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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2021 

STATO PATRIMONIALE 
 

Attivo 2021 

A) quote associative o apporti ancora dovuti € 0,00 

B) immobilizzazioni € 4.918,26 

I - immobilizzazioni immateriali € 1.523,78 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno € 1.523,78 

II - immobilizzazioni materiali € 2.391,48 

3) attrezzature € 2.391,48 

4) altri beni € 0,00 

III - immobilizzazioni finanziarie € 1.003,00 

c) altre imprese € 1.003,00 

C) attivo circolante € 1.503.809,79 

II - crediti € 772,26 

12) verso altri € 772,26 

IV - disponibilità liquide € 1.503.037,53 

1) depositi bancari e postali € 1.500.179,23 

3) danaro e valori in cassa € 2.858,30 

D) ratei e risconti attivi € 2.902,60 

Totale attività € 1.511.630,65 

 

Passivo 2021 

A) patrimonio netto: € 1.463.461,07 

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

II - patrimonio vincolato € 1.183.448,57 

2a) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali – Sostegno a Distanza € 130.274,87 

2b) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali – Progetti € 22.940,44 

2c) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali – 5 per mille € 47.919,01 

3a) riserve vincolate destinate da terzi – Sostegno a Distanza € 917.336,64 

3b) riserve vincolate destinate da terzi – Progetti € 64.977,61 

III - patrimonio libero € 109.853,43 

1) riserva per avanzi di gestione € 109.853,43 

IV - avanzo/disavanzo d’esercizio € 66.159,07 

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato € 21.163,01 

D) debiti € 25.871,45 

1) debiti verso banche € 3,09 

7) debiti verso fornitori € 2.738,89 

9) debiti tributari € 3.858,58 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 4.996,83 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori € 14.274,06 

E) ratei e risconti passivi € 1.135,12 

Totale passività € 1.511.630,65 
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2021 

RENDICONTO GESTIONALE 
 

ONERI E COSTI 2021 PROVENTI E RICAVI 2021 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale € 1.704.882,01 A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale 

€ 1.771.828,66 

1a) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

€ 976,02 4) Erogazioni liberali € 32.987,39 

1b) Progetti che prevedono la realizzazione e la 
messa a disposizione di strutture e attrezzature 

€ 9.737,00 5) Proventi del 5 per mille € 24.113,11 

2a) Servizi - Quote per programma SAD - 
donazioni sostenitori 

€ 1.449.273,64 6a) Contributi da soggetti privati per 
SAD - quota inviata 

€ 1.449.273,64 

2b) Servizi - Quote per programma SAD – quote 
coperte dall’Associazione 

€ 51.819,79 6b) Contributi da soggetti privati per 
SAD - trattenuta 

€ 206.772,42 

2c) Progetti che prevedono la messa a 
disposizione di Servizi 

€ 63.208,30 6c) Contributi da soggetti privati per 
Progetti 

€ 54.570,30 

2d) Consulenze e Servizi € 40.053,53 6d) Altri contributi da soggetti 
privati 

€ 3.000,00 

3) Godimento beni di terzi € 10.984,25 10) Altri ricavi, rendite e proventi € 1.111,80 

4) Personale € 130.597,30     

5) Ammortamenti € 2.314,75     

7) Oneri diversi di gestione € 2.765,51     

9) Accantonamento a riserva vincolata per 
decisione degli organi istituzionali 

€ 27.978,96     

10a) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali: 5 per mille 

- € 29.019,25     

10b) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali: Sostegno a Distanza 

- € 51.819,79     

10c) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali: Progetti di Cooperazione 

- € 3.988,00     

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) € 66.946,65 

B) Costi e oneri da attività diverse € 0,00 B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse 

€ 0,00 

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) € 0,00 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi € 0,00 C) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di raccolta fondi 

€ 1.470,00 

  2) Proventi da raccolte fondi 
occasionali 

€ 1.470,00 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € 1.470,00   

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

€ 3,09 D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali 

€ 449,51 

1) Su rapporti bancari € 3,09 1) Da rapporti bancari € 449,51 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) € 446,42 

E) Costi e oneri di supporto generale € 0,00 E) Proventi di supporto generale € 0,00 

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-) € 0,00 

Totale oneri e costi € 1.704.885,10 Totale proventi e ricavi € 1.773.748,17 

    Avanzo/disavanzo d’esercizio prima 
delle imposte (+/-) € 68.863,07 

    Imposte € 2.704,00 

    Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) € 66.159,07 
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 
La relazione di missione, come stabilito dal D.L. n. 117 del 03 luglio 20171, dal documento “OIC 
35 – Principi Contabili ETS” e da altre disposizioni, contiene: 

 

PARTE A - INFORMAZIONI GENERALI 

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

L’Associazione promuove e realizza 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 (SAD). 

L’Associazione non è ancora iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e 
l’iscrizione verrà eseguita in accordo con quanto stabilito dall’articolo 101, comma 10, del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 

Il regime fiscale applicato dall’Associazione è quello relativo agli enti non commerciali.  

Il bilancio d’esercizio 2021 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 2021 erano 16, di cui 9 donne e 7 uomini.  

                                                      
1 La nota ministeriale n. 19740 del 29 dicembre 2021, pubblicata dal del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, ha confermato l’obbligo anche per le Onlus di redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dal decreto 
ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020, già a partire dall’esercizio 2021. Caritas Children ha già provveduto per 
l’esercizio 2020 all’utilizzo dei suddetti schemi di bilancio, sebbene le nuove disposizioni uscite  abbiano richiesto 
una modifica sostanziale della modalità di redazione del bilancio rispetto al precedente esercizio. 
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Nell’anno sono entrati due nuovi soci. 

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 
dei Soci si esprime e delibera, secondo lo Statuto, a maggioranza dei presenti. 

Nel 2021 l’Assemblea dei Soci è stata convocata due volte con incontri avvenuti 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 

16 luglio 2021 Discussione e approvazione del Bilancio di Esercizio 
2020; Aggiornamenti sulle attività dell’Associazione. 

11 soci dei quali 4 con 
delega.  

22 dicembre 
2021 

Presentazione nuovi Soci dell’Associazione; 
Presentazione attività dell’Associazione; 
Momento di confronto in merito alle future attività. 

8 soci. 

 

Nel corso del 2021 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.  

 

PARTE B - ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO (PARTE 1) 

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; 

Trattandosi della prima applicazione delle nuove norme sul bilancio per gli enti del terzo 
settore dopo la pubblicazione del documento “OIC 35 – Principi Contabili ETS”, non è stato 
fatto il confronto con i dati del bilancio del 2020, confronto non possibile a seguito di diversi 
principi contabili applicati nel 2021 che avrebbero evidenziato dati non omogenei. 

Tale scelta è stata effettuata come previsto da “OIC 35 – Principi Contabili ETS” al punto 33a.  

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.  

- Le immobilizzazioni finanziarie sono scritte al loro valore di acquisto in considerazione del 
modesto valore presente in bilancio. 

- 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. 
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- 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 2021. La 
quota di competenza dell’esercizio 2021 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. 

- Non sono presenti valori non espressi in moneta legale dello stato né tra costi e proventi 
né tra le attività e le passività dello stato patrimoniale. 

- Gli oneri e i proventi sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza 
economica.  

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 31/12/2021 
corrisponde a € 3.915,26 e l’ammortamento di esercizio complessivo è di € 2.314,75. 

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 2021 si sono verificati incrementi della voce Software delle immobilizzazioni 
immateriali per € 452,93 per la consulenza necessaria per l’esecuzione di una modifica al 
gestionale dell’Associazione.  

Il valore netto contabile delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/2021 è pari a € 1.523,78 
e l’ammortamento di esercizio ammonta a € 671,31; 

Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali sono qui sotto dettagliate: 

 

  
Software programma 
gestionale SAD 

Aliquota ammortamento max applicata 20% 

Saldo al 1/1/2021 € 2.903,60 

Fondo amm. Al 1/1/2021 - € 1.161,44 

Valore netto al 1/1/2021 € 1.742,16 

Incrementi esercizio € 452,93 

Amm. Esercizio - € 671,31 

Saldo al 31/12/2021 € 3.356,53 

Fondo amm. Al 31/12/2021 - € 1.832,75 

Valore netto al 31/12/2021 € 1.523,78 
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B.II.3 Immobilizzazioni materiali - Attrezzature 

Nel corso del 2021 sono stati acquistati due PC portatili per il personale dipendente 
dell’Associazione, acquisto che ha incrementato il saldo delle immobilizzazioni materiali 
relative ad attrezzature (hardware e macchine da ufficio nello specifico) di € 1.525,00. Sono 
inoltre stati acquistati cespiti di valore unitario inferiore ad € 516,45 per un totale di € 656,89 
consistenti in 3 monitor per il personale dell’Associazione e una batteria per il gruppo di 
continuità del server, interamente spesati nell’esercizio come consentito dalla normativa in 
vigore. 

Il valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2021 è pari a € 2.391,48 e 
l’ammortamento effettuato nell’esercizio ammonta a € 866,70. 

La movimentazione dettagliata è riportata nella seguente tabella: 
 

 Hardware  
Macchine ufficio 

Cespiti inferiori 
a € 516,45 

Aliquota ammortamento 
max applicata 

20% 100% 

Saldo al 01/01/2021 € 21.299,08 € 1.996,34 

Fondo amm. Al 01/01/2021 - € 19.565,90 - € 1.996,34 

Valore netto al 01/01/2021 € 1.733,18  

Incrementi esercizio € 1.525,00 € 656,89 

Decrementi esercizio   

Amm. Esercizio - € 866,70 - € 656,89 

Saldo al 31/12/2021 € 22.824,08 € 2.653,23 

Fondo amm. Al 31/12/2021 - € 20.432,60 - € 2.653,23 

Valore netto al 31/12/2021 € 2.391,48 € 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 2021 tale voce non ha subito variazioni. 

Il valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2021 è pari a € 0,00 e 
l’ammortamento effettuato nell’esercizio ammonta a € 119,85. 

Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali sono qui sotto dettagliate: 
 

  Mobili e arredi 

Aliquota ammortamento 
max applicata 

12% 

Saldo al 01/01/2021 € 11.769,90 

Fondo amm. Al 01/01/2021 - € 11.650,05 

Valore netto al 01/01/2021 € 119,85 

Incrementi esercizio  

Decrementi esercizio   

Amm. Esercizio - € 119,85 

Saldo al 31/12/2021 11.769,90 

Fondo amm. Al 31/12/2021 -11.769,90 

Valore netto al 31/12/2021 € 0,00 

B.III 1 C Immobilizzazioni finanziarie – Altri titoli 

La voce Altri Titoli delle immobilizzazioni finanziarie, pari ad € 1.003,00 riguarda l’acquisto di 
n. 17 azioni di Banca Popolare Etica effettuato in occasione dell’apertura del conto. 
L’Associazione ha deciso di effettuare tale acquisto, necessario per acquisire la qualifica di 
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Socio, in quanto si riconosce nelle finalità e nei principi di Banca Popolare Etica e, inoltre, tale 
acquisto ha consentito di ottenere condizioni di operatività migliorative riservate ai Soci. La 
valutazione di detti titoli è stata effettuata al costo unitario di acquisto di € 59,00. 

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 né debiti assistiti 
da garanzie reali su beni sociali. 

L’Associazione vanta crediti verso altri di durata inferiore ai 12 mesi per € 772,26 (voce C.II 
12). In particolare si tratta di un credito verso Banco Posta per anticipi su servizi. 

Inoltre l’Associazione dispone al 31/12/2021 di depositi bancari e postali liberamente 
utilizzabili per € 1.500.179,23 (voce C.IV 1) e valori in cassa per € 2.858,30 (voce C.IV 3). 

Infine l’associazione ha debiti di durata inferiore ai 12 mesi per un totale di € 25.871,45 (Voce 
D del passivo), meglio dettagliati più avanti. 

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 € 2.902,60 e comprende risconti attivi per costi sostenuti nel 2021 ma di 
competenza del 2022. Il dettaglio dei risconti attivi è riportato nella tabella che segue: 
 

Risconti attivi Valore al 31/12/2021 

Quota fattura noleggio fotocopiatrice competenza 2022 € 453,84 

Quota affitto uffici competenza 2022 € 1.200,00 

Quota associativa Forum SAD competenza 2022 € 500,00 

Quota fattura consulenza competenza 2022 € 437,16 

Quota polizza assicurazione volontari competenza 2022 € 311,60 

Totale € 2.902,60 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - E. Ratei e risconti passivi 

Al 31/12/2021 sono stati rilevati ratei passivi pari a € 1.135,12 per spese relative all’ultimo 
trimestre del 2021 e saldate nel 2022. Il dettaglio dei ratei passivi è riportato nella tabella che 
segue: 
 

Ratei passivi Valore al 31/12/2021 

Tari 2021 € 254,05 

Gestione POS IV trimestre 2021 € 173,98 

Costi bancari dicembre 2021 € 19,59  

CSV Emilia consulenza competenza 2021 € 687,50 

Totale € 1.135,12 
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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; 

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO – A) Patrimonio Netto 

Nella tabella2 seguente sono riportate le voci che compongono il patrimonio netto 
specificando per ciascuna di esse le variazioni avvenute nel corso del 2021. 
 

Voce A  

Patrimonio netto 
(Importi arrotondati) 

Patrimonio vincolato Patrimonio 
libero 

Avanzo di 
gestione 

Fondo di 
dotazione 

Totale 

Saldo al 01 gennaio 
2021 

Riserve per 
SAD 

Riserve per 
progetti 

Altre 
riserve 

Totale Riserve per 
avanzi di 
gestione 

   

Riserve vincolate per 
decisione organi 
istituzionali 

€ 106.229 € 16.928 € 52.825 € 175.982 € 103.778 € 88.076 € 104.000 € 471.836 

Riserve vincolate 
destinate da terzi 

 €48.291  € 48.291    € 48.291 

Totale al 01/01/2021 € 106.229 € 65.219 € 52.825 € 224.273 € 103.778 € 88.076 € 104.000 € 520.127 

         

Variazioni del 2021         

Riserve vincolate per 
decisione organi 
istituzionali (variazioni 
per utilizzo avanzo 
gestione e Riserva 5 per 
mille) 

€ 72.000 € 10.000 € 24.113 € 106.113 € 6.076 - € 88.076  € 24.113 

Riserve vincolate per 
decisione organi 
istituzionali (Incrementi 
per donazioni ricevute) 

€ 3.866   € 3.866    € 3.866 

Riserve vincolate per 
decisione organi 
istituzionali (utilizzi) 

- € 51.820 - € 3.988 - € 29.019  - € 84.827    - € 84.827 

Riserve vincolate 
destinate da terzi 
(incrementi) 

€ 917.336  € 71.257  € 988.593    € 988.593 

Riserve vincolate 
destinate da terzi 
(utilizzi) 

 - € 54.570  - € 54.570    - € 54.570 

Avanzo gestione 2021      € 66.159   € 66.159  

         

Riserve vincolate per 
decisione organi 
istituzionali 

€ 130.275 € 22.940 € 47.919 € 201.134  € 109.854  € 66.159  € 104.000 € 481.147  

Riserve vincolate 
destinate da terzi 

€ 917.336 € 64.978  € 982.314    € 982.314 

Totale al 31/12/2021 € 1.047.611 € 87.918 € 47.919 €1.183.448  € 109.854  € 66.159 € 104.000 €1.463.461  

                                                      
2 La tabella è stata predisposta a partire dall’esempio riportato nel documento “Il bilancio degli enti del Terzo 
settore - Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell’OIC 35 
Principio Contabile ETS” della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti. Non tutte le voci riportate in 
tabella hanno un corrispettivo diretto nel Patrimonio Netto. 
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Patrimonio vincolato 

In questa sezione sono descritte le movimentazioni riportate nella tabella precedente. Per 
coerenza con i numeri riportati in tabella, anche i valori riportati in questa sezione (a 
differenza di quanto fatto nelle altre sezioni) sono approssimati all’unità. 

La voce definita riserve per SAD del patrimonio vincolato è composta dalla “Riserva mensilità 
impagate” vincolata per decisione degli organi istituzionali, dalla “Riserva sostegni interrotti” 
vincolata per decisione degli organi istituzionali e dalla “Riserva Sostegno a Distanza” vincolata 
destinata da terzi, meglio descritte più avanti. Quest’ultima è stata istituita nel 2021 con le 
donazioni dei benefattori per il Sostegno a Distanza, con l’applicazione delle direttive della 
D.L. 117 del 3 luglio 2017 e del documento “OIC 35 – Principi Contabili ETS” che hanno fornito 
le indicazioni sulla composizione del Bilancio e della Relazione di Missione per gli enti del terzo 
settore. In precedenza i versamenti non ancora inviati alle missioni dei sostenitori per il 
progetto di Sostegno a Distanza erano contabilizzati tra i debiti verso le Missioni.  

Dall’ammontare di € 106.229 di inizio 2021 si è passati al saldo di € 1.047.611 al 31 dicembre 
2021 per effetto:  

a) dell’istituzione della “Riserva Sostegno a Distanza”, riserva vincolata destinata da terzi 
per € 917.336;  

b) della “Riserva mensilità impagate” utilizzata per € 45.688 ed alimentata da nuove 
donazioni per € 3.866; 

c) della “Riserva sostegni interrotti”, alimentata con € 72.000 dell’avanzo di gestione 
dell’esercizio 2020 per decisione dell’Assemblea dei Soci (delibera del 16 luglio 2021) 
ed utilizzata per € 6.132. 

La voce definita Riserve per Progetti del patrimonio vincolato è composta dalla “Riserva 
progetti”, vincolata per decisione degli organi istituzionali, e dalle “Riserve progetti” vincolate 
destinate da terzi (in tutto 11 progetti come meglio specificato in seguito). Dall’ammontare di 
€ 65.219 di inizio 2021 si è passati al saldo di € 87.918 al 31 dicembre 2021 per effetto: 

a) delle “Riserve progetti” vincolate destinate da terzi per gli 11 progetti in essere al 31 
dicembre 2021, alimentate da donazioni specificamente destinate a tali progetti pari 
ad € 71.257, e dell’invio alle missioni di somme per esecuzione dei progetti per € 
54.570; 

b) della “Riserva progetti” vincolata per decisione degli organi istituzionali, alimentata 
con € 10.000 dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2020 per decisione dell’Assemblea 
dei Soci (delibera del 16 luglio 2021) e utilizzata per l’invio di € 3.988 per il progetto 
“Alimentazione integrativa – Eritrea”. 

La voce “altre riserve” del patrimonio vincolato è interamente costituita dalla “Riserva 5 per 
mille” istituita per decisione degli organi istituzionali. Dall’ammontare di € 52.825 di inizio 
2021 si è passati al saldo di € 47.919 al 31 dicembre 2021 per effetto: 

a) dell’utilizzo di € 29.019 destinati come meglio specificato in seguito a parziale 
copertura di costi di gestione e per l’invio di fondi alle missioni per progetti specifici; 

b) dell’accantonamento di € 24.113 a riserva del 5 per mille relativo alle dichiarazioni dei 
redditi 2020 incassato nel 2021. 

Patrimonio libero 

La voce “Riserva per avanzi di gestione” del patrimonio libero è interamente alimentata dagli 
avanzi di gestione degli esercizi precedenti. In particolare, l’Assemblea dei Soci, con delibera 
del 16 luglio 2021, ha destinato € 6.076 dell’avanzo di gestione dall’esercizio 2020 alla “Riserva 
per avanzi di gestione” portando il saldo di inizio 2021 di € 103.778 a € 109.854 al 31 dicembre 
2021. 
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La voce “Avanzo di Gestione” pari ad € 88.076 ad inizio 2021, è stata interamente destinata 
ad aumentare: la “Riserva sostegni interrotti” (€ 72.000), la “Riserva Progetti” (€ 10.000) e la 
“Riserva per avanzi di gestione” (€ 6.076) ed è stata sostituita al 31 dicembre 2021 dall’avanzo 
di gestione dell’esercizio per € 66.159. 

La voce Fondo di dotazione è il capitale che l’Associazione deve mantenere per il 
riconoscimento di personalità giuridica. 

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.2a,2b,2c Patrimonio vincolato - Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 

La voce “Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali” è costituita dalla “Riserva 
mensilità impagate” (unite nella voce dello Stato Patrimoniale “A.II.2a Riserve vincolate per 
decisione degli organi istituzionali – Sostegno a Distanza”), dalla “Riserva sostegni interrotti”, 
dalla “Riserva progetti” e dalla “Riserva 5 per mille” e ammonta, complessivamente, a € 
201.134,32. 
 

Di seguito si espongono le variazioni occorse nel 2021, il valore finale e successivamente sono 
riportate le informazioni relative ai fondi che costituiscono la presente voce di bilancio. 

Le Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali, come da documento “OIC 35 – 
Principi Contabili ETS” al punto 18, nel momento dell’accantonamento vengono registrate tra 
i costi alla voce A.9 “Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali” in contropartita alla voce “A.II.2 Riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali” tra le passività dello Stato Patrimoniale. Nel momento in cui le riserve vengono 
utilizzate queste vengono registrate tra i costi e a storno degli stessi alla voce “Utilizzo riserva 
vincolata per decisione degli organi istituzionali”, andando ad abbassare il valore della riserva. 
 

  

Valore al 
31/12/2020 

Importi vincolati 
dagli organi 
istituzionali 

Importi 
utilizzati 
nell’esercizio 

Valore al 
31/12/2021 

Riserva mensilità impagate € 106.228,81 € 3.865,85 - € 45.687,95 € 64.406,71 

Riserva sostegni interrotti € 0,00 € 72.000,00 - € 6.131,84 € 65.868,16 

Riserva progetti € 16.928,44 € 10.000,00 - € 3.988,00 € 22.940,44 

Riserva 5 per mille € 52.825,15 24.113,11 - € 29.019,45 € 47.919,01 

TOTALE € 175.982,40 € 109.978,96 - € 84.827,24 € 201.134,32 

Riserva mensilità impagate 

La “Riserva mensilità impagate” è stata aperta nel 2005 e, per delibera del Consiglio di 
Amministrazione, è utilizzata per i sostenitori che non riescano a corrispondere alcune 
mensilità relative al Sostegno a Distanza.  

Tra il 2011 e il 2020 tale riserva è stata utilizzata in media per un importo di circa € 3.500 
annui, con un utilizzo di € 13.584,00 nel 2020.  

Nel corso del 2021 la riserva è stata alimentata per € 3.865,85 da donazioni ed è stata utilizzata 
per € 45.687,95 a causa della crescente necessità di compensare una parte delle quote a 
sostenitori che hanno presentato difficoltà nel riuscire ad essere regolari con i versamenti.  

Il saldo della riserva al 31/12/2021 è di € 64.406,71; nei primi mesi del 2022 la riserva ha 
continuato ad essere utilizzata in modo sistematico per le numerose richieste ricevute da 
parte di sostenitori con difficoltà nella copertura delle quote. 
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Riserva sostegni interrotti 

La “Riserva sostegni interrotti” è stata istituita in data 16 luglio 2021 per decisione 
dell’Assemblea dei Soci di Caritas Children che ha destinato € 72.000,00 dell’avanzo di 
gestione dell’anno 2020 per la costituzione di tale riserva. La finalità di questa riserva è di dare 
continuità ai bambini del progetto di Sostegno a Distanza anche nel caso in cui i sostenitori 
decidano di interrompere il sostegno. Nel 2021 la riserva è stata utilizzata per € 6.131,84. 
Il saldo della riserva al 31/12/2021 è di € 65.868,16. 

Riserva progetti 

La “Riserva progetti” è stata costituita 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. Nel corso del 2021 tale riserva è stata alimentata per € 10.000,00 per decisione 
dell’Assemblea dei Soci che il 16 luglio 2021 ha deciso di destinare parte dell’avanzo di 
gestione dell’anno 2020 a tale riserva. Nel corso del 2021 la Riserva progetti è stata utilizzata 
per € 3.988,00 per coprire una parte del progetto “Alimentazione Integrativa” proposto dalle 
suore di Sant’Anna dell’Eritrea, quota che non era stato possibile coprire con donazioni 
private.  

Il saldo della riserva al 31/12/2021 è di € 22.940,44. 

Riserva 5 per mille 

La “Riserva 5 per mille” è stata incrementata di € 24.113,11, in conseguenza del fatto che nel 
corso del 2021 l’Agenzia delle Entrate ha erogato l’importo relativo al 2020.  

 

La “Riserva 5 per mille” è stata utilizzata per € 29.019,25. Tale importo, i cui dettagli sono 
riportati in tabella e specificati nel proseguo della sezione, corrisponde al 5 per mille dell’anno 
2018.  
 

Risorse Umane € 14.017,68 

Acquisto beni e servizi € 4.837,77 

Erogazione ai sensi della propria 
finalità istituzionale 

€ 10.164,00 

TOTALE € 29.019,45 
 

Risorse umane: In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille 
complessivi € 14.017,68 per la copertura parziale dei costi sostenuti per compensi al personale 
nel periodo gennaio-luglio 2021.  

 

Acquisto beni e servizi - sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 4.837,77 
per:  

- € 2.537,80 per commercialista e revisore fiscale;  
- € 1.141,92 per canone di noleggio della fotocopiatrice multifunzione; 
- € 1.158,05 per assistenza sistemistica e software antivirus. 
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Erogazioni ai fini della propria finalità istituzionale: In relazione a questa voce sono stati 
addebitati all’importo 5 per mille complessivi € 10.164,00 per erogazioni liberali in favore delle 
seguenti attività: 

- Erogazione pari a € 2.764,00 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 € 2.000,00 a favore del progetto “Centro de rehabilitación” in Perù, 
progetto spiegato nella sezione 8. 

- Erogazione pari a € 2.100,00 a favore del progetto Obra de Amor in Mozambico. 
Questo progetto nasce dall’esigenza di sopperire alle carenze alimentari e scolastiche 
dei minori che frequentano la Scuola Primaria Completa de la Imaculada, gestita dalle 
suore Apostole del Sacro Cuore nella periferia di Maputo. Il progetto ha consentito di 
fornire per un anno una sana colazione necessaria per affrontare la giornata scolastica 
a 50 ragazzi che vivono in una situazione di estrema povertà e un sostegno scolastico 
per gli studenti che evidenziano maggiori difficoltà di apprendimento tra i 1300 che 
frequentano la scuola grazie alla presenza di due insegnati dedicati al recupero. 

- Erogazione pari a € 3.300,00 a favore del progetto Xavier House Thailandia. Il progetto, 
gestito dai Missionari Saveriani nel Villaggio di Mae Klong Mai in Thailandia molto 
vicino al confine con il Myanmar, dà accoglienza e sostegno a 16 ragazzi che 
provengono da famiglie molto povere di etnia Karen. Il progetto richiesto è incentrato 
sulle spese alimentari per i ragazzi, necessarie per fornire loro per un anno colazione 
e cena nei giorni feriali e colazione, pranzo e cena nei giorni festivi. 

 

Il 5 per mille dell’anno 2019 non è stato utilizzato e verrà impiegato nel corso del 2022, in 
accordo con la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3142 del 4 marzo 2021 
avente oggetto: “Contributo cinque per mille annualità finanziarie 2018 e 2019. Termini per 
lo svolgimento delle attività finanziate e delle relative rendicontazioni”. 
 

Gli importi del 5 per mille presenti a riserva, come precedentemente riportato, devono essere 
utilizzati nel 2022 e la destinazione di tali importi, definita dal Consiglio di Amministrazione, è 
riportata in tabella: 
 

Voce di spesa Importo 

Copertura dei costi dell’Associazione € 24.049,01 

Progetto “Library in Sanjeevani School” (India) € 4.970,00 

Progetto “Obra de Amor” (Mozambico) € 2.500,00 

Progetto “Xavier House” (Thailandia) € 5.000,00 

Progetto “Doposcuola – Sen. Canedo” (Brasile) € 2.500,00 

Progetto “Educazione per giovani rifugiati” (Libano) € 2.000,00 

Progetto “Miani Boys” (Sri Lanka) € 2.500,00 

Progetto “I colori delle Emozioni” (Brasile) € 4.400,00 

Totale € 47.919,01 
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A.II.3a e 3b Patrimonio vincolato - riserve vincolate destinate da terzi 

Le voci del passivo dello Stato Patrimoniale “A.II.3a e 3b riserve vincolate destinate da terzi” 
comprendono i progetti che l’Associazione si è impegnata a sostenere e la riserva per il 
Sostegno a Distanza derivante dalle donazioni che i benefattori versano per l’attività di SAD 
che è l’attività principale dell’Associazione. 

Riserve vincolate destinate da terzi – Riserva Sostegno a Distanza 

La “Riserva Sostegno a Distanza” è stata istituita nel corso del 2021 in funzione delle nuove 
regole contabili e bilancistiche per gli enti del terzo settore.  

Le somme ricevute dai sostenitori per il Sostegno a Distanza sono registrate direttamente a 
riserva dopo aver detratto la quota del 12% utilizzata per il sostenimento dei costi che 
l’Associazione sostiene per svolgere l’attività. A fine 2021 la “Riserva Sostegno a Distanza” 
ammontava ad € 917.336,64. Molti sostenitori 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. La “Riserva 
Sostegno a Distanza” è pertanto alimentata dalle quote già versate dai sostenitori ma non 
ancora trasferite alle missioni di riferimento. 

Come riportato in precedenza, la “Riserva Sostegno a Distanza” è stata istituita nel 2021 con 
le donazioni dei benefattori per il Sostegno a Distanza, con l’applicazione delle direttive della 
D.L. 117 del 3 luglio 2017 e del documento “OIC 35 – Principi Contabili ETS”3. In precedenza i 
versamenti dei sostenitori per il progetto di Sostegno a Distanza erano gestiti tra i debiti verso 
le Missioni. 

Rispetto al 31/12/2020 si è registrato un incremento dell’importo complessivo destinato alle 
missioni per il progetto di Sostegno a Distanza di € 119.126,88, importo destinato a quote 
future del progetto. 

Alla data del 31/12/2021 la riserva suddivisa per missione era così composta: 
 

Salesiani di don Bosco - Etiopia € 153.119,67 
Suore della Divina Provvidenza - Etiopia € 31.316,97 

Centro comunitario social Galileia - Brasile € 48.741,09 
Centro sociale Claudio Zebelloni - Brasile € 21.736,35 

Diocesi di Dinajpur e Rajshahi - Bangladesh € 31.511,49 
Missioni estere redentoriste - Madagascar € 17.368,40 

Patronato escola tecnica agricola Julio Mailhos - Brasile € 18.606,72 
Cemic- Brasile € 18.534,40 

Centro tecnico juvenil de Jarudore - Brasile € 9.894,20 

Missione di Ngao - Pime - Thailandia € 25.272,54 

P. Gabriel Tesfamicael - Eritrea € 74.070,04 
Lar da crianca Primo e Palmira Pandolfo - Brasile € 12.100,69 
Padre Pietro Lupi - Bangladesh € 21.085,90 
Mymensingh catholic Diocese sponsorship project - Bangladesh € 9.340,54 
Opera sociale san Francesco Saverio - Brasile € 12.904,30 
Centro sociale san Josè - Brasile € 8.780,20 
Missione Siloe -Togo € 7.035,71 
Colonia Venezia - Brasile € 26.958,86 
Orfanotrofio di s.te Therese de l'enfant Jesus - Senegal € 5.009,48 

                                                      
3 Le donazioni vincolate da terzi, come espresso nel documento “OIC 35 – Principi Contabili ETS” al punto 11, nel 
momento in cui si ricevono devono essere rilevate nel patrimonio netto e devono essere rilasciate nel rendiconto 
gestionale nel momento in cui viene meno il vincolo. Nel caso del Sostegno a Distanza si è individuato il momento 
dell’invio delle quote alle missioni come momento in cui si esaurisce il vincolo posto dal donatore.  
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Casa da crianca s. Olimpia - Brasile € 7.159,41 
Externato sao Josè - Brasile € 10.459,04 
Casa dos meninos s. Luzia - Brasile € 8.465,59 
Diocesan educational society -India € 31.170,91 
Aldeia xavante santa Clara - Brasile € 10.772,46 
Catholic center - Chae hom - Thailandia € 12.008,24 
Padri Somaschi -Sri Lanka € 14.849,15 
Paz y Amistad - Colombia € 38.370,40 
Casa do adolescente Guadalupe - Brasile € 16.431,22 
Diocesi di Juina - Brasile € 9.804,18 
Diocesi di Goma - Congo € 9.654,95 
Parrocchia Nossa Senhora Aparecida - Brasile € 28.484,64 
Centro frei Tito de Alencar Lima - Brasile € 8.300,17 
Creche di Betlemme - Palestina € 6.689,84 
Istituto piccole figlie dei sacri cuori di Gesù e Maria - Perù € 9.834,00 
Caritas Georgia - Georgia € 2.525,60 
Istituto piccole figlie dei sacri cuori di Gesù e Maria - Congo € 16.684,46 
Congregazione figlie di s.Anna - Eritrea € 54.893,94 
Missione di Chang Rai - Thailandia € 2.528,17 
Missione di Ban Thoe – Thailandia € 7.536,32 
Missione di Mae Suay – Pime – Thailandia € 57.200,00 
Missione Tsiry Parma - Madagascar € 114,40 

Importi da attribuire alle Missioni € 12,00 

TOTALE € 917.336,64 

Riserve vincolate destinate da terzi – Riserve progetti 

L’Associazione promuove progetti di cooperazione che rappresentano la seconda attività 
principale dopo il progetto di Sostegno a Distanza. 

Nel 2021 le donazioni finalizzate ai progetti sono state registrate su riserve specifiche senza 
alcuna trattenuta da parte dell’Associazione. L’invio dei fondi alle missioni viene concordato 
tra Caritas Children e i referenti delle missioni in funzione dei tempi e delle modalità dei 
progetti. Nel corso del 2021 i fondi che compongono la presente sezione sono stati 
incrementati da donazioni finalizzate agli specifici progetti per un importo di € 71.257,00 e 
utilizzati per € 54.570,30 portando il saldo finale a € 64.977,61. 

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

  
Valore al 
31/12/2020 

Incremento 
riserve progetti 

Utilizzo riserve 
progetti 

Valore al 
31/12/2021 

Clinica Maternità - Madagascar € 28.535,82 € 140,00  € 0,00 € 28.675,82 

Centro de rehabilitación - Perù € 0,00 € 7.832,00 - € 4.000,00 € 3.832,00 

Sicurezza alimentare - Senegal € 4.635,75 € 4.580,00 - € 3.000,00 € 6.215,75 

Asili Vohidahy - Madagascar € 0,00 € 7.478,00 - € 1.500,00 € 5.978,00 

Orfanotrofi - Senegal € 4.240,04 € 4.237,00 - € 4.237,00 € 4.240,04 

Miani Boys - Sri Lanka € 2.557,30 € 5.370,00 - € 2.557,30 € 5.370,00 

Alimentazione Integrativa – Eritrea € 4.322,00 € 4.420,00 - € 8.742,00 € 0,00 

Parma per il Tigray € 0,00 € 18.124,00 - € 17.359,00 € 765,00 

Bagni scuola - Madagascar € 4.000,00 € 1.500,00 - € 5.500,00 € 0,00 

Ampliamento scuola di 
Befandriana - Madagascar 

€ 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 

Supporto Educativo - Libano € 0,00 € 3.108,00 € 0,00 € 3.108,00 

Sostegno Orfanotrofi – Senegal € 0,00 € 7.975,00 - € 7.675,00 € 300,00 

Doposcuola Goiania - Brasile € 0,00 € 4.493,00 € 0,00 € 4.493,00 

TOTALE € 48.290,91 € 71.257,00 - € 54.570,30 € 64.977,61 
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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 2021 non sono stati sostenuti costi per tale finalità. Pertanto i 
fondi disponibili per tale progetto al 31/12/2021 sono pari ad € 28.675,82. 
 

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 stata costituita una riserva di scopo secondo le 
indicazioni del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015. Nel 2021 sono state raccolte 
donazioni vincolate per € 7.832,00 e la riserva è stata utilizzata per € 4.000,00. I fondi 
disponibili per tale progetto al 31/12/2021 sono pari ad € 3.832,00.  

Tale progetto è stato ulteriormente finanziato con l’utilizzo della “Riserva 5 per mille” 
per € 2.000,00 come specificato nella sezione dedicata. 
 

Per il progetto “Sicurezza alimentare – Senegal”, per il quale è stata costituita una riserva di 
scopo secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015, nel 2021 
sono state raccolte donazioni vincolate per € 4.580,00 e sono stati sostenuti costi per € 
3.000,00. I fondi disponibili per tale progetto al 31/12/2021 sono pari ad € 6.215,75.  
 

Il progetto “Asili Vohidahy – Madgascar” ha la finalità di sostenere il funzionamento di 3 asili di 
proprietà della diocesi di Ambositra e ristrutturati da Caritas Children nel 2015. Ogni asilo ha 
accolto circa 30 bambini di età compresa tra i 4 e i 5 anni. Il finanziamento è relativo al 
proseguimento del progetto per la gestione annuale delle strutture. I fondi servono a 
finanziare il salario mensile delle 3 insegnanti e tutte le necessità compresa la mensa per i 
bambini. 

Nel corso del 2021 sono state raccolte donazioni per € 7.478,00 e sono inviati € 1.500,00. I 
fondi disponibili per tale progetto al 31/12/2021 sono pari ad € 5.978,00, fondi 
completamente inviati nei primi mesi del 2022. 

Tale progetto è stato ulteriormente finanziato con l’utilizzo della riserva 5 per mille 
per € 2.764,00 come specificato nella sezione dedicata. 
 

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 2021 sono stati raccolti fondi vincolati per € 
4.237,00 e sono stati inviati € 4.237,00. I lavori dell’orfanotrofio sono terminati ed oggi la 
struttura è operativa. I fondi disponibili per tale progetto al 31/12/2021 sono pari ad € 
4.240,04. 
 

Il progetto “Miani Boys – Sri Lanka”, per il quale è stata costituita una riserva di scopo secondo 
le indicazioni del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2018, è nato per sostenere le 
attività del centro “Miani Tuition Centre” gestito dai padri Somaschi nella città di Batticaloa. 

Nel 2021 sono state raccolte donazioni vincolate per € 5.370,00; nei primi mesi del 2021 sono 
stati inviati alla missione € 2.557,30 che costituivano un residuo di raccolte precedenti e che 
sono stati impiegati per coprire vari costi legati alla gestione della pandemia, quali l’acquisto 
di mascherine, di un proiettore per consentire ai ragazzi ospiti del centro di seguire le lezioni 
online della scuola e l’acquisto di 3 PC. 

Nel periodo di Natale è stata avviata una raccolta finalizzata al sostegno delle attività 
educative del centro e, in particolare, alla copertura dei salari degli educatori. 
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I fondi disponibili per tale progetto al 31/12/2021 sono pari ad € 5.370,00, fondi inviati nei 
primi mesi del 2022.  
 

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). Il Consiglio di 
Amministrazione del 10 febbraio 2021 ha deciso, sulla base della richiesta ricevuta dalle suore 
di Sant’Anna, di modificare la finalità della riserva, indirizzandola ad un altro progetto delle 
suore di Sant’Anna denominata “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. Nel corso del 2021 l’Associazione ha 
ricevuto complessivamente € 4.420,00 di donazioni finalizzate al progetto e ha provveduto ad 
inviare alla Missione € 8.742,00 come utilizzo della presente riserva a cui sono stati aggiunti € 
3.988,00 della Riserva Progetti come spiegato nella sezione dedicata. 
 

Il Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2021 ha approvato il progetto “Parma per il 
Tigray” finalizzato all’invio di generi di prima necessità ai bambini e delle famiglie del Tigray, 
martoriati dalla guerra civile iniziata il 4 novembre 2020. Tale progetto, proposto da Cesare 
Bullo referente della missione dei Salesiani in Etiopia, è stato realizzato insieme alla ONG 
“Parma per Gli Altri”. 

Nel corso del 2021 sono state ricevute donazioni per € 18.124,00 e sono stati sostenuti costi 
per € 17.359,00. I fondi disponibili per tale progetto al 31/12/2021 sono pari ad € 765,00. 
 

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 stata 
costituita la riserva di scopo “Bagni scuola – Madagascar” e nel corso del 2021 sono stati 
raccolti € 1.500,00. Nel 2021 sono stati inviati fondi per tale progetto per un totale di € 
5.500,00. 
 

Il Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2021 ha approvato il progetto proposto dai 
padri Redentoristi “Ampliamento Scuola di Befandriana” in Madagascar, scuola costruita da 
Caritas Children alcuni anni fa ma che oggi non è in grado di accogliere tutti gli studenti che 
ne fanno richiesta, motivo per il quale è stato richiesto il supporto al fine di consentire la 
costruzione di nuove aule.  

Nel corso del 2021 sono state ricevute donazioni per € 2.000,00 e non sono stati sostenuti 
costi. Pertanto i fondi disponibili per tale progetto al 31/12/2021 sono pari ad € 2.000,00, 
fondi inviati nei primi mesi del 2022. 
 

Il Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2021 ha deciso di proseguire il progetto 
“Supporto educativo - Libano” già sostenuto a costo dall’Associazione nei primi mesi del 2021, 
destinato a ragazzi da 8 a 14 anni di famiglie di rifugiati siriani, iracheni e anche libanesi, 
provenienti da situazioni di grande miseria e disagio assistiti dall’Associazione “Oui pour la 
Vie” con cui Caritas Children collabora da tanti anni. Il progetto ha l’obiettivo di creare un ciclo 
continuo di lezioni e attività volte a consentire ai ragazzi di leggere, scrivere ed esprimersi 
nelle 3 lingue di insegnamento in Libano (inglese, francese e arabo). Nel corso del 2021 sono 
state ricevute donazioni per € 3.108,00 e non sono stati sostenuti costi coperti con tale riserva. 
Pertanto i fondi disponibili per tale progetto al 31/12/2021 sono pari ad € 3.108,00, fondi 
inviati nei primi mesi del 2022. 
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Il progetto “Sostegno orfanotrofi – Senegal” è nato dall’iniziativa di Mauro e Silvia, coppia di 
sostenitori di Caritas Children che si è sposata lo scorso 12 settembre e che ha deciso di 
chiedere agli invitati come regalo di matrimonio di inviare un contributo a Caritas Children 
finalizzato al sostegno degli orfanotrofi gestiti dalla Congregazione delle Figlie del Santo Cuore 
di Maria. L’importo raccolto verrà utilizzato per le necessità ordinarie e straordinarie 
dell’orfanotrofio. Nel corso del 2021 sono state ricevute donazioni per € 7.975,00 e sono stati 
inviati alla missione € 7.675,00. Il saldo residuo al 31/12/2021 è pari ad € 300,00 e tale importo 
è stato inviato nei primi mesi del 2022. 
 

Il Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2021 ha approvato il progetto proposto da 
Paolo Finardi, referente della missione “Parrocchia Nossa Senhora Aparecida”.  

Il progetto proposto – “Doposcuola Goiania” - è finalizzato al sostegno di attività di 
doposcuola per colmare le lacune scolastiche dei ragazzi, accentuatesi a causa delle chiusure 
scolastiche durante il periodo di pandemia, e permettere loro di non lasciare la scuola, grazie 
all’accrescimento dell’autostima e delle competenze. Nel corso del 2021 sono state ricevute 
donazioni per € 4.493,00 e non sono stati sostenuti costi. Pertanto i fondi disponibili per tale 
progetto al 31/12/2021 sono pari ad € 4.493,00 che sono stati inviati nei primi mesi del 2022. 

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

La voce “Riserve di utili o avanzi di gestione”, che ammonta a € 109.853,43, è costituita dagli 
avanzi accantonati negli esercizi precedenti. Tale voce è stata alimentata con € 6.075,87 
dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2020 per decisione dell’Assemblea dei Soci (delibera del 
16 luglio 2021). 

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 2021 in più di quanto già descritto nei punti relativi ai 
progetti. Tutti gli importi destinati ai progetti saranno devoluti agli stessi con date da 
determinarsi in funzione dell’evoluzione degli stessi. 

10) una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate; 

Non sono presenti debiti per erogazioni liberali condizionate. 

Altre voci di Stato Patrimoniale  

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

La voce C - trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato voce ammonta a € 21.163,01 e 
comprende il Trattamento di Fine Rapporto di pertinenza di quattro persone assunte 
dall’Associazione ed è stato determinato con le modalità indicate nei contratti di lavoro e del 
codice civile.  

D. Debiti 

La voce D.1 – debiti verso banche ammonta ad € 3,09 e riguarda un addebito di oneri bancari 
che diventerà esigibile in marzo 2022. 

La voce D.7 - Debiti verso Fornitori ammonta a € 2.738,89 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 2021. 
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La voce D.9 - Debiti tributari riguarda l’IRPEF trattenuta sulle retribuzioni corrisposte al 
personale dipendente da versare all’erario nel 2022 (€ 3.748,71), l’IRAP (€ 32,22) e da imposta 
sostitutiva sul TFR (€ 77,65) per un totale complessivo di € 3.858,58. 

La voce D.10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale comprende debiti da 
versare nel 2022 verso INPS (€ 4.879), verso il fondo integrativo EST (€ 36) e verso INAIL (€ 
81,83) per un totale di € 4.996,83. 

La voce D.11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori è composta da debiti verso il personale 
dipendente, in particolare stipendi (€ 5.389,00), ferie e riposi non goduti (€ 4.746,34) e 
mensilità aggiuntive maturate (€ 4.138,72) per un totale di € 14.274,06. 
 

  
Valore al 
31/12/2020 

Incrementi Decrementi 
Valore al 
31/12/2021 

D.1 - Debiti verso banche - € 3,09  € 3,09 

D.7 - Debiti verso fornitori € 2.898,95  - € 160,06 € 2.738,89 

D.9 - Debiti tributari € 16.070,58  - € 12.212,00  € 3.858,58 

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

€ 2.182,61 € 2.814,22  € 4.996,83 

D.11 Debiti verso dipendenti e 
collaboratori 

€ 7.095,88  € 7.178,18   € 14.274,06  

Totale € 28.248,02 € 9.995,49  € 12372,06  € 25.871,45  
 

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 € 32.987,39 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’incasso del 5 per mille 
assegnato all’Associazione per l’anno 2020, pari ad € 24.113,11.  

A.6a Contributi da soggetti privati per SAD - quota inviata: in tale voce è confluito l’utilizzo 
della riserva vincolata destinata da terzi per il Sostegno a Distanza pari a € 1.449.273,64.  

A.6b Contributi da soggetti privati per SAD – trattenuta: come specificato in altre sezioni, 
l’Associazione trattiene il 12% delle quote ricevute per il Sostegno a Distanza. La trattenuta 
applicata nel 2021 ammonta a complessivi € 206.772,42. La trattenuta del 12% viene applicata 
nel momento in cui le donazioni vengono ricevute e non nel momento in cui queste vengono 
inviate. 

A.6c Utilizzo fondi progetti da contributi privati: tale voce ammonta a € 54.570,30 ed è 
costituita dall’utilizzo delle riserve vincolate destinate da terzi per specifici progetti diversi dal 
Sostegno a Distanza inviati nel 2021; i progetti sono spiegati nella sezione 8 della presente 
nota integrativa, nella quale sono riportate le riserve di riferimento. 

A.6d Altri contributi da soggetti privati: tale voce ammonta ad € 3.000,00 ed è relativa 
all’incasso di un contributo ricevuto dalla Fondazione Cariparma. 



20 

 

A.10 Altri ricavi, rendite e proventi: tale voce pari ad € 1.111,80 è costituita dagli Abbuoni 
attivi che ammontano a € 108,71 e da sopravvenienze attive per € 1.003,09. 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 

Tale voce, che ammonta ad € 1.470,00, è costituita dalle donazioni conseguite grazie al 
supporto di volontari dell’Associazione che si sono messi a disposizione per la realizzazione di 
pacchetti di Natale presso la Libreria Fiaccadori di Parma. 

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

D.1 Da rapporti bancari: tale voce è pari a € 449,51 ed è costituita dagli interessi maturati nel 
corso dell’esercizio sulle disponibilità liquide giacenti sui conti correnti postali e bancari 
dell’Associazione per € 607,47 ridotti di € 157,96 per ritenute fiscali. 

Nel corso dell’esercizio non si sono riscontrati (i) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 
e (ii) 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 e l’acquisto di un hardware, che per 
l’anno 2021 ammontano complessivamente a € 976,02 cosi suddiviso: 

 

 2021 

Cancelleria e stampati € 729,79 

Acquisto Hardware € 246,23 

TOTALE € 976,02 
 

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 2021 sono stati inviati € 9.737,00, suddivisi tra i progetti riportati in tabella.  

 2021 

Orfanotrofi - Senegal € 4.237,00 

Bagni scuola - Madagascar € 5.500,00 

TOTALE € 9.737,00 
 

Questi importi sono stati coperti in tutto o in parte con le rispettive riserve vincolate destinate 
da terzi (sezione 8). 

A.2a Servizi: Quote per programma SAD – donazioni sostenitori: 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 2021, per questo progetto, sono stati trasferiti alle Missioni € 
1.449.273,64 utilizzando le donazioni dei benefattori finalizzate al progetto di Sostegno a 
Distanza. 

A.2b Servizi: Quote per programma SAD – disponibilità dell’Associazione: nel 2021 per il 
progetto di Sostegno a Distanza sono stati inviati alle missioni € 51.819,79 coperti con 
disponibilità dell’Associazione. Tali disponibilità sono relative alle riserve specificate al punto 
A10a.  
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A.2c Servizi – progetti che prevedono la messa a disposizione di servizi: in questa voce di 
bilancio sono rendicontati i costi sostenuti per progetti che prevedono la messa a disposizione 
di servizi alle missioni. In questa voce “servizi” sono inseriti tutti i progetti che mettono a 
disposizione dei bambini un supporto dal punto di vista alimentare, educativo e sanitario.  

Nel corso del 2021 sono stati inviati € 63.208,30, suddivisi tra i progetti riportati in tabella: 
 

 2021 

Centro de rehabilitación - Perù € 6.000,00 

Sicurezza alimentare- Senegal € 3.000,00 

Asili Vohidahy - Madagascar € 4.264,00 

Miani Boys – Sri Lanka € 2.557,30 

Alimentazione integrativa - Eritrea € 12.730,00 

Parma per il Tigray € 17.359,00 

Sostegno orfanotrofi - Senegal € 7.675,00 

Obra de Amor - Mozambico € 2.100,00 

Xavier house - Thailandia € 3.300,00 

Supporto educativo - Libano € 3.300,00 

Sostegno Maria Hiohana € 423,00 

I bambini dell’ambasciatore € 500,00 

TOTALE €63.208,30 
 

La maggior parte dei progetti riportati in tabella sono stati coperti in tutto o in parte con: 

- Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali – “Riserva Progetti”; 
- Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali – “Riserva 5 per mille”; 
- Riserve vincolate destinate da terzi – “Riserve Progetti”. 

I seguenti progetti, invece, sono stati sostenuti a costo senza l’utilizzo di riserve: 

- il progetto “Supporto educativo – Libano” è stato coperto nei primi mesi del 2021 
(successivamente, come spiegato nella sezione “Riserve vincolate destinate da terzi – 
progetti” il Consiglio di Amministrazione ha deciso di aprire una riserva dedicata nella 
quale far confluire donazioni finalizzate);  

- il progetto “Sostegno Maria Hiohana”, finalizzato al sostegno di bisogni specifici di una 
ragazza della missione “Externato sao Josè – Brasile” che non era possibile sostenere 
con i fondi del Sostegno a Distanza;  

- il progetto “I bambini dell’ambasciatore” finalizzato all’organizzazione di iniziative a 
supporto dei bambini della Repubblica Democratica del Congo portato avanti insieme 
alla Rete Congo della Rete Forum SAD di cui Caritas Children fa parte. 

A.2d Consulenze e servizi per attività di interesse generale 

Tali spese contengono costi per servizi, il cui dettaglio è il seguente: 

 2021 
Luce, gas e acqua € 2.964,56 
Canoni di noleggio e copie € 1.941,02 
Canoni di Assistenza € 1.561,78 
Spese Telefoniche € 1.241,75 
Pulizia uffici € 995,52 
Spese postali € 4.124,07 

Costi per consulenze € 6.541,03 

Assicurazioni diverse € 311,60 
Acquisto e assistenza software € 700,33 
Manutenzioni varie € 366,90 
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A.3 godimento di beni di terzi: tali spese contengono costi l’utilizzo di beni di terzi, il cui 
dettaglio è il seguente: 

 

 

 

 
 

A.4 Personale: tale voce è costituita dal personale dipendente interamente dedicato ad 
attività di interesse generale.  

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

Personale per attività di interesse generale 2021 

Stipendi personale € 94.315,00 

Contributi sociali personale € 27.880,86 

Costo INAIL personale € 366,88 

T.F.R. dell’esercizio € 7.410,85 

Fondo Est  € 400,00 

Accantonamento ferie e riposi non goduti € 4.220,37 

Accantonamento mensilità aggiuntive € 3.005,90 

- Rimborsi INPS DL cura Italia - € 7.002,56 

TOTALE € 130.597,30 
 

A.5. Ammortamenti: ammontano ad € 2.314,75 e sono cosi suddivisi 

 

 

 

 

 

 

 

A.7 Oneri diversi di gestione: tale voce ammonta complessivamente a € 2.765,51 ed è 
costituita dalle seguenti voci:  

 

 

 

 

 

Costi per revisione bilancio € 2.537,60 
Quota associative € 530,00 
Consulenze per progetti € 3.416,00 

Pubblicità e propaganda € 8.296,84 
Spese di rappresentanza € 37,00 

Convegni, incontri e formazione € 90,00 

Oneri su c/c postale € 484,60 

Oneri bancari € 3.658,88 

Tassa smaltimento rifiuti € 254,05 

TOTALE € 40.053,53 

 2021 
Affitti passivi uffici € 14.400,00 

- credito imposta - € 3.600,00 

Spese condominiali € 184,25 
Canoni di Assistenza € 10.984,25 

 2021 

Ammortamenti software € 671,31 

Ammortamenti Hardware e 
macchine ufficio 

€ 866,70 

Ammortamenti mobili e arredi € 119,85 

Ammortamenti cespiti di 
valore inferiore ad € 516,45 

€ 656,89  

TOTALE € 2.314,75 

 2021 

Costi generali di supporto missioni € 96,00 

Spese varie e generali € 352,02 

Abbuoni passivi € 236,72 

Sopravvenienze passive € 2.080,77 

TOTALE € 2.765,51 
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A.9 Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali: in seguito a 
delibere del CDA nel 2021 sono stati accantonati € 24.113,11 alla Riserva 5 per 1000 
corrispondente all’incasso del 5 per mille relativo alle dichiarazioni dei redditi del 2020 ed € 
3.865,85 alla “Riserva mensilità impagate”. 

A.10a Utilizzo riserva 5 per mille:la riserva 5 per mille è stata utilizzata nel corso del 2021 
complessivamente per € 29.019,25. Maggiori informazioni sulle suddette riserve sono 
riportate nella sezione 8 in corrispondenza del paragrafo dedicato alle riserve vincolate per 
decisione degli organi istituzionali. 

A.10b Utilizzo riserve vincolate per copertura quote programma SAD: nel corso del 2021 
sono state utilizzate riserve vincolate per la copertura del programma SAD per un importo di 
51.819,79. In particolare sono state utilizzate la “Riserva mensilità impagate” per € 45.687,95 
e la “Riserva sostegni interrotti” per € 6.131,84, per sostenere i bambini per i quali alcuni 
sostenitori non sono riusciti a corrispondere per intero alle quote o hanno interrotto il 
sostegno. Maggiori informazioni sulle suddette riserve sono riportate nella sezione 8 in 
corrispondenza del paragrafo dedicato alle riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali. 

A.10c Utilizzo Riserva Progetti: la “Riserva Progetti” è stata utilizzata nel corso del 2021 per € 
3.988,00 per il progetto “Alimentazione integrativa – Eritrea”. Maggiori informazioni sulle 
suddette riserve sono riportate nella sezione 8 in corrispondenza del paragrafo dedicato alle 
riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali. 

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: ammontano ad € 
3,09 e riguardano un addebito di oneri bancari che è diventato esigibile nel marzo 2022 

Imposte 

L’imposta corrisposta dall’Associazione riguarda l’IRAP (imposta regionale sulle attività 
produttive) calcolata sulle retribuzioni del personale dipendente nell’esercizio 2020 è pari a € 
2.704,00. Il dettaglio delle imposte con il confronto rispetto all’esercizio precedente è 
riportato in tabella. 

 2021 2020 

IRAP € 2.704,00 € 2.673,00 

TOTALE € 2.704,00 € 2.673,00 

Risultato netto gestionale dell’esercizio 

L’avanzo di gestione netto dell’esercizio è stato pari ad € 66.159,07. 

12) una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute; 

Nell’esercizio 2021 l’Associazione ha ricevuto erogazioni liberali per un importo complessivo 
di € 1.827.167,36 (€ 19.694,17 in meno rispetto al 2020, pari a - 1,08%). 

Di questi: 

- € 1.722.922,97 sono frutto di donazioni finalizzate ai progetti di Sostegno a Distanza e 
vanno a determinare, al netto della percentuale trattenuta dall’Associazione, la riserva 
vincolata destinata da terzi – Sostegno a Distanza. La percentuale di trattenuta sul 
Sostegno a Distanza è del 12%, rimasta invariata rispetto al 2020. 
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- € 71.257,00 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 come riserva vincolata destinata da terzi - 
Progetti. Su tali donazioni l’Associazione non ha applicato alcuna trattenuta. 

- € 32.987,39 sono relativi ad erogazioni liberali non vincolate ad uno specifico progetto. 

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 quattro persone di cui tre assunte a 
tempo indeterminato e una assunta a tempo determinato, due assunte a tempo pieno e due 
a tempo parziale. 

Nel corso del 2021 si è verificato un avvicendamento nel personale: è stata definita 
l’assunzione di un nuovo dipendente a partire dal 01/05/2021, subentrato ad un dipendente 
che ha terminato il rapporto di lavoro in data 30/04/2021 per pensionamento. Per il personale 
dipendente viene applicato il CCNL Commercio.  

Nel registro dei volontari sono riportati 11 volontari. 

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 2021 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 2021. 

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 € 66.159,07 e la proposta di destinazione dell’avanzo è la 
seguente: 

- Accantonamento di € 50.000,00 nella “Riserva mensilità impagate”, riserva che ha la 
funzione di compensare le quote per i sostenitori che non riescono a corrispondere 
alcune mensilità relative al Sostegno a Distanza. La “Riserva mensilità impagate” 
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rientra nella voce “A.II.2 – riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali”, 
voce del patrimonio vincolato dello Stato Patrimoniale. 

- Accantonamento di € 10.000,00 nella “Riserva sostegni interrotti”, riserva che ha 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. La “Riserva sostegni 
interrotti” rientra nella voce “A.II.2 – riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali”, voce del patrimonio vincolato dello Stato Patrimoniale. 

- € 4.000,00 a sostegno del progetto “Financial assistance requested for the 
maintenance of the Children Home” presentato da parte di Monsignor Thomas 
Paulsamy, Vescovo della Diocesi di Dindigul (India) che ha lo scopo di sostenere 130 
bambini vulnerabili della diocesi, tra cui molti orfani o semi orfani, ai quali il progetto 
consente di poter vivere all’interno di una struttura gestita dalla Diocesi, avere accesso 
ad una buona istruzione, alle cure sanitarie e usufruire di una sana alimentazione. 
L’importo viene temporaneamente accantonato in una riserva destinata al progetto 
all’interno della voce “A.II.2 – riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali”, 
voce del patrimonio vincolato dello Stato Patrimoniale. 

- Accantonamento di € 2.159,07 da aggiungere alla voce “A.III.1 – Riserva per avanzi di 
gestione”, voce del patrimonio libero all’interno del patrimonio netto dello Stato 
Patrimoniale. 

 

PARTE C - ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E 
DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE 

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. 
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Nel 2021 Caritas Children ha sostenuto progetti di cooperazione internazionale in 17 paesi del 
Sud del Mondo: Etiopia, Brasile, Bangladesh, Madagascar, Thailandia, Eritrea, Togo, Libano, 
Senegal, India, Sri Lanka, Colombia, Congo, Perù, Palestina, Georgia e Mozambico.  

In particolare, l’Associazione ha attivo il progetto di Sostegno a Distanza (40 Missioni 
sostenute nel 2021) di 5.284 bambini e 13 progetti di cooperazione internazionale 
complementari al Sostegno a Distanza. 

Le donazioni raccolte nel 2021, senza considerare il 5 per mille, ammontano a € 1.830.167,36 
contro i € 1.846.835,53 del 2020 (-0,91%); tali donazioni sono tutte di natura privata. 

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

Tipologia di donazione 2021 2020 Variazione 

Donazioni progetti SAD € 1.722.922,97 € 1.765.019,01  - € 42.096,04 

Donazioni libere € 32.987,39 € 59.172,524 - € 26.185,13 

Donazioni progetti  € 71.257,00 € 22.644,00 € 48.613,00 

Altre donazioni € 3.000,00   

TOTALE € 1.830.167,36 € 1.846.835,53 - € 19.668,17 

Donazioni per Sostegno a Distanza 

Le donazioni finalizzate al progetto di Sostegno a Distanza si confermano essere la voce 
preponderante, con un totale di € 1.722.922,97 (€ 1.765.019,01 nel 2020).  

In controtendenza rispetto a questo dato vi è l’aumento delle donazioni ricevute tramite Coop 
Alleanza 3.0, da sempre destinate interamente ai progetti di Sostegno a Distanza, che nel 2021 
ammontano a € 321.362,00 contro € 294.233,00 ricevuti nel 2020.  

Le donazioni per il Sostegno a Distanza non legate a Coop Alleanza ammontano nel 2021 a € 
1.401.560,97 (€ 1.470.786,01 nel 2020); 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.  

È importante riportare che nel corso del 2021 sono mancate alcune donazioni significative che 
sono poi state rese disponibili nei primi mesi del 2022; tali, se fossero pervenute entro la fine 
del 2021, avrebbero ridotto il calo delle entrate. Ciò detto, il calo delle entrate per il progetto 
di Sostegno a Distanza continua a rappresentare un dato che richiede particolare attenzione 
e riflessione e che deve portare a strategie nuove per riuscire a garantire la sostenibilità nel 
tempo dei progetti che l’Associazione supporta. 

Donazioni libere 

Le donazioni libere nel 2021 sono state di € 32.987,39, e hanno visto una significativa 
riduzione rispetto al 2020 (€ 59.172,52). 

Donazioni per progetti 

Le donazioni per progetti ammontano nel 2021 a € 71.257,00 (€ 22.644,00 nel 2020). Questo 
dato rispecchia il maggiore impegno dell’Associazione nel portare avanti progetti di 

                                                      
4 Nel Bilancio 2020 si era scelto di distinguere tra donazioni libere e donazioni impiegate su indicazione dei 
sostenitori per contribuire a coprire le quote dei sostegni a distanza di quei sostenitori che avessero manifestato 
difficoltà nel coprire la quota intera. Tali importi sono stati uniti nel presente bilancio di esercizio. 
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cooperazione complementari al Sostegno a Distanza che possano consentire alle missioni 
sostenute di aumentare il proprio impatto sociale complessivo. 

Altre donazioni 

Infine, nel 2021 l’Associazione ha ricevuto un contributo della Fondazione Cariparma pari a € 
3.000 attraverso il Bando “Sessione erogativa generale 2021” a cui l’Associazione ha 
presentato domanda nel mese di aprile 2021. Il contributo, ricevuto il 10/12/2021, è stato 
richiesto a copertura di costi di comunicazione. 

5 per mille 

Infine, dal 5 per mille l’Associazione ha ricevuto nel 2021 € 24.113,11 frutto del 5 per mille 
relativo alle imposte sui redditi 2020.  

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 94% delle donazioni ricevute (senza considerare il 5 per mille). 

Il numero dei sostegni a distanza attivi al 31/12/2021 risulta essere di 5.284 (sostanzialmente 
invariato rispetto al 2021 in cui i sostegni attivi erano 5.267). Di questi, 38 sono portati avanti 
dall’Associazione con la “Riserva sostegni interrotti”. Come detto in precedenza, la tenuta del 
Sostegno a Distanza è stata in grande parte legata al maggior contributo di Coop Alleanza 3.0 
che ha consentito di aprire nuovi sostegni a distanza andando a compensare i sostegni chiusi. 
Il dato maggiormente preoccupante rimane il basso numero di nuovi sostegni aperti (al di 
fuori di quelli legati a Coop Alleanza 3.0) che nel 2021 sono stati 90.  
 

Nel 2021 l’Associazione ha dato corso ad alcune iniziative volte a far conoscere l’Associazione 
e le proprie attività. 

Tali attività, riportate nel proseguo della presente sezione, sono meglio descritte nel Bilancio 
Sociale dell’Associazione. 

Nel corso del 2021 è stata dedicata particolare attenzione alla cura della comunicazione 
digitale tramite i social network, in particolare Facebook e Instagram. 

È stata inviata una newsletter al mese ai circa 3.500 indirizzi email che costituiscono la banca 
dati dell’Associazione ed è stato creato un Broadcast WhatsApp nel quale sono stati inseriti 
circa 120 sostenitori che hanno accolto la proposta a cui vengono inviate notizie e proposte 
con cadenza settimanale. È stato chiesto alle missioni di inviare video sulle attività della 
missione che sono stati condivisi su YouTube e altri video sono stati realizzati internamente 
allo scopo di raccontare i progetti e raggiungere un pubblico più vasto. Infine, è stato 
sviluppato un nuovo sito dell’Associazione www.caritaschildren.it con più sezioni e 
informazioni rispetto alla precedente versione. 

Nel 2021 sono stati lanciati due percorsi nelle scuole patrocinati da Regione Emilia Romagna 
e Comune di Parma. Il primo percorso, dal titolo “Progetto Classi gemelle - La scuola negli altri 
continenti: percorsi condivisi di scoperta” è un percorso rivolto alle classi delle scuole 
elementari che ha l’obiettivo di far conoscere agli alunni delle classi coinvolte la realtà 
scolastica in un Paese in cui Caritas Children opera attraverso i suoi referenti locali. Il secondo 
percorso, dal titolo “La solidarietà è sviluppo? Dal macro al micro: dai problemi globali alle 
piccole vie di miglioramento”, è un percorso rivolto alle terze medie e alle scuole superiori e 
ha come obiettivo quello di formare i giovani alla mondialità, al multiculturalismo e, più in 
generale, fornirgli una finestra di dialogo e riflessione sul mondo e sulle problematiche globali. 

Nel mese di dicembre 2021 sono iniziati i primi incontri nelle scuole e al 31 marzo 2022 sono 
state incontrate quasi 40 classi delle scuole di Parma e provincia. 

http://www.caritaschildren.it/
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Nel corso del 2021 è l’Associazione ha iniziato una consulenza con SMe System srl, società di 
consulenza specialistica in europrogettazione e in generale in progettazione finalizzata a bandi 
di istituzioni e fondazioni che propone un rapporto con le realtà con cui collabora basato 
sull’accompagnamento alla crescita strutturale. Il motivo per il quale si è intrapreso questo 
percorso è quello di avere un approccio maggiormente strutturato al tema dei progetti per 
poter fornire alle missioni un supporto complementare rispetto al SAD, che possa sostenere 
le necessità dei bambini e delle loro comunità. I primi mesi di collaborazione sono stati 
importanti per consentire al personale di Sme Systems di conoscere nel dettaglio la nostra 
Associazione e le missioni che sosteniamo. 
 

L’obiettivo principale per il 2022 rimane quello di riuscire a stabilizzare il numero dei Sostegni 
a Distanza attivi. 

In parallelo rispetto a questo primo obiettivo, si continueranno a sostenere progetti di 
cooperazione che già nel 2021 hanno visto un significativo aumento in termini di risorse 
raccolte e coinvolgimento dei sostenitori. Tali progetti avranno sempre come temi cardine la 
corretta nutrizione, la salute e l’educazione dei bambini. 
 

La collaborazione con SME Systems con la partecipazione a bandi pubblici e privati aiuterà 
l’Associazione a dare maggiore supporto e risposta ai bisogni dei bambini sostenuti dalle 
missioni.  

Il principale rischio che l’Associazione si trova ad affrontare è, ancora una volta, legato al non 
riuscire ad interrompere il trend di riduzione del numero dei sostegni a distanza. 

Senza dubbio la guerra in Ucraina e gli scenari mondiali che si sono aperti nelle ultime 
settimane rappresentano motivo di ulteriore preoccupazione. La speranza è che tutte le 
iniziative già intraprese o in fase di inizio possano compensare le crescenti difficoltà e 
consentire all’Associazione di riuscire a soddisfare al meglio le necessità dei bambini sostenuti, 
necessità che negli ultimi anni sono cresciute anche a causa dei danni provocati dalla 
pandemia. 

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 2021 l’Associazione non ha svolto attività diverse rispetto a quelle di interesse 
generale. 

PARTE D - ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO (PARTE 2) 

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 
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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 2021 l’Associazione ha svolto attività di raccolta fondi mediante una iniziativa svolta 
presso la libreria Fiaccadori di Parma, iniziativa nella quale i volontari dell’Associazione si sono 
prestati a impacchettare libri e regali. Attraverso l’iniziativa sono stati raccolti € 1.470,00 
destinati al sostegno delle attività dell’Associazione. Tale iniziativa non ha avuto alcun costo 
per il suo svolgimento. 

Tutti i progetti di Caritas Children sono sostenuti attraverso donazioni nella maggior parte dei 
casi periodiche e, in alcuni casi, realizzate una tantum dai sostenitori.  

Durante l’anno vengono realizzate comunicazioni attraverso i canali dell’Associazione e altri 
canali per far conoscere il progetto di Sostegno a Distanza, i progetti di cooperazione e le 
attività dell’Associazione. In alcune fasi dell’anno tali comunicazioni vengono realizzate con 
maggiore frequenza, come in occasione del periodo natalizio.  

Risulta molto difficile riuscire a distinguere le donazioni ricevute come risultato delle 
comunicazioni effettuate dall’Associazione dalle donazioni ricevute da sostenitori la cui 
decisione di sostenere le attività e i progetti di Caritas Children sia slegata da tali 
comunicazioni. Inoltre, la stragrande maggioranza delle donazioni ricevute, viene effettuata 
da sostenitori abituali o da nuovi sostenitori che entrano in contatto con noi tramite il 
passaparola di sostenitori abituali dell’Associazione. Per tali motivi tutte le donazioni ricevute 
sono state riportate tra i proventi alla voce A del presente rendiconto gestionale. 
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RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 

al BILANCIO AL 31 DICEMBRE  2021 
 

 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Caritas Chidren Onlus, costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal rendiconto gestionale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla 
relazione di missione.  

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’associazione al 31 dicembre 2021, del risultato economico per l’esercizio chiuso 
a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità 
ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione 
contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto all’associazione in 
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 
revisione contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio 

 

Responsabilità degli amministratori e del revisore per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti 
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di 
un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 



 
 

 

 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’associazione di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del 
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori 
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano 
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell’associazione o per l’interruzione dell’attività o non 
abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una 
relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di 
revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho 
esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 
revisione contabile. Inoltre: 

• Ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti 
o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante 
da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, 
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• Ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 
controllo interno della associazione;  

• Ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• Sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto 
della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una 
incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 
capacità dell’associazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un’incertezza significativa, sono tenuto  a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 
formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data 
della presente relazione, tuttavia eventi o circostanze successivi possono comportare che la associazione 
cessi di operare come un’entità in funzionamento; 



 
 

 

 

• Ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire 
una corretta rappresentazione; 

• Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto 
dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati 
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 
revisione contabile. 

 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  
 

Il  Consiglio  di amministrazione  di  CARITAS CHILDREN ONLUS  è  responsabile  per  la  predisposizione  
della  sezione Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle modalità di perseguimento 
delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione di CARITAS CHILDREN ONLUS  al 31/12/2021,  
incluse  la  sua  coerenza  con  il  relativo  bilancio  d’esercizio  e  la  sua conformità alle norme di legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio 
sulla coerenza della sezione “Illustrazione dell’andamento economico  e  finanziario  dell’ente  e  delle  modalità  
di  perseguimento  delle  finalità statutarie”, inclusa  nella  relazione  di  missione,  con  il  bilancio  d’esercizio  
di  CARITAS CHILDREN ONLUS  al 31/12/2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di 
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.  
 
A nostro giudizio, la sezione “Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente  e  delle  modalità  
di  perseguimento  delle  finalità  statutarie”  inclusa  nella relazione di missione è coerente con il bilancio 
d’esercizio di CARITAS CHILDREN ONLUS al 31/12/2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.  
 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base 
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di 
revisione, non ho nulla da riportare. 

 

    
   

 

Parma, 22 aprile 2022 IL REVISORE 
 

 Dott. William Pietralunga 
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