
2.6) Raccolta Fondi Kenya Tanzania
2.6) Raccolta Fondi Indonesia
2.7) Raccolta Fondi LDP
2.8) Raccolta fondi Peru
2.9) Attività ordinaria di promozione

3.462.391
25.401

3.138.772
25.574

6.712
119.188

5.813
122.629

399.695
9.339
699
37.311
943
18.350

147.105
7.868
501

3.986
32.996
296.072

3) Oneri da attività accessorie
3.1) Materie prime
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

-

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su prestiti bancari
4.2) Su altri prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

-

5) Oneri straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività
6) Oneri di supporto generale
6.1) Materie prime (cancelleria)
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Oneri diversi di gestione
7) Altri oneri
7.1) Altre spese esercizio
7.2) Accantonamento per rischi
7.3) Imposte dell'esercizio
Totale oneri
Risultato gestionale positivo

1.820
12.410
3.644
120.862

-

2.040
2.040

786
786

1.203.082
22.788
263.949
9.736
792.872
41.596
72.141

1.073.867
45.936
229.805
12.101
673.698
44.499
67.828

70.195
33.846
36.349
5.288.703
36.447

57.220
26.451
30.768
4.571.765
7.645
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Proventi
importi in euro

30.06.2008

30.06.2007

5.119.300

4.513.208

4.861.929
257.371

4.344.755
168.453

126.835
10.987
822
43.896
1.110
21.588
4.690
38.818
4.925

45.188
12.228
668

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

54.800

4.227

4) Proventi finanziari
4.1) Da depositi bancari
4.2) Da altre attività
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

16.304
16.304

6.903
6.903

7.911

9.884

7.911

9.884

1) Proventi di attività tipica
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi
2) Proventi di raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi SP
2.2) Raccolta AIDS
2.3) Raccolta Bangladesh
2.4) Raccolta fondi Crisi Alimentare
2.5) Raccolta Fondi Kenya riots
2.6) Raccolta Fondi Kenya Tanzania
2.6) Raccolta Fondi Indonesia
2.7) Raccolta Fondi LDP
2.8) Raccolta fondi Peru
2.9) Attività ordinaria di promozione

5) Proventi straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.3) Da altre attività

Totale Proventi

2.528
17.228
4.980
7.556

52.313
2.487

5.325.150

4.227

4.579.410
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