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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2020 

(importi in euro) 
STATO PATRIMONIALE 

 
Attivo 2020 2019 

A) quote associative o apporti ancora dovuti -   - 

B) immobilizzazioni 3.595,19 4.116,35 

I - immobilizzazioni immateriali 1.742,16 2.322,88 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

1.742,16 2.322,88 

II - immobilizzazioni materiali 1.853,03 1.793,47 

3) attrezzature 1.733,18 1.529,88 

4) altri beni 119,85 263,59 

C) attivo circolante 1.371.207,46 1.160.294,03 

II - crediti 1.159,84 801,34 

1) verso utenti e clienti 760,25 555,72 

9) crediti tributari 9,97 -  

12) verso altri 389,62 245,62 

IV - disponibilità liquide 1.370.047,62 1.159.492,69 

1) depositi bancari e postali 1.364.880,08 1.154.380,89 

3) danaro e valori in cassa 5.167,54 5.111,80 

D) ratei e risconti attivi 2.908,66 3.815,37 

Totale attività 1.377.711,31 1.168.225,75 

 

Passivo 2020 2019 

A) patrimonio netto 520.126,74 394.937,48 

I - fondo di dotazione dell'ente 104.000,00 104.000,00 

II - patrimonio vincolato 171.448,16 161.950,16 

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 123.157,25 110.299,25 

3) riserve vincolate destinate da terzi 
48.290,91 51.650,91 

III - patrimonio libero 156.602,71 116.243,29 

1) riserve di utili o avanzi di gestione 103.777,56 91.033,53 

2) Altre riserve - 5 per 1000 52.825,15 25.209,76 

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio 88.075,87 12.744,03 

B) fondi per rischi e oneri - - 

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 30.931,63 66.082,52 

D) debiti 826.457,78 706.971,81 

1) debiti verso banche  - 14,00 

5) debiti per erogazioni liberali condizionate 798.209,76 682.809,28 

7) debiti verso fornitori 2.898,95 1.991,34 

9) debiti tributari 16.070,58 4.717,48 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.182,61 4.886,90 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori 7.095,88 12.552,81 

E) ratei e risconti passivi 195,16 233,94 

Totale passività 1.377.711,31 1.168.225,75 

 
  



 
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2020 

(importi in euro) 
RENDICONTO GESTIONALE 

 

                



 

 

 

 
 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 
La relazione di missione deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se 
rilevanti: 

1) le informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale 
di cui all'art. 5 richiamate nello statuto, l'indicazione della sezione del Registro unico 
nazionale del Terzo settore in cui l'ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le 
sedi e le attività svolte 

L’Associazione con sede legale in Parma, piazza Duomo 3, C.F. 02333740344, è stata costituita 
il 21/12/2004. La sede operativa si trova in Parma, piazza Duomo 5. Caritas Children è una 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) iscritta nell’Anagrafe Unico delle 
Onlus con decorrenza 18 luglio 2005. 

L’Associazione promuove e realizzare azioni ed iniziative finalizzate a tutelare i diritti 
dell'infanzia e della gioventù indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose, 
sesso ed età, principalmente attraverso la promozione e realizzazione di progetti di Sostegno 
a Distanza. 

Il trattamento fiscale delle donazioni, per i donatori (persone fisiche o giuridiche) che erogano 
liberalità a favore dell’Associazione, in ottemperanza alla normativa vigente, prevede che 
queste possano essere, alternativamente: 

- detraibili dall'imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 30% dell’erogazione 
liberale effettuata, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non 
superiore a 30.000 € (art. 83 comma 1 D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore); 

- deducibili dal reddito complessivo netto dichiarato nel limite del 10% del proprio 
reddito personale o di impresa (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017). 

La norma prevede inoltre il “riporto a nuovo” (per i periodi di imposta successivi, ma non oltre 
il quarto) dell’eccedenza di deduzione non utilizzata in quanto superiore al reddito 
complessivo dichiarato. 

La detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici 
postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 
9/7/1997. 

Il bilancio d’esercizio 2020 è stato sottoposto a revisione da parte del dott. William Pietralunga 
iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti Revisori Contabili. 



 

 

 

2) i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni 
sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente; 

L’Assemblea dei Soci è organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai Soci di Caritas 
Children Onlus, che al 31 dicembre 2020 erano 14, di cui 8 donne e 6 uomini. Nell’anno non si 
è assistito a nessun ingresso e nessuna uscita rispetto all’anno precedente.  

L’Assemblea dei Soci ha, tra gli altri, il compito di discutere e approvare il bilancio consuntivo, 
individuare gli indirizzi e le direttive generali dell’attività sociale, definire il programma 
annuale di attività e nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea si 
esprime e delibera, secondo lo Statuto, a maggioranza dei presenti. 

Nel 2020 l’Assemblea soci è stata convocata una volta e l’incontro è avvenuto in presenza, col 
rispetto delle dovute normative anti-contagio, dando la possibilità a tutti i soci di partecipare 
ed esprimersi. 

Data Ordine del Giorno Partecipazione 

22 luglio 2020 Discussione e approvazione del Bilancio di 
Esercizio 2019; 
Aggiornamenti sulle attività dell’Associazione. 

11 soci (pari al 78% dei soci 
totali) dei quali 2 con delega.  

 

Nel corso del 2020 si sono inoltre svolti momenti di vita associativa (scambio di auguri natalizi 
e varie attività di volontariato presso la sede dell’Associazione) che hanno visto la presenza di 
più soci.   

3) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 
conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 
eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello 
ministeriale; 

Di seguito esponiamo i principi contabili più significativi utilizzati nella rilevazione delle singole 
poste di bilancio: 

- Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al 
netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. 

- Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai 
corrispondenti fondi di ammortamento. Gli ammortamenti imputati al Rendiconto 
Gestionale sono calcolati in modo sistematico applicando le aliquote ritenute congrue in 
relazione al deperimento ed alla vita economico-tecnica dei relativi cespiti.  

- I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 

- Le attività finanziarie non immobilizzate sono iscritte al loro valore di acquisto. 

- Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore effettivo. 

- I ratei e i risconti sono determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione 
d’esercizio. 

- Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta l’effettivo debito 
maturato verso il personale dipendente in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro 



 

 

 

vigenti ed è maggiorato delle rivalutazioni di legge effettuate fino al 31 dicembre 2020. La 
quota di competenza dell’esercizio 2020 è stata determinata in conformità alle leggi ed ai 
contratti di lavoro vigenti. 

- I debiti sono esposti al valore nominale, rappresentativo del loro valore di estinzione. 

- Gli oneri e i proventi sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza 
economica. Questi comprendono anche gli utilizzi dei fondi del 5 per mille e dei progetti 
sostenuti con contributi privati. 

4) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali 
contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, 
gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, 
gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni 
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO B- IMMOBILIZZAZIONI 

Il valore netto contabile delle immobilizzazioni di Caritas Children Onlus al 31/12/2020 
corrisponde a € 3.595,19 e l’ammortamento di esercizio complessivo è di € 1.286,16. 

In questa sezione sono riportate tutte le informazioni relative agli ammortamenti suddivisi 
per categoria. 

 

B.I.3 Immobilizzazioni immateriali - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere di ingegno. 

Nel corso del 2020 non si sono verificati incrementi relativi alle immobilizzazioni immateriali.  

Il valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 è pari a 1.742,16 e 
l’ammortamento di esercizio ammonta a € 580,72; 

Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali sono qui sotto dettagliate: 

 

  
Software programma 
gestionale SAD 

Aliquota max applicata % 20 

Saldo al 1/1/2020 2.903,60 

Fondo amm. Al 1/1/2020 -580,72 

Valore netto al 1/1/2020 2.322,88 

Incrementi esercizio   

Amm. Esercizio -580,72 

Saldo al 31/12/2020 2.903,60 

Fondo amm. Al 31/12/2020 -1.161,44 

Valore netto al 31/12/2020 1.742,16 

 

B.II.3 Immobilizzazioni materiali - Attrezzature 

Nel corso del 2020 è stato acquistato un PC portatile che ha incrementato il saldo delle 
immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature (hardware e macchine da ufficio nello 
specifico) di € 765,00. 



 

 

 

Il valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 è pari a € 1.733,18 e 
l’ammortamento di esercizio ammonta a € 561,70; la movimentazione dettagliata è riportata 
nella seguente tabella: 

 

 Hardware  
Macchine ufficio 

Cespiti inferiori 
a 516,45 

Aliquota max applicata % 20% 100% 

Saldo al 01/01/2020 20.534,08 1.996,34 

Fondo amm. Al 01/01/2020 -19.004,20 -1.996,34 

Valore netto al 01/01/2020 1.529,88 0,00 

Incrementi esercizio 765,00  

Decrementi esercizio   

Amm. Esercizio -561,70 0,00 

Saldo al 31/12/2020 21.299,08 1.996,34 

Fondo amm. Al 31/12/2020 -19.565,90 -1.996,34 

Valore netto al 31/12/2020 1.733,18 0,00 

 

B.II.4 Immobilizzazioni materiali – Altri beni 

Alla voce “Immobilizzazioni materiali – Altri beni” è stata inserita la categoria “Mobili e arredi”.  

Nel corso del 2020 tale voce non ha subito variazioni. 

Il valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 è pari a € 119,85 e 
l’ammortamento di esercizio ammonta a € 143,74. 

Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali sono qui sotto dettagliate: 

 

  Mobili e arredi 

Aliquota max applicata % 12% 

Saldo al 01/01/2020 11.769,90 

Fondo amm. Al 01/01/2020 -11.506,31 

Valore netto al 01/01/2020 263,59 

Incrementi esercizio  

Decrementi esercizio   

Amm. Esercizio -143,74 

Saldo al 31/12/2020 11.769,90 

Fondo amm. Al 31/12/2020 -11.650,05 

Valore netto al 31/12/2020 119,85 

5) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», 
nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 

Per le voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo» non sono presenti 
movimenti né sono presenti ammortamenti in corso. 



 

 

 

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua 
superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica 
indicazione della natura delle garanzie; 

L’Associazione non ha crediti e/o debiti di durata residua superiore a 5 anni. 

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce 
«altri fondi» dello Stato Patrimoniale; 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - D. Ratei e risconti attivi 

La voce ammonta a € 2.908,66 e comprende risconti attivi per costi sostenuti nel 2020 ma di 
competenza 2021.  

Tali costi sono: canone di locazione uffici pagati in anticipo (€ 1.200,00), contratto di 
consulenza Area Consulting (€ 355,83), rinnovo del dominio caritaschildren.it e 
caritaschildren.com (€ 197,25), abbonamento Terra linea ISDN (€ 64,66), contratto easy 
fidelity (€ 136,00), canoni di noleggio stampante multifunzione (453,84), quota associativa a 
Forum SAD competenza anno 2021 (€ 500,00) e rimborso spese relativo a SDD (€ 1,08). 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - E. Ratei e risconti passivi 

Al 31/12/2020 sono stati rilevati ratei passivi pari a € 195,16 per spese di gestione POS relativo 
all’ultimo trimestre del 2020 e saldate nel 2021.  

8) le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, 
con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con 
indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro 
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; 

A.I Fondo di dotazione dell’ente 

Il fondo di dotazione dell’ente ammonta a € 104.000,00 come da delibera dell’assemblea dei 
soci del 30/4/2008. 

 

A.II.2 Patrimonio vincolato - Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 

La voce “Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali” è costituita dal “Fondo 
mensilità impagate” e dal “Fondo residuo donazioni” e ammonta a € 123.157,25. 

Di seguito si espongono le variazioni occorse nel 2020, il valore finale e successivamente sono 
riportate le informazioni relative ai fondi che costituiscono la presente voce di bilancio. 

 

  

Valore al 
31/12/2019 

Incrementi Decrementi 
Valore al 
31/12/2020 

Fondo mensilità impagate 93.370,81 26.442,00 13.584,00 106.228,81 

Fondo residuo donazioni 16.928,44 0,00 0,00 16.928,44 

TOTALE 110.299,25 26.442,00 13.584,00 123.157,25 

 



 

 

 

Fondo mensilità impagate 

Il “Fondo mensilità impagate” è stato aperto nel 2005 e, per delibera del Consiglio di 
Amministrazione, è utilizzato per i sostenitori che non riescano a corrispondere alcune 
mensilità relative al Sostegno a Distanza.  

Le donazioni finalizzate a tale fondo vengono registrate nello Stato Patrimoniale e nel 
momento in cui si manifesta la necessità di utilizzare il fondo, l’utilizzo del fondo viene fatto 
transitare dal Rendiconto Gestionale nella stessa modalità con la quale sono gestite le 
donazioni per il Sostegno a Distanza. 

Tra il 2010 e il 2019 tale fondo è stato utilizzato in media per un importo di circa € 2.400 annui. 
Dato il crescente bisogno, nel corso del 2018 il fondo è stato incrementato per un importo 
pari a € 90.000 derivante dal lascito di un benefattore. 

Nel corso del 2020 il fondo è stato alimentato per € 26.442,00 da donazioni finalizzate a tale 
scopo ed è stato utilizzato per € 13.584,00.  

Il saldo del fondo al 31/12/2020 è di € 106.228,81; nei primi mesi del 2021 il fondo è stato 
utilizzato in modo sistematico per le numerose richieste ricevute da parte di sostenitori con 
difficoltà nella copertura delle quote e al 30/04/2021 l’utilizzo registrato da inizio 2021 risulta 
essere di circa € 15.000. 
 

Fondo residuo donazioni 

Il “Fondo residuo donazioni” è stato costituito nel 2019 con i saldi attivi di alcuni progetti 
chiusi il cui finanziamento ha comportato costi inferiori rispetto quanto preventivato ed è 
destinato a progetti futuri secondo le modalità che il Consiglio di Amministrazione approverà 
di volta in volta. Tale fondo non ha subito variazioni nel corso del 2020.  

 

A.II.3 Patrimonio vincolato - riserve vincolate destinate da terzi 

La voce del passivo dello Stato Patrimoniale “A.II.3 riserve vincolate destinate da terzi” 
comprende i progetti che l’Associazione si è impegnata a sostenere. 

Nel corso del 2020 i fondi che compongono la presente sezione sono stati incrementati da 
donazioni finalizzate agli specifici progetti per un importo di € 22.644,00 e utilizzati per € 
26.004,00 portando il saldo finale a € 48.290,91. 

Le sottovoci che compongono tale voce di Stato Patrimoniale sono riportate in tabella e 
descritte nel proseguo del paragrafo. 
 

  

Valore al 
31/12/2019 

Incrementi Decrementi 
Valore al 
31/12/2020 

Clinica Maternità - Madagascar 33.535,82  0,00 5.000,00 28.535,82 

Orfanotrofi - Senegal 8.240,04 8.474,00 12.474,00 4.240,04 

Sicurezza alimentare - Senegal 7.113,75 2.522,00 5.000,00 4.635,75 

Centro de rehabilitación - Perù 280,00 1.700,00 1.980,00 0,00 

Miani Boys - Sri Lanka 2.481,30 76,00 0,00 2.557,30 

Alimentazione Integrativa - Etiopia 0,00 4.322,00 0,00 4.322,00 

Bagni scuola - Madagascar 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

Monitor Ospedale - Parma 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 

TOTALE 51.650,91 22.644,00 26.004,00 48.290,91 



 

 

 

Il progetto “Clinica maternità - Madagascar” è stato deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 28 aprile 2015; la clinica è stata inaugurata nel 2017 e da allora sta 
gradualmente implementando la sua attività. Il progetto rimane aperto per le necessità legate 
alla sua gestione. Nel corso del 2020 sono stati sostenuti costi pari a € 5.000 per tale finalità.  

Per il progetto “Orfanotrofi - Senegal”, in seguito alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione in data 2 marzo 2020 che ha approvato la costruzione di un ulteriore 
orfanotrofio a Oussouye, nel corso dell’esercizio 2020 sono stati raccolti fondi vincolati per € 
8.474,00 e il fondo è stato utilizzato per € 12.474,00. 

Per il progetto “Sicurezza alimentare”, per il quale è stato costituito un fondo di scopo 
secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015, sono state raccolte 
donazioni vincolate per € 2.522,00 e nel corso dell’esercizio 2020 il progetto è stato finanziato 
per un importo pari a € 5.000,00.  

Il progetto “Centro de rehabilitación - Perù” sostiene un centro specializzato nella 
riabilitazione di bambini con lesioni cerebrali e difficoltà di movimento e di parola che si 
rivolge alle famiglie più povere della periferia di Lima che non sarebbero in grado di 
permettersi cure private. Per tale progetto è stato costituito un fondo di scopo secondo le 
indicazioni del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015, sono state raccolte donazioni 
vincolate per € 1.700,00 e il fondo è stato utilizzato per € 1.980,00 portando a zero il saldo al 
31/12/2020. Tale progetto è stato ulteriormente finanziato con l’utilizzo del fondo 5 per mille 
per € 4000,00. 

Per il progetto “Miani Boys – Sri Lanka”, per il quale è stato costituito un fondo di scopo 
secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2018, sono state 
raccolte donazioni vincolate per € 76,00 e nel corso dell’esercizio il fondo non è stato 
utilizzato.  Le risorse rimanenti di tale fondo sono state interamente erogate nei primi mesi 
del 2021. 

Il Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2020 ha approvato il progetto “Monitor Ospedale 
– Parma” finalizzato all’acquisto e alla donazione di quattro monitor multiparametrici 
destinati alla pediatria dell’Azienda Ospedaliera di Parma. Per tale progetto sono stati raccolti 
€ 1.550,00 completamente destinati al progetto nell’esercizio. Il costo del progetto è stato 
complessivamente di € 6.362,00 e la parte non coperta dalle donazioni è stata gestita come 
costo dell’Associazione. 

Il Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2020 ha deciso di sostenere il progetto 
“Recuperare i bambini di strada” delle suore di Sant’Anna (Eritrea) che avrebbe avuto come 
obiettivo quello di seguire circa 70 bambini di strada delle città di Segeneiti, Areza, Hagaz, 
Adikeih con lo scopo di intraprendere con loro un percorso che potesse riportarli alle loro 
famiglie, reinserirli nel percorso scolastico e supportarli con attività di doposcuola. A tale fine 
è stato aperto un fondo di scopo e al 31 dicembre 2020 l’Associazione ha ricevuto 
complessivamente € 4.322,00 di donazioni finalizzate al progetto. Il Consiglio di 
Amministrazione del 10 febbraio 2021 ha deciso, sulla base della richiesta ricevuta dalle suore 
di Sant’Anna, di modificare la finalità del fondo, indirizzandolo ad un altro progetto delle suore 
di Sant’Anna denominato “Alimentazione Integrativa”, che prevede la distribuzione di 
alimenti a 70 bambini sofferenti di malnutrizione e di capre gravide alle loro famiglie. Il motivo 
di questa richiesta è l’impossibilità da parte delle suore di dare inizio al progetto inizialmente 
richiesto a causa di impedimenti governativi. I sostenitori che già avevano realizzato una 
donazione sono stati avvisati del cambio di destinazione. 



 

 

 

In data 12 aprile 2021 l’Associazione ha provveduto ad inviare alla Missione € 6.365,00 per il 
progetto. 

Il Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020 ha approvato il progetto proposto dai 
padri Redentoristi che prevede la costruzione di un servizio wc-doccia all’interno della scuola 
“Notre Dame du perpétuel secours” a Mahasoa (Madagascar). Per questo progetto è stato 
costituito il fondo di scopo “Bagni scuola – Madagascar” e al 31 dicembre 2020 sono stati 
raccolti € 4.000,00, inviati alla Missione in data 11 gennaio 2021. 

 

A.III.1 Patrimonio libero - riserve di utili o avanzi di gestione 

Tale voce pari a € 103.777,56 è costituita dagli avanzi accantonati negli esercizi precedenti. 

A.III.2 Patrimonio libero – altre riserve 

In questa voce del patrimonio netto è rendicontato il fondo 5 per mille. 

Il fondo 5 per mille è stato incrementato di € 52.825,15, in conseguenza del fatto che nel corso 
del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha inviato gli importi relativi sia al 2018 che al 2019.  

In particolare, l’Associazione ha ricevuto il 30 luglio 2020 l’importo relativo all’anno 2018, 
corrispondente a € 29.019,25 e il 6 ottobre 2020 l’importo relativo all’anno 2019, 
corrispondente a € 23.805,90. 

 

Il fondo 5 per mille è stato decrementato di € 25.209,76 per coprire costi di funzionamento, 
acquisto di beni e servizi ed erogazione ai sensi della propria finalità istituzionale. 
 

  
Valore al 
31/12/2019 

Incrementi Decrementi 
Valore al 
31/12/2020 

5 per mille 25.209,76 52.825,15 25.209,76 52.825,15 
 

L’utilizzo del fondo 5 per mille è rendicontato in dettaglio nella tabella sottostante e nel 
proseguo del paragrafo. 

 

Risorse Umane 3.626,22 

Costi di funzionamento 6.368,29 

Acquisto beni e servizi 6.951,25 

Erogazione ai sensi della propria 
finalità istituzionale 

8.264,00 

TOTALE 25.209,76 
 

Risorse umane: In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille 
complessivi € 3.626,22 per la copertura parziale dei costi sostenuti per compensi al personale 
nel periodo gennaio-luglio 2020.  
 

Costi di funzionamento – sono stati addebitati complessivi € 6.368,29, così suddivisi: 

- € 4.800,00 per il pagamento dell’affitto dei locali in cui viene svolta l’attività di 
interesse generale dell’Associazione.  

- € 1.568,29 a parziale copertura dei costi sostenuti per fornitura di luce, acqua e gas 
alla sede dell’Associazione nel periodo gennaio luglio 2020. 



 

 

 

Acquisto beni e servizi - sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 6.951,25 
per:  

- € 4.637,46 per commercialista e revisore fiscale;  
- € 1.610,06 per contratto di assistenza sistemistica e software antivirus per i PC 

dell’Associazione 
- € 703,73 per canone noleggio stampante multifunzione  

Erogazioni ai fini della propria finalità istituzionale: In relazione a questa voce sono stati 
addebitati all’importo 5 per mille complessivi € 8.264,00 per erogazioni liberali in favore delle 
seguenti attività: 

- Erogazione pari a € 4.264,00 per il progetto “Asilo di Vohidahy” destinato alla 
copertura delle spese di gestione della scuola materna di Vohidahy in Madagascar 
dove opera Nicola Gandolfi, missionario Fidei Donum della Diocesi di Parma, con cui 
l’Associazione si è impegnata per corrispondere annualmente l’importo necessario per 
la gestione della scuola materna. 

- Erogazione pari a € 4.000,00 a favore del progetto “Centro de rehabilitación” in Perù, 
spiegato nella sezione 8-A.II.3. 

9) una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti 
con finalità specifiche; 

Non sono presenti impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con 
finalità specifiche relativi all’esercizio 2020. 

10) una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate; 

D.5 Debiti per erogazioni liberali condizionate  

La voce del passivo dello Stato Patrimoniale “D.5 Debiti per erogazioni liberali condizionate” 
riporta i debiti che l’Associazione ha nei confronti delle Missioni, dovuti ad importi versati 
anticipatamente dai benefattori che hanno in corso sostegni a distanza e non ancora inviati 
alla fine dell’esercizio. Molti benefattori preferiscono fare il versamento in un’unica soluzione 
per l’intero anno o comunque per periodi cumulativi, mentre l’Associazione trasferisce alle 
Missioni le somme ricevute per quote mensili e ogni due mesi. In considerazione di questo 
modo di operare, Caritas Children Onlus considera gli importi ricevuti in favore dei sostegni a 
distanza e non ancora inviati, debiti nei confronti delle Missioni. 

L’importo dovuto alle Missioni per il progetto di Sostegno a Distanza e per le offerte extra che 
i sostenitori inviano per la Missione o per il bambino e la sua famiglia viene alle stesse 
accreditato con cadenza bimensile solitamente il giorno dieci dei mesi di Gennaio, Marzo, 
Maggio, Luglio, Settembre e Novembre.  

Alla data del 31/12/2020 Caritas Children Onlus aveva un debito complessivo nei confronti 
delle Missioni di € 798.209,76, di cui € 797.168,90 di debito nei confronti delle Missioni legato 
alla modalità di pagamento sopra specificata e € 1.040,86 legati a pagamenti sospesi1. 

                                                      
1 € 999,20 relativi ad un pagamento sospeso nei confronti della Missione in Perù effettuato a gennaio 2021 e € 
41,66 relativi ad importi da attribuire alle Missioni per i quali non erano stati identificati i donatori. 



 

 

 

Rispetto al 31/12/2019 si è registrato un incremento di € 115.386,48 di debiti verso le Missioni 
(€ 116.534,44 rispetto al 31/12/2019 non considerando i pagamenti sospesi sia dell’attuale 
esercizio che di quello precedente).  

 

I debiti nei confronti delle Missioni sono così suddivisi: 

 

Salesiani di don Bosco - Etiopia 144.147,89 

Suore della Divina Provvidenza - Etiopia 29.025,84 
Centro comunitario social Galileia - Brasile 46.919,82 

Centro sociale Claudio Zebelloni - Brasile 21.432,69 
Diocesi di Dinajpur e Rajshahi - Bangladesh 25.389,32 

Missioni estere redentoriste - Madagascar 16.993,92 

Patronato escola tecnica agricola Julio Mailhos - Brasile 15.733,92 
Cemic- Brasile 14.963,20 

Centro tecnico juvenil de Jarudore - Brasile 10.611,71 

Missione di Ngao - Pime - Thailandia 21.610,50 

P. Gabriel Tesfamicael - Eritrea 75.891,96 
Lar da crianca Primo e Palmira Pandolfo - Brasile 3.847,24 
Padre Pietro Lupi - Bangladesh 20.537,62 
Mymensingh catholic Diocese sponsorship project - Bangladesh 10.560,46 
Opera sociale san Francesco Saverio - Brasile 8.079,98 
Centro sociale san Josè - Brasile 7.534,06 
Missione Siloe -Togo 7.542,65 
Colonia Venezia - Brasile 26.976,18 
Orfanotrofio di s.te Therese de l'enfant Jesus - Senegal 4.812,90 
Casa da crianca s. Olimpia - Brasile 3.900,01 
Externato sao Josè - Brasile 7.946,88 
Casa dos meninos s.Luzia - Brasile 2.996,12 
Diocesan educational society -India 36.486,39 
Aldeia xavante santa Clara - Brasile 10.018,83 
Catholic center - Chae hom - Thailandia 7.412,96 
Padri somaschi -Sri Lanka 6.254,49 
Paz y Amistad - Colombia 36.914,09 
Casa do adolescente Guadalupe - Brasile 9.425,52 
Diocesi di Juina - Brasile 6.668,33 
Diocesi di Goma - Congo 9.183,97 
Parrocchia Nossa Senhora Aparecida - Brasile 21.038,92 
Centro frei Tito de Alencar Lima - Brasile 2.911,13 
Creche di Betlemme - Palestina 5.922,16 
Istituto piccole figlie dei sacri cuori di Gesù e Maria - Perù 4.057,602 
Caritas Georgia - Georgia 3.006,08 
Istituto piccole figlie dei sacri cuori di Gesù e Maria - Congo 6.082,51 
Congregazione figlie di s.Anna - Eritrea 52.581,04 
Missione di Chang Rai - Thailandia 3.271,77 
Missione di Fang - Pime - Thailandia 3.717,44 
Missione di Mae Suay - Pime - Thailandia 45.760,00 
Importi da attribuire alle Missioni 41,66 

TOTALE 798.209,76 

 

                                                      
2 Di cui € 999,2 legati ad un pagamento sospeso e realizzato a gennaio 2021. 



 

 

 

Altre voci di Stato Patrimoniale 

La voce C - trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato voce ammonta a € 30.931,63 e 
comprende il Trattamento di Fine Rapporto di pertinenza di tre persone assunte 
dall’Associazione ed è stato determinato con le modalità indicate nei contratti di lavoro e del 
codice civile.  

La voce D.7 - Debiti verso Fornitori ammonta a € 2.898,95 e comprende sia i debiti nei 
confronti dei fornitori sia le fatture non ancora ricevute per acquisti di beni e servizi avvenuti 
nel corso dell’esercizio 2020. 

La voce D.9 - Debiti tributari riguarda l’IRPEF trattenuta sulle retribuzioni corrisposte al 
personale dipendente da versare all’erario nel 2021 (€ 16.038,36) e l’IRAP (€ 32,22). 

La voce D.10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale comprende debiti da 
versare nel 2021 verso INPS (€ 2.144,00), verso il fondo integrativo EST (€ 36,00) e verso INAIL 
(€ 2,61). 

La voce D.11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori è composta da debiti verso il personale 
dipendente, in particolare stipendi (€ 4.173,00), ferie e riposi non goduti (€ 525,97) e mensilità 
aggiuntive maturate (€ 2.396,91). 
 

  
Valore al 
31/12/2019 

Incrementi Decrementi 
Valore al 
31/12/2020 

C - trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato 

66.082,52   35.150,89 30.931,63 

D.7 - Debiti verso fornitori 1.991,34 907,61   2.898,95 

D.9 - Debiti tributari 4.715,65 11.354,93   16.070,58 

D.10 - Debiti vs istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale 

4.886,90   2.704,29 2.182,61 

D.11 Debiti verso dipendenti e 
collaboratori 

12.552,81   5.456,93 7.095,88 

Totale 90.229,22 12.262,54 43.312,11 59.179,65 

11) un'analisi delle principali componenti del Rendiconto Gestionale, organizzate per 
categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza 
eccezionali; 

PROVENTI E RICAVI 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

A.4 Erogazioni liberali: tale voce ammonta a € 32.730,52 ed è costituita da liberalità non 
vincolate ad uno specifico progetto che l’Associazione può destinare a progetti e attività di 
propria scelta. 

A.5a Proventi del 5 per mille per copertura costi: tale voce riporta l’utilizzo del fondo 5 per 
mille relativo al 2017 utilizzato a copertura di alcune voci di costo dell’Associazione che 
ammonta a € 16.945,76 (l’utilizzo del fondo è rendicontato nel dettaglio nella sezione 8 della 
presente nota integrativa).  

A.5b Proventi del 5 per mille per progetti: tale voce riporta l’utilizzo del fondo 5 per mille 
relativo al 2017 utilizzato per progetti, che ammonta a € 8.264,00 (l’utilizzo del fondo è 
rendicontato nel dettaglio nella sezione 8 della presente nota integrativa). 



 

 

 

A.6a Contributi da soggetti privati per SAD: in tale voce sono confluite le entrate destinate al 
progetto di Sostegno a Distanza, che rappresenta l’attività prevalente dell’Associazione. I 
proventi relativi alla voce in esame derivano dai versamenti effettuati dai benefattori per il 
bambino sostenuto. Nel corso del 2020 l’importo complessivo registrato per il progetto del 
Sostegno a Distanza ammonta a € 1.765.019,01 (di cui € 43.406,31 di offerte extra che i 
sostenitori inviano per la Missione o per il bambino e la sua famiglia).  

A.6b Utilizzo fondi per SAD: questa voce riporta l’utilizzo del “Fondo mensilità impagate” 
(spiegato nel dettaglio nella sezione 8 A.II.2), che nel 2021 è stato utilizzato per € 13.584,00. 

A.6c Utilizzo fondi progetti da contributi privati: tale voce ammonta a € 26.004,00 € ed è 
costituita da liberalità vincolate a specifici progetti diversi dal Sostegno a Distanza inviati nel 
2020; i progetti sono spiegati nella sezione 8 – A.II.3 della presente nota integrativa, nella 
quale sono riportati i fondi di riferimento. 

A.10 Altri ricavi, rendite e proventi: tale voce è costituita dagli Abbuoni attivi che ammontano 
a € 86,41. 

 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

D.1 rapporti bancari: tale voce è pari a € 2.502,07 ed è costituita dagli interessi maturati nel 
corso dell’esercizio sulle disponibilità liquide giacenti sui conti correnti postali e bancari 
dell’Associazione. 

 

Nel corso dell’esercizio non si sono riscontrati (i) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse, 
(ii) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi e (iii) Proventi di supporto generale. 

 

ONERI E COSTI 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 

A.1a Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: in questa voce sono riportati i costi 
di cancelleria sostenuti per attività di interesse generale, che per l’anno 2020 ammontano a € 
169,20. 

A.1b Progetti che prevedono la realizzazione e la messa a disposizione di strutture e 
attrezzature: in questa voce di bilancio sono rendicontati i costi sostenuti per progetti che 
prevedono la realizzazione e la messa a disposizione di strutture e attrezzature. 

Nel corso del 2020 sono stati inviati € 23.836,00, suddivisi tra i progetti riportati in tabella..  

 2020 

Clinica Maternità - Madagascar 5.000,00 

Orfanotrofi - Senegal 12.474,00 

Monitor Ospedale - Parma 6.362,00 

TOTALE 23.836,00 

Come spiegato nelle sezioni precedenti, l’importo inviato per i progetti “Clinica Maternità - 
Madagascar” e “Orfanotrofi – Senegal” è stato interamente coperto con l’utilizzo dei fondi di 
scopo relativi; il progetto “Monitor Ospedale - Parma” è stato coperto per € 1.550 con il fondo 
di scopo relativo e la parte rimanente è stata coperta dall’Associazione. 



 

 

 

A.2a Servizi: Oneri per programma Sostegno a Distanza: la principale attività 
dell’Associazione è il Sostegno a Distanza di bambini che si trovano nei Paesi del Sud del 
Mondo. Questo progetto viene gestito trasferendo a tali bambini quanto loro versato dai 
sostenitori passando attraverso le varie Missioni di riferimento.  

Nel corso dell’esercizio 2020, per questo progetto, sono stati trasferiti allo Stato Patrimoniale 
come debito verso le Missioni l’importo di € 1.565.166,32. 

Come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2019, a partire dal 1° 
gennaio 2020 la percentuale di trattenuta sul Sostegno a Distanza è stata portata al 12% e tale 
percentuale determina la differenza tra i proventi del progetto di Sostegno a Distanza e gli 
oneri dello stesso. 

A.2b Servizi – Sostegni a distanza non rinnovati: l’Associazione copre il costo di alcuni 
sostegni a distanza per i quali non si è riusciti a trovare un sostenitore. Gli oneri di tale attività 
sono stati € 6.040,32 nel corso del 2020. 

A.2c Progetti che prevedono la messa a disposizione di Servizi: in questa voce di bilancio 
sono rendicontati i costi sostenuti per progetti che prevedono la realizzazione e la messa a 
disposizione di Servizi. 

Nel corso del 2020 sono stati inviati per tale tipologia di progetto € 15.264,00.  

 2020 

Sicurezza alimentare - Senegal 5.000,00 

Centro de rehabilitación - Perù 6.000,00 

Asilo di Vohidahy - Madagascar 4.264,00 

TOTALE 15.264,00 

Come spiegato nelle sezioni precedenti, l’importo inviato per il progetto “Sicurezza alimentare 
– Senegal” è stato interamente coperto con l’utilizzo del fondo di scopo relativo; il progetto 
“Centro de rehabilitación – Perù” è stato coperto per € 1.980,00 tramite l’utilizzo del fondo di 
scopo relativo, per € 4.000,00 tramite l’utilizzo del fondo 5 per mille e per € 20,00 a costo per 
l’Associazione; il progetto “Asilo di Vohidahy – Madagascar” è stato interamente coperto 
tramite l’utilizzo del fondo 5 per mille. 

A.4 Personale: tale voce è costituita dal costo di una persona impiegata dedicata 
esclusivamente all’espletamento di attività di interesse generale dell’Associazione.  

Il costo del personale per attività di interesse generale è così ripartito: 

Personale per attività di interesse generale 2020 2019 

Stipendi personale 24.835,87 25.103,49 

Contributi sociali personale 7.452,67 7.427,40 

Costo INAIL personale 98,54 95,89 

T.F.R. dell’esercizio 1.955,75 1.951,39 

Fondo Est  120,00 120,00 

TOTALE 34.462,83 € 34.698,17 

A.7 Oneri diversi di gestione: tale voce ammonta complessivamente a € 359,50 ed è costituita 
dagli importi rimborsati al personale volontario per le spese sostenute e documentate come 
da delibera del Consiglio di Amministrazione (€ 249,00) e da costi generali e di supporto alle 
Missioni necessari all’espletamento di attività di interesse generale (€ 110,50). 



 

 

 

Nel corso dell’esercizio non si sono riscontrati (i) Costi e oneri da attività diverse e (ii) Costi e 
oneri da attività di raccolta fondi. 

 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

D.1 Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali su rapporti bancari: i costi e oneri da 
attività finanziarie e patrimoniali su rapporti bancari sono complessivamente pari a € 4.059,15 
e sono costituiti da commissioni bancarie e postali e dalle ritenute fiscali su interessi attivi.  
Le singole voci che concorrono a formare gli oneri della gestione finanziaria e patrimoniale 
sono riportate in tabella: 

  2020 2019 

Oneri per servizi postali 584,48 712,9 

Oneri per servizi bancari 2.824,12 3.409,5 

Ritenuta fiscale su interessi attivi 
di conto correnti bancari e postali 

650,55 137,91 

TOTALE 4.059,15 4.260,31 

 

E) Costi e oneri di supporto generale 

E. 1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: tali spese contengono costi per 
materiale di consumo, acquisto di riviste e di hardware e sono riportati in tabella: 

 2020 2019 

Cancelleria e stampati 516,81 302,29 

Acquisto riviste e giornali 12,00  - 

Acquisto hardware 205,97 272,06 

TOTALE 734,78 574,35 

 

E.2 Servizi: tali spese contengono costi per servizi, il cui dettaglio è il seguente: 

 

 

 

 

 2020 2019 
Luce, gas e acqua 2.549,91 2.525,47 
Canoni di noleggio e copie 2.018,69 2.162,37 
Canoni di Assistenza 1.633,21 1.929,72 
Spese Telefoniche 1.073,47 852,07 
Pulizia uffici 805,79 1862,45 
Spese postali al netto rimborsi 1.973,07 2.496,84 
Costi per consulenze 3.923,83 3.748,80 
Assicurazioni diverse 311,60 311,60 
Acquisto e assistenza software 918,17 281,58 
Manutenzioni varie 439,20 157,99 
Costi per revisione bilancio 2.537,60 2.537,60 
Quota associative 530,00 530,00 
Pubblicità e propaganda 4.539,69 4.357,42 
Spese di rappresentanza   110,50 
Convegni, incontri e formazione 385,00 541,70 
TOTALE 23.639,23 24.406,11 



 

 

 

E.3 Godimento beni di terzi: in tale voce di costo sono confluiti i costi dell’affitto e le spese 
condominiali. 

Il costo dell’affitto è risultato essere inferiore rispetto agli anni precedenti per effetto del DL 
n.34/2020 che ha consentito agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e 
gli enti ecclesiastici, di beneficiare del credito di imposta per i canoni di locazione degli 
immobili utilizzati a fini istituzionali relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 nella misura 
60% del canone di locazione corrisposto per tali mensilità. 

 2020 2019 

Affitti passivi uffici 14.400,00 14.400,00 

Credito di imposta (DL n.34/2020) -2.160,00   

Spese condominiali 362,14 340,17 

TOTALE 12.602,14 14.740,17 

E.4 Personale: tale voce ammonta a € 88.038,34 ed è costituita dal costo di due persone 
impiegate prevalentemente per attività di supporto generale. 

Il costo del personale per supporto generale può essere così ripartito: 

 2020 2019 

Stipendi personale 61.926,03 63.349,08 

Contributi sociali personale 18.041,55 18.686,27 

Oneri diversi personale 400,00 400,00 

Costo INAIL personale 186,45 186,51 

T.F.R. dell’esercizio 5.082,32 5.296,48 

Fondo Est personale 140,00 120,00 

TOTALE 85.776,35 88.038,34 

 

E.5 Ammortamenti: gli ammortamenti ammontano a € 1.286,16 e sono dettagliati in tabella: 

 2020 2019 

Hardware macchine ufficio 561,70 1.101,05 

Mobili e arredi 143,74 143,74 

Software 580,72 580,72 

Cespiti inferiori 516,45   109,8 

TOTALE 1.286,16 1.935,31 

 

E.7 Altri oneri: tale voce comprende (i) gli abbuoni passivi dovuti a importi versati non 
corrispondenti alla quota mensile stabilita per il Sostegno a Distanza, (ii) le sopravvenienze 
passive e (iii) e spese varie e generali. 

 2020 2019 

Abbuoni passivi 501,39 542,46 

Sopravvenienze passive 97,89 221,28 

Spese varie e generali 339,64 292,07 

TOTALE 938,92 1.055,81 

 



 

 

 

Imposte 

La principale imposta corrisposta dall’Associazione è l’imposta regionale sulle attività 
produttive calcolata sulle retribuzioni del personale dipendente nell’esercizio 2020 è pari a € 
2.673,00. Il dettaglio delle imposte con il confronto rispetto all’esercizio precedente è 
riportato in tabella. 

 2020 2019 

IRAP 2673,00 2641,22 

Tassa smaltimento rifiuti solidi 52,00   

TOTALE 2.725,00 2.641,22 
 

Risultato netto gestionale dell’esercizio 

L’avanzo di gestione netto dell’esercizio è stato pari ad € 88.075,87. 

12) una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute; 

Nell’esercizio 2020 l’Associazione ha ricevuto erogazioni liberali per un importo complessivo 
di € 1.846.835,53. 

Di questi: 

- € 1.765.019,01 sono frutto di donazioni finalizzate ai progetti di Sostegno a Distanza e 
vanno a determinare, al netto della percentuale trattenuta dall’Associazione, un 
debito nei confronti delle Missioni. 

- € 22.644,00 sono relativi a donazioni finalizzate a progetti che prevedono la 
realizzazione e la messa a disposizione di strutture, attrezzature o servizi; tali donazioni 
sono registrate nel Patrimonio vincolato. 

- € 26.442,00 sono frutto di donazioni finalizzate al “Fondo mensilità impagate”, 
registrate nel Patrimonio vincolato. 

- € 32.730,52 sono relativi ad erogazioni liberali non vincolate ad uno specifico progetto 
che l’Associazione può destinare a progetti e attività di propria scelta. 

13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari 
iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in 
modo non occasionale; 

Caritas Children Onlus si è avvalsa della collaborazione di tre persone assunte a tempo 
indeterminato, di cui due assunte a tempo pieno ed una a tempo parziale (26 ore settimanali). 

Nel corso del 2020 si è verificato un avvicendamento nel personale: è stata definita 
l’assunzione di un nuovo dipendente a partire dal 02/11/2020, subentrato ad un dipendente 
che ha terminato il rapporto di lavoro in data 31/10/2020. Per il personale dipendente viene 
applicato il CCNL Commercio.  

A partire dal 10 settembre 2020 l’Associazione ha avuto la disponibilità di una volontaria di 
Servizio Civile grazie al gemellaggio effettuato con l’Associazione CIPSI che è stato realizzato 
in accordo con la circolare del 4 aprile 2020 recante disposizioni in relazione all’impiego degli 
operatori volontari in progetti di servizio civile universale nell’ambito dell’emergenza 
epidemiologica COVID19. Il gemellaggio ha avuto termine il 14 gennaio 2021. 



 

 

 

Nel registro dei volontari sono riportati 8 volontari, di cui una volontaria che ha prestato il 

proprio servizio a tempo pieno durante l’orario d’ufficio. 

14) l’importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, nonché al 
soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati 
complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate; 

Nessuna forma di emolumenti, compensi o corrispettivi sono stati riconosciuti a qualsiasi 
titolo ai componenti degli organi di amministrazione nonché agli associati. 

Il compenso riconosciuto al revisore contabile nell’anno 2020 è pari a € 2.537,60. 

15) un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti 
economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del decreto 
legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Non sono presenti voci relative a ciò a cui fa riferimento la sezione. 

16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto 
e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le 
informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro 
natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli 
effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 
economico dell'ente; 

Non sono presenti operazioni che rientrino in tale categorie relative all’esercizio 2020. 

17) la proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti 
all'utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo; 

L’avanzo di gestione ammonta a 88.075,87 € e sarà impiegato con le seguenti destinazioni: 

- € 72,000 per la creazione di un fondo denominato “Fondo sostegni interrotti”; tale 
fondo avrà la funzione di dare continuità ai bambini del progetto di Sostegno a 
Distanza anche nel caso in cui i sostenitori decidano di interrompere il sostegno. Tale 
fondo rientrerà nella voce “A.III.1 – riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali”, voce del patrimonio vincolato dello Stato Patrimoniale. 

- € 10.000 progetti a supporto delle Missioni: questa quota andrà ad integrare il “Fondo 
residuo donazioni” che rientra nella voce “A.III.1 – riserve vincolate per decisione degli 
organi istituzionali”, voce del patrimonio vincolato all’interno dello Stato Patrimoniale 
e che ha la funzione di sostenere progetti richiesti dalle Missioni strettamente connessi 
alle finalità dell’Associazione. 

- € 6.075,87 da aggiungere alla voce “A.III.1 – riserve di utili o avanzi di gestione”, voce 
del patrimonio libero all’interno del patrimonio netto dello Stato Patrimoniale. 
 



 

 

 

18) l'illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione. L'analisi è 
coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura 
necessaria alla comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato 
della sua gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei 
principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la comprensione 
dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui 
l'organizzazione fa parte; 

19) l'evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri 
economici e finanziari; 

20) l'indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico 
riferimento alle attività di interesse generale; 

La presente sezione risponde ai punti 18, 19 e 20 

Caritas Children si prefigge di promuovere nel bambino e nell'adolescente una crescita 
armonica della sua personalità nel rispetto dei diritti fondamentali dell'infanzia. Il suo raggio 
di azione pertanto predilige quelli che hanno una ricaduta determinante nella crescita psico-
fisica del bambino e individua gli strumenti idonei per agevolare e promuovere le condizioni 
che concorrono a sopperire le carenze legate alla nutrizione, alla sanità e all'istruzione. 

Tutti gli obiettivi operativi e le attività dell’Associazione derivano da questo obiettivo di fondo, 
che viene perseguito tramite la mediazione di Missioni cattoliche operanti nei continenti di 
Africa, Asia e America Latina.  

L’attività prevalente dell’ente, come da statuto, consiste nel Sostegno a Distanza. Attività 
minori sono invece progetti specifici che vengono portati avanti con donazioni finalizzate, 
donazioni libere e parte del 5 per mille. 

Nel 2020 Caritas Children ha sostenuto progetti di cooperazione internazionale in 16 paesi del 
Sud del Mondo: Etiopia, Brasile, Bangladesh, Madagascar, Thailandia, Eritrea, Togo, Libano, 
Senegal, India, Sri Lanka, Colombia, Congo, Perù, Palestina e Georgia.  

In particolare, l’Associazione ha attivo il progetto di Sostegno a Distanza (41 Missioni 
sostenute nel 2020) di 5267 bambini e 8 progetti di cooperazione internazionale 
complementari al Sostegno a Distanza. 

Le donazioni raccolte nel 2020, senza considerare il 5 per mille, ammontano a € 1.846.835,53 
contro i € 1.890.974,54 del 2019 (-2,3%); tali donazioni sono tutte di natura privata. 

Nella tabella sottostante sono riassunte le donazioni ricevute tra le diverse categorie. 

Tipologia di donazione 2020 2019 Variazione 

Sostegno a Distanza 1.765.019,01 1.766.084,33 -1.065,32 

Coop Alleanza 294.233,00 213.702,00 80.531,00 

Altri donatori 1.470.786,01 1.552.382,33 -81.596,32 

Donazioni libere 32.730,52 32.770,21 -39,69 

Donazioni per progetti 22.644,00 92.120,00 -69.476,00 

Donazioni per fondo 
mensilità impagate 26.442,00  - 26.442,00 

TOTALE 1.846.835,53 1.890.974,54 -44.139,01 



 

 

 

Le donazioni finalizzate al progetto di Sostegno a Distanza (voce A.6a del Rendiconto 
Gestionale) si confermano essere la voce preponderante, con un totale di € 1.765.019,01 (€ 
1.766.084,33 nel 2019). 

La sostanziale tenuta delle donazioni per il Sostegno a Distanza è stata favorita dall’aumento 
delle donazioni ricevute tramite Coop Alleanza 3.0, da sempre destinate interamente ai 
progetti di Sostegno a Distanza, che nel 2020 ammontano a € 294.233,00 contro € 213.702,00 
ricevuti nel 2019.  

Le donazioni per il Sostegno a Distanza non legate a Coop Alleanza ammontano nel 2020 a € 
1.470.786,01 (€ 1.552.382,33 nel 2019; -5,3%); la variazione delle entrate legate al Sostegno 
a Distanza al netto delle entrate relative a Coop Alleanza 3.0 rappresenta il dato più 
significativo per poter valutare l’andamento reale dell’Associazione, in quanto il Sostegno a 
Distanza rappresenta l’attività principale e l’importo complessivo del contributo ricevuto da 
Coop Alleanza 3.0, che è influenzato da diverse variabili non strutturali, non può essere 
considerato nell’analisi del trend dell’Associazione in una logica di valutazione di medio-lungo 
termine. Questo calo è in totale continuità con l’andamento degli anni precedenti.  

Le donazioni libere (voce A.4 del Rendiconto Gestionale) nel 2020 sono state di € 32.730,52, 
sostanzialmente invariate rispetto al 2019 (€ 32.770,21). 

Le donazioni per progetti di cooperazione, riportate nella sezione dedicata dello Stato 
Patrimoniale (A.II.3 Patrimonio vincolato - riserve vincolate destinate da terzi), ammontano 
nel 2020 a € 22.644,00 (€ 92.120 nel 2019). Nel 2019 erano entrati oltre € 75.000 per un 
progetto finanziato da una famiglia vicina all’Associazione e questa voce straordinaria 
rappresenta la motivazione dell’importante scostamento tra le due annualità. 

Nel 2020 si è registrata una entrata di € 26.442,00 finalizzata ad alimentare il “Fondo mensilità 
impagate”, fondo che rientra nella voce “A.II.2 Riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali” del patrimonio vincolato dello Stato Patrimoniale, le cui finalità sono state 
precedentemente descritte. 

Infine, dal 5 per mille l’Associazione ha ricevuto nel 2020 € 52.825,15, come riportato nella 
sezione dedicata dello Stato Patrimoniale (A.III.2 Patrimonio libero – altre riserve), frutto del 
5 per mille relativo alle imposte sui redditi 2018 e 2019.  

Nella sezione che segue riportiamo una analisi dettagliata relativa alla situazione del Sostegno 
a Distanza, in quanto questa rappresenta l’attività principale dell’Associazione, a cui è stato 
destinato oltre il 95% delle donazioni ricevute (senza considerare il 5 per mille). 

Il numero dei sostegni a distanza attivi al 31/12/2020 risulta essere di 5.267 (131 sostegni in 
meno rispetto all’anno precedente; -2,3%). 

Il numero complessivo di nuovi sostegni è stato di 298. Di questi, 128 sono legati alle maggiori 
entrate ricevute da Coop Alleanza, pertanto, senza considerare i sostegni legati ai Soci Coop, 
i nuovi sostegni effettivi sono stati 170. 

I sostegni interrotti sono stati complessivamente 429. Tra questi, 24 erano sostegni portati 
avanti direttamente da Caritas Children con l’avanzo di gestione e che sono arrivati a fine 
progetto, pertanto il numero effettivo di sostegni interrotti è stato di 405.  
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nuovi sostegni 498 301 324 384 265 232 393 158 224 298 

Sostegni interrotti 751 744 1143 702 648 854 673 477 614 429 



 

 

 

L’obiettivo principale per i prossimi mesi sarà, da un lato, quello di continuare a lavorare per 
stabilizzare il numero dei sostegni a distanza e, dall’altro, cercare nuove forme di 
cooperazione con le Missioni locali.   

La stabilizzazione dei sostegni può essere raggiunta tramite l’implementazione di azioni che 
vadano a perseguire due obiettivi principali, che sono: 

- Ridurre il numero dei sostegni interrotti: a tale fine saranno messe in campo varie 
iniziative per avvicinare le Missioni ai sostenitori in modo da aumentare la 
consapevolezza nei sostenitori dell’impatto che il Sostegno a Distanza ha nella vita e 
per il futuro dei bambini sostenuti.  

- Aumentare il numero di nuovi sostenitori: per tale scopo saranno messe in atto 
iniziative che consentano di incontrare le persone in tutti i luoghi e in tutti i contesti in 
cui questo sarà possibile: scuole, parrocchie, associazioni, gruppi e in tutte quelle 
realtà in cui verrà data l’occasione di far conoscere l’Associazione e le sue attività. 

In parallelo rispetto a questo primo obiettivo, si continueranno a sostenere progetti di 
cooperazione che saranno finanziati sia tramite donazioni che tramite bandi pubblici e privati. 

Tali progetti avranno sempre come temi cardine la corretta nutrizione, la salute e l’educazione 
dei bambini. 

Il principale rischio che l’Associazione si trova ad affrontare è legato al non riuscire ad 
interrompere il trend di riduzione del numero dei sostegni a distanza; per mitigare almeno 
parzialmente questo rischio, oltre a tutte le azioni precedentemente descritte, con l’avanzo 
di gestione sarà costituito il “Fondo sostegno interrotti” che verrà in futuro alimentato anche 
tramite ulteriori iniziative.  

21) informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al 
perseguimento della Missione dell'ente e l'indicazione del carattere secondario e 
strumentale delle stesse; 

Nell’anno 2020 l’Associazione non ha svolto attività diverse rispetto a quelle di interesse 
generale. 

22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al 
Rendiconto Gestionale. 

Non è stato riportato in calce al Rendiconto Gestionale un prospetto illustrativo dei costi e dei 
proventi figurativi. 

23) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del 
rapporto uno a otto, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove 
tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell'ente; 

L’informazione relativa alla differenza retributiva tra lavoratori dipendenti è stata riportata 
nel bilancio sociale e rispetta quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 
e successive modificazioni ed integrazioni 



 

 

 

 
24) una descrizione dell'attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del 
Rendiconto Gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall'art. 87, comma 6 dal 
quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e 
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, comma 4, lettera 
a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L'ente può riportare ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando 
queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione e delle prospettive gestionali. 

Nell’anno 2020 l’Associazione non ha svolto attività di raccolta fondi.  

 








