








SOS Villaggi dei Bambini ONLUS
Sede legale Via Hermann Gmeiner, 25 - Trento

Codice Fiscale  80017510225

(valori espressi in euro)

31.12.2017 31.12.2016 Variazioni
ATTIVITA'

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI

     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 16.347           24.792           -8.445
     7) Altro 37.582           45.502           -7.920
      Totale 53.929           70.294           -16.365

2.929.451      3.033.575      -104.124
     4) Altri beni 90.861           63.117           27.744
     Totale 3.020.312      3.096.692      -76.380

      2) Titoli 1.224.596      1.265.064      -40.468
1.224.596      1.265.064      -40.468

4.298.837      4.432.050      -133.213

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
   4) Prodotti finiti e merci (donazioni in natura) 5.369             11.198           -5.829
II Crediti
   1) Crediti vari 800.288         513.127         287.161
       - entro l'esercizio successivo 565.803         262.348         303.455
       - oltre l'esercizio successivo 234.485         250.779         -16.294
   2) Titoli (Bot) -                     -                     0
    Totale 800.288         513.127         287.161

    1) Depositi bancari e postali 2.865.374      3.260.493      -395.119
2.017             1.800             217

2.867.391      3.262.293      -394.902

3.673.048      3.786.618      -113.570

D) RATEI E RISCONTI 263.911         14.369           249.542
    

8.235.796      8.233.037      2.759

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVITA'

    Totale

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2017

STATO PATRIMONIALE

B) IMMOBILIZZAZIONI
   I  Immobilizzazioni Immateriali

  II  Immobilizzazioni Materiali
     1) Terreni e Fabbricati

 III   Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

IV Disponibilità liquide

    3) Denaro e valori in cassa



31.12.2017 31.12.2016 Variazioni

767.276-         749.445-         -17.831
        2) Avanzo esercizi precedenti 1.750.462      2.499.907      -749.445

983.186         1.750.462      -767.276

 III Patrimonio vincolato
        1) Fondi vincolati per decisone di terzi 851.127         1.012.038      -160.911
        2) Fondi vincolati per decisione organi istituz.li 3.601.787      3.379.332      222.455
        Totale 4.452.914      4.391.370      61.544

5.436.100      6.141.832      -705.732

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
        3) Altri 10.000           80.000           -70.000

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 10.000           80.000           -70.000

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 351.748         298.646         53.102

D) DEBITI

           - esigibili entro l'esercizio successivo 458.554         391.097         67.457
      12) Debiti tributari:
           - esigibili entro l'esercizio successivo 68.614           47.390           21.224
      13) Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale
            - esigibili entro l'esercizio successivo 70.491           56.125           14.366
      14) Altri debiti
            - esigibili entro l'esercizio successivo 1.047.147      1.126.335      -79.188
       Totale 1.644.806      1.620.947      23.859

1.644.806      1.620.947      23.859

793.142         91.612           701.530

8.235.796      8.233.037      2.759

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVITA'

TOTALE DEBITI

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

 I Patrimonio libero
        1) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

        Totale

TOTALE PATRIMONIO NETTO

       7) Debiti v/fornitori:



31.12.2017 31.12.2016 VARIAZ. 31.12.2017 31.12.2016 VARIAZ.

A.   Oneri per programmi 5.244.272 5.047.416 196.856 Proventi da Privati 5.911.911 6.322.638 -410.727
A.1 Contributi progammi naz.li e internaz.li 3.762.928 4.271.153 -508.225 * Da Individui: 5.541.942 5.926.167 -384.225
A.2 Servizi e acquisti 584.787 212.963 371.824 - Donatori sporadici 1.133.361 1.293.646 -160.285
A.3 Godimento beni di terzi 29.736 24.072 5.664 - Donatori Regolari Sostegno a Distanza 3.362.363 3.515.817 -153.454
A.4 Personale 780.731 436.163 344.568 - Altri donatori regolari 313.663 295.479 18.184
A.5 Oneri diversi della gestione 21.320 19.749 1.571 - Donatori 5 per mille 440.192 461.320 -21.128
A.6 Ammortamenti 52.397 42.182 10.215 - Grandi donatori 122.789 102.799 19.990
A.7 Oneri straordinari 12.373 41.134 -28.761 - Lasciti 169.574 257.106 -87.532

* Da aziende e fondazioni 369.969 396.471 -26.502
B.   Oneri per sensibilizzazione 305.108 380.279 -75.171
B.1 Servizi e acquisti 174.955 310.124 -135.169 Proventi da Istituzioni governative 179.603 5.000 174.603
B.2 Godimento beni di terzi 9.238 0 9.238
B.3 Personale 98.803 0 98.803 Proventi da altri enti 829.329 79.394 749.935
B.4 Oneri diversi della gestione 4.095 155 3.940
B.5 Ammortamenti 10.653 0 10.653 Altri proventi 18.072 87.936 -69.864
B.6 Oneri straordinari 7.364 70.000 -62.636

C.   Oneri per promozione 1.683.125 1.859.396 -176.271
C.1 Servizi e acquisti 1.058.615 1.087.580 -28.965
C.2 Godimento beni di terzi 10.182 17.054 -6.872
C.3 Personale 532.415 656.203 -123.788
C.4 Oneri diversi della gestione 17.384 25.023 -7.639
C.5 Ammortamenti 51.705 72.982 -21.277
C.6 Oneri straordinari 12.824 554 12.270

TOTALE ONERI 7.232.505 7.287.091 -54.586 TOTALE PROVENTI 6.938.915 6.494.968 443.947

Attività Finanziaria e Patrimoniale

D. Oneri finanziari e patrimoniali 240 0 240 Proventi finanziari e patrimoniali 34.614 478.610 -443.996

TOTALE ONERI 240 0 240 TOTALE PROVENTI 34.614 478.610 -443.996

Attività di Supporto Generale

E. Oneri per attività di supporto 508.060 435.932 72.128
E.1 Servizi e acquisti 172.859 186.568 -13.709
E.2 Godimento beni di terzi 7.290 5.207 2.083
E.3 Personale 274.455 202.778 71.677
E.4 Oneri diversi della gestione 17.951 12.449 5.502
E.5 Ammortamenti 29.591 22.642 6.949
E.7 Oneri straordinari 5.914 6.288 -374

TOTALE ONERI 508.060 435.932 72.128

Totale Oneri Rendiconto 7.740.805 7.723.023 17.782 Totale Proventi Rendiconto 6.973.529 6.973.578 -49

RISULTATO GESTIONALE -767.276 -749.445

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2017

Attività Tipica Istituzionale di Programma e Promozione
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2017 
 
NOTA INTEGRATIVA AL 31.12.2017 

 
 

FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
 
L’Associazione SOS Villaggi dei Bambini ONLUS opera, nell’ambito della raccolta di fondi, per 
sostenere le iniziative a favore dei Villaggi SOS operanti sul territorio nazionale e a sostegno 
dei programmi di SOS Children’s Villages International (di seguito denominata SOS CVI). 
Essa già dal 2011 ha acquisito la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al Registro delle 
Persone Giuridiche, istituito presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento. 
 
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
 
Il Bilancio d’esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto Gestionale al 31 
dicembre 2017, redatti secondo le Linee guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti 
non profit, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
nonché dalla Nota Integrativa. 
I dati sono stati presentati in forma comparativa con quelli dell’anno precedente e nella nota 
integrativa sono commentate le principali variazioni intervenute. 
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della 
destinazione per l’attivo e della natura per il passivo. 
Il Rendiconto Gestionale è rappresentato dalle voci relative ai proventi e agli oneri derivanti 
dalle Attività tipiche istituzionali di Programma, di Sensibilizzazione e Promozione, dalle Attività 
Finanziarie e Patrimoniali e dalle Attività di Supporto Generale. 
Il Bilancio d’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 
Di seguito si riepilogano i criteri di valutazione ed i principi contabili e di redazione per la 
stesura del bilancio d’esercizio. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI NELLA 
REDAZIONE DEL BILANCIO 
 
Il Bilancio d’esercizio è stato predisposto con gli schemi sopra indicati in conformità ai Principi 
Contabili raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili per le aziende non profit. 
Lo stesso è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi 
contabili adottati nell’esercizio precedente. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza e più specificatamente: 
- la valutazione delle poste di bilancio è fatta secondo prudenza, nella prospettiva della 

continuazione dell'attività, tenendo conto della funzione economica dei singoli elementi 
dell’attivo e del passivo;             
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- non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto 
Economico, né esistono voci non comparabili;   

- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico sono state riportate le 

corrispondenti voci dell’esercizio precedente ed ai fini di omogeneità, all’occorrenza, sono 
state riclassificate anche le corrispondenti voci dei periodi precedenti; ove non possibile, 
l’informativa finalizzata a consentire il confronto con i dati dell’esercizio precedente è stata 
fornita in nota integrativa; 

- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da numeri arabi che 
risultano con contenuto pari a zero. 

Per le voci più significative vengono di seguito esposti i criteri di valutazione e i principi contabili 
adottati. 
 
Immobilizzazioni  
 
Si distinguono in materiali ed immateriali, a seconda che si tratti di beni tangibili o intangibili, la 
cui utilizzazione non si esaurisce nell’esercizio di acquisizione. Si riferiscono pertanto a costi 
aventi comprovata utilità pluriennale che vengono ammortizzati in più esercizi mediante 
congrue quote di ammortamento. Tali quote sono state calcolate secondo i criteri determinati 
dal DM. 31/12/1988 e sue successive modificazioni. 
Le quote di ammortamento sono rilevate tra gli oneri dell’esercizio con accredito ai 
corrispondenti fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio secondo le 
modalità di seguito illustrate. 
Non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati o dismessi durante l’esercizio. 
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in 
bilancio.  
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo d’acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA (che, per effetto della 
natura e dell’attività svolta dall’organizzazione, è indetraibile), ammortizzate sistematicamente 
in relazione alla residua possibilità di utilizzo ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati 
nel corso degli esercizi. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 
al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se 
nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli eventuali oneri 
accessori di diretta imputazione e dell’IVA, e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Per i beni ricevuti in donazione o in eredità il valore di iscrizione riflette quello indicato nell’Atto 
Notarile. 
Le immobilizzazioni materiali vengono sistematicamente ammortizzate, in relazione alla residua 
possibilità di utilizzo dei beni, secondo le seguenti aliquote di ammortamento, ridotte del 50% 
nel primo anno di entrata in funzione del bene al fine di riflettere forfetariamente il loro minore 
utilizzo: 
 
fabbricati       3% 
mobili e arredi    12% 
macchine elettroniche e pc   20% 
impianti telefonici    25% 
attrezzature varie    15% 
autovetture    25% 
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Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate e ammortizzate 
sistematicamente, mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri del periodo. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 
al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se 
nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al valore di mercato al 31.12.2016. Nel caso di 
perdite durevoli di valore, viene effettuata la conseguente svalutazione. Nell’esercizio in cui le 
condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato parzialmente o integralmente il 
valore precedente alla svalutazione.  
 
Rimanenze 
 
Le rimanenze sono iscritte al valore di conferimento dell’azienda donatrice.  
 
Crediti 
 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.                                                  
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
 
Le attività finanziarie, iscritte nell’attivo circolante, sono prudenzialmente valutate al minore tra il 
costo di acquisto ed il valore di mercato. 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
 
Ratei e Risconti attivi 
 
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritte rispettivamente quote di oneri sostenute 
nell’esercizio ma di competenza degli esercizi successivi e quote di proventi di competenza 
dell’esercizio in chiusura, che saranno incassati negli esercizi successivi. I ratei ed i risconti 
attivi sono calcolati in relazione alla competenza economica e temporale in applicazione del 
principio di correlazione delle uscite e delle entrate in ragione d’esercizio. 
 
Patrimonio Netto 
 
Il Patrimonio Netto è costituito dal Patrimonio libero, rappresentato dagli avanzi degli esercizi e 
dal Patrimonio vincolato, rappresentato da riserve vincolate a determinate spese future. 
Tali vincoli possono essere interni ed esterni ossia connessi alla volontà del soggetto donatore 
o collegati a progetti od operazioni specifiche secondo la determinazione degli organi che 
hanno la responsabilità dell’amministrazione dell’ente. 
 
 
TFR  
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell’Associazione nei confronti dei singoli 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 
 
 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione. 
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Ratei e risconti passivi 
 
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritte rispettivamente quote di oneri di competenza 
dell’esercizio, che saranno liquidate in esercizi successivi e quote di proventi incassati 
nell’esercizio in chiusura, di competenza di esercizi successivi. I ratei ed i risconti passivi sono 
calcolati in relazione alla competenza economica e temporale in applicazione del principio di 
correlazione delle uscite e delle entrate in ragione d’esercizio. 
 
Proventi 
 
Sono iscritti in base al principio della prudenza e della competenza e sono costituiti 
essenzialmente dai proventi da raccolta di fondi. 
I proventi sono costituiti da donazioni di privati cittadini, da donazioni istituzionali, da donazioni 
con vincolo di destinazione, da donazioni di aziende e da lasciti testamentari; questi ultimi sono 
iscritti al netto di spese successorie e debiti ereditari così come ricevuti e sono iscritti in bilancio 
alla data di presentazione della dichiarazione di successione sulla base dei valori indicati nella 
dichiarazione stessa o su indicazione dell’esecutore testamentario o ancora sulla base di 
perizia tecnica. 
I proventi sono rappresentati anche da donazioni in natura non monetarie (immobili), le quali 
sono contabilizzate nel giorno in cui se ne ha la piena disponibilità. Le donazioni in natura 
entrano a far parte del patrimonio dell’Associazione tra le immobilizzazioni e ammortizzati a 
seconda di quanto previsto per la categoria di beni specifica. 
 
Oneri 
 
Gli oneri sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica e temporale. 
Gli oneri relativi alla realizzazione dei progetti nazionali e internazionali sono iscritti nel 
rendiconto gestionale con contestuale incremento del patrimonio netto vincolato nell’esercizio 
in cui i suddetti vincoli di destinazione sono deliberati dagli organi istituzionali. Gli importi 
deliberati sono esposti nel prospetto della movimentazione delle componenti del patrimonio 
netto in aumento dei fondi vincolati dagli organi istituzionali, mentre le erogazioni effettivamente 
liquidate nel corso dell’esercizio sono esposte in diminuzione di detti fondi vincolati. Le 
eventuali rinunce o rettifiche di vincolo sono iscritte nei proventi straordinari e diminuiscono i 
fondi vincolati dagli organi istituzionali. Pertanto, il saldo delle disponibilità vincolate all’inizio 
dell’esercizio, incrementato dalle disponibilità vincolate sulla base delle delibere dell’esercizio 
del Consiglio Direttivo, dedotte le erogazioni liquidate e le variazioni di vincolo, determinano le 
disponibilità vincolate dagli organi istituzionali a fine esercizio. 
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ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO SIGNIFICATIVE 
 
STATO PATRIMONIALE   
 
Lo Stato Patrimoniale riporta in dettaglio il complesso delle Attività, delle Passività e del 
Patrimonio Netto dell’Associazione al 31 dicembre 2017 con l’esplicitazione del valore delle 
componenti patrimoniali secondo il criterio espositivo della destinazione rispetto all’attività 
ordinaria per l’attivo e in base alla natura delle fonti di finanziamento per il passivo. 
 
ATTIVO 
 
B) Immobilizzazioni                  
 
I valori presenti in bilancio sono stati iscritti al netto dei relativi ammortamenti. 
I movimenti delle immobilizzazioni sono riepilogati nelle tabelle seguenti e più precisamente 
sono evidenziati per ciascuna voce il costo di acquisto/produzione, il fondo di ammortamento 
ad inizio esercizio, le acquisizioni e le cessioni, l’ammortamento dell’esercizio, il fondo di 
ammortamento a fine esercizio ed il valore netto di iscrizione in bilancio. 
 
I Immobilizzazioni immateriali 
 
Al 31 dicembre 2017 le immobilizzazioni immateriali ammontano a Euro 53.929 e sono 
costituite dal costo delle licenze dei software, dal costo di costituzione e implementazione di un 
nuovo data base dedicato alla gestione dei dati relativi alle donazioni, avvenuto nel 2014, dai 
lavori eseguiti presso la struttura dedicata al programma di rafforzamento familiare di Torino 
(Casa SOS) e dai lavori eseguiti presso gli uffici di Milano in merito alle linee di riscaldamento.  
Si riporta di seguito il dettaglio di tale voce e la movimentazione dell’esercizio (al netto degli 
ammortamenti). 
Natura 2016 Incrementi Decrementi 2017 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 24.792 0 8.445 16.347 
Altre immobilizzazioni immateriali 45.502 0 7.920 37.582 
Totale 70.294 0 16.365 53.929 

 
II Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali ammontano a Euro 3.020.312 e sono costituite per Euro 
2.929.451 da fabbricati, per Euro 90.861 da “altri beni” quali mobili e arredi, macchine d’ufficio 
elettroniche, attrezzature varie, autovetture. Le variazioni intervenute nel corso 
dell’esercizio sono sintetizzate come segue. 

 
Costo storico Fondo ammortamento 

 
  2016 Incr. Decr. 2017 2016 Incr. Decr.  2017 

Valore netto 
contabile 
31.12.17 

Terreni e 
fabbricati 3.470.805 0 0 3.470.805 437.230 104.124 0 541.354 2.929.451 

Altre 
immobilizzazioni 158.604 51.600 0 210.204 95.487 23.856 0 119.343 90.861 

Di cui:                   
- Mobili e arredi 38.381 5.502 0 43.883 26.688 3.588 0 30.276 13.607 
- Macchine 
d’ufficio 
elettroniche 

59.560 15.895 0 75.455 39.977 6.964 0 46.941 28.514 

- Attrezzature 46.347 1.403 0 47.750 14.506 9.704 0 24.210 23.540 
- Autovetture 14.316 28.800 0 43.116 14.316 3.600 0 17.916 25.200 
Totale (a) 3.629.409     3.681.009 532.717     660.697 3.020.312 
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La composizione della voce “terreni e fabbricati” (al netto dei fondi ammortamento) per Euro 
2.929.451, risulta la seguente: 
 

- 1 immobile situato nel comune di Trento, Corso 3 Novembre 112; 
- 1 immobile situato nel comune di Vicenza (lascito Panciera), via Legione Antonini 164, 

dato in uso gratuito al Villaggio SOS di Vicenza;  
- 1 immobile situato nel comune di Roma, all’interno del Villaggio SOS di Roma, Via M. di 

Pierri 34; 
- 1 prefabbricato posto nel comune di S. Demetrio ne Vestini - L’Aquila; 
- 1 immobile situato nel comune di Milano, via Durazzo 5 adibito a sede amministrativa 

dell’Associazione; 
- 2 immobili situati nel comune di Mantova, all’interno del Villaggio SOS di Mantova, 

Strada Bosco Virgiliano 4; 
- 1 immobile situato nel comune di Vicenza, Via G. Bedin snc; 
- 1 immobile situato nel comune di Vicenza, Viale Trieste 219_223; 
- 1 immobile situato nel comune di Venezia, Calle de le Chioverete 1091/B 
 

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in 
bilancio. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
L’Ente non ha attualmente in corso operazioni di locazione finanziaria. 
 
 
 
 
III Immobilizzazioni finanziarie 
 
2) Titoli 
 
Le immobilizzazioni finanziarie dell’Associazione sono costituite dall’investimento di parte della 
propria liquidità in una Polizza assicurativa a reddito garantito. 
 
Al 31/12/2017 l’Associazione possedeva ancora titoli derivanti da lasciti nonché il corrispettivo 
del rimborso di titoli scaduti, mantenuti a garanzia di un fido per programmi. 
 
L’Associazione ha inoltre deciso di non rilevare, prudenzialmente, la variazione positiva del 
valore dei titoli di proprietà alla data del 31/12/2017. 
 
Di seguito un prospetto ove risultano i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie 
nell’esercizio 2017:  
 
 

Tipologia Saldi bilancio 
31/12/2016 Variazioni esercizio Valutazioni al 31/12/2017 Saldi bilancio 

31/12/2017 
    Incrementi Decrementi Rivalutazione Svalutazione   

Titoli diversi 253.065 0 55.036 0 0 198.029 
Titoli rimborsati a 
garanzia 0 15.967 0 0 0 15.967 

Polizza BG Vita 1.011.999 0 1.399 0 0 1.010.600 

  1.265.064 15.967 56.435 0 0 1.224.596 
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C) Attivo circolante 
 
 
I Rimanenze   
 
A partire dal 2017, in considerazione della nuova strategia di raccolta fondi che non prevede la 
ricerca specifica di donazioni in natura, l’Associazione ha deciso di non rilevare più 
contabilmente tale tipologia di donazione che fino ad ora era valorizzata in base al valore 
indicato dall’azienda donatrice e parimenti scaricata allo stesso valore al  momento del 
trasferimento ai programmi nazionali, con conseguente impatto zero sul bilancio.  
Il valore complessivo dei beni in natura al 31.12.2017 pari a Euro 5.369 rappresenta pertanto la 
rimanenza di quanto raccolto negli anni precedenti. 
L’importo delle donazioni in natura, trasferite ai programmi nazionali in corso d’anno è pari a 
Euro 5.829 e ha invece contropartita tra i contributi per programmi. 
 
 
II Crediti  
 
1) Crediti vari   
 
In questo raggruppamento è stato inserito il valore dei crediti che l’Associazione vanta nei 
confronti dei diversi soggetti alla data di chiusura dell’esercizio 2017. 
A partire dal 2017 si è ritenuto di distinguere i crediti da riscuotere entro l’esercizio successivo 
da quelli da riscuotere oltre l’esercizio successivo.  
Parimenti, al fine di favorirne il raffronto sono stati riclassificati anche i crediti dell’anno 2016. 
 

Descrizione Saldi al 
31/12/2017 

Saldi al 
31/12/2016 Variazioni 

*Entro l'esercizio successivo: 565.803 262.348 303.455 

Villaggio SOS Mantova 68.400 68.400 0 
Crediti vs Fornitori c/anticipi        12.797         11.384  1.413 
Crediti per affitti Ufficio di Trento 0 56.278 -56.278 
Crediti per anticipazioni spese 10.388 4.464 5.924 
Crediti per lasciti testamentari 96.305 96.305 0 
Crediti vs/Erario 18.354 5.836 12.518 
Crediti per donazioni da ricevere        27.258  0  27.258 
Crediti vs SOS CVI per anticipi SAD      326.332  0  326.332 
Altri crediti         5.969         19.681  -13.712 

*Oltre l'esercizio successivo:      234.485       250.779  -16.294 

Villaggio SOS Vicenza 83.484 90.645 -7.161 
Villaggio SOS Ostuni 33.847 35.636 -1.789 
Villaggio SOS Roma 70.075 74.280 -4.205 
Villaggio SOS Saronno 47.079 50.218 -3.139 
Totale 800.288 513.127 287.161 

 
 
I crediti verso i Villaggi SOS di Vicenza, Ostuni, Roma e Saronno si riferiscono sostanzialmente 
ad un’operazione di finanziamento di impianti fotovoltaici presso i Villaggi stessi per i quali è 
previsto il rientro al momento dell’incasso degli incentivi previsti dalla normativa vigente in 
materia. 
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L’importo di tali crediti è esposto al netto del fondo svalutazione crediti pari a Euro 77.016 
complessivi. Tale importo si riferisce ad un accantonamento relativo ai crediti vantati 
dall’Associazione al 31.12.2017 in merito all’operazione di finanziamento sopra citata. 
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione in 
merito alla normativa attualmente vigente, sul fotovoltaico e la produzione di incentivi, oggetto 
di costante mutamento.  
 
Al 31.12.2017 l’Associazione aveva ancora in essere un credito pari a Euro 96.305 per il legato 
della Sig.ra Wanda Lucchini Lemmi ricevuto nel 2015 per la sua quasi totalità (Euro 2.000.000). 
 
Al termine dell’esercizio l’Associazione aveva anticipato a SOS Children’s Villages International 
una quota di donazioni per sostegno a distanza, di Euro 326.332 relative a previsti incassi del 
2018. Tale importo si configura come anticipo e ha ragione di essere in conseguenza 
dell’avvenuta sottoscrizione, da parte dei membri della Federazione di SOS Children’s Villages, 
di un accordo di centralizzazione della tesoreria del network.  
 
 
IV Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide ammontano complessivamente a Euro 2.867.391, così suddivise: 

Descrizione Saldi al  
31/12/2017 

Saldi al  
31/12/2016 Variazioni 

Depositi bancari e postali:       
 Banca Prossima 1.719.251 391.171 1.328.080 
 Banco Posta   403.666 358.576 45.090 
 Banca Generali 707.155 2.502.167 -1.795.012 
 Paypal 28.911 0 28.911 
 Unicredit 6.391 8.579 -2.188 
Totale depositi bancari e postali 2.865.374 3.260.493 -395.119 
Denaro e valori di cassa:       
 Cassa contanti 917 1.800 -883 
 Cassa assegni 1.100 0 1.100 
Totale denaro e valori di cassa 2.017 1.800 217 
        

Totale disponibilità liquide 2.867.391 3.262.293 -394.902 

 
Non vi sono disponibilità liquide in valuta. 
 
 
D) Ratei e risconti 
 
Trattasi di risconti attivi, per complessivi Euro 263.911, costituiti da costi anticipati di 
competenza dell’esercizio 2018 (costi di promozione per Euro 222.078, assicurazioni per Euro 
9.623, canone data base per Euro 3.193, assistenza tecnica macchine elettr. per Euro 7.563, 
servizi media per Euro 16.842, altro  per Euro 4.612). 
 
Ratei e risconti attivi Importi 
Saldo al 31/12/2016 14.369 
Incrementi (+) 263.911 
Decrementi (-) -14.369 
Saldo al 31/12/2017 263.911 
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Ad attuazione della strategia e del piano di crescita decisa dall’Associazione, sono state 
intraprese alcune attività di promozione e posizionamento i cui costi per la loro natura avranno 
impatto nei prossimi anni. Da qui la decisione di considerare risconti attivi parte di tali costi 
(creatività e produzione materiali di comunicazione nonché costi di acquisizione donatori 
regolari per complessivi Euro 222.078). 
 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE   
 
PASSIVO 
 
A) Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto dell’Associazione ammonta a complessivi Euro 5.436.100 ed è così formato: 
 

o Patrimonio libero: 
- Disavanzo esercizio 2017:   Euro     - 767.276 
- Avanzo degli esercizi precedenti:       Euro   1.750.462 
Totale  Euro 983.186 

o Patrimonio vincolato: 
- Fondi vincolati per decisione di terzi:  Euro     851.127 
- Fondi vincolati per decisione organi istituzionali:  Euro  3.601.787 

 Totale Euro  4.452.914  
 
Il seguente prospetto evidenzia le variazioni intervenute nell’esercizio 2017: 
 

Descrizione Saldi al 
31/12/2016 Incrementi Decrementi Saldi al 

31/12/2017 
Avanzo/disavanzo dell’esercizio -749.445 -767.276 -749.445 -767.276 

Avanzo degli esercizi precedenti 2.499.907 0       749.445  1.750.462 
Patrimonio libero 1.750.462 -767.276 0 983.186 
          

Descrizione Saldi al 
31/12/2016 Incrementi Erogazioni Saldi al 

31/12/2017 
- Fondo per formazione e sostegno scolastico 136.750 20.000    37.500,00  119.250 

- Fondo vincolato per lasciti      300.800  0 0 300.800 

- Fondo vincolato per programmi nazionali 172.442 0 172.442 0 

- Fondo vincolato per programmi internazionali 402.046 373.875 344.844 431.077 
Fondi vincolati per decisione di terzi 1.012.038 393.875 554.786 851.127 
- Fondo vincolato a programmi istituzionali (Legato 
Valerani) 2.674.947 0 0 2.674.947 

- Fondo vincolato a premio fedeltà mamme SOS 151.003 26.000 0 177.003 

- Fondo vincolato per programmi nazionali      500.000  404.742 154.905 749.837 

- Fondo vincolato per programmi internazionali 53.382 0 53.382 0 
Fondi vincolati per decisione organi istituzionali 3.379.332 430.742 208.287 3.601.787 
Patrimonio vincolato 4.391.370 824.617 763.073 4.452.914 

          
Totale Patrimonio netto 6.141.832 57.341 763.073 5.436.100 
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I fondi vincolati per decisione di terzi, di complessivi Euro 851.127, sono rappresentati da: 
 

1. vincolo di importi raccolti dal Comitato dei volontari SOS di Pavia nel 2017 e negli anni 
precedenti e destinati a formazione e sostegno scolastico dei ragazzi dei Villaggi SOS 
in Italia, per Euro 119.250; 
 

2. vincolo derivante da lascito per Euro 300.800 corrispondente alla valutazione 
dell’immobile ricevuto nel 2015 quale legato del Sig. Ortensio Corrà; 
 

3. vincolo di importi ricevuti da donatori individuali e grandi donatori su specifici progetti 
all’interno dei programmi internazionali da realizzare a cura dei Villaggi SOS nel mondo, 
per complessivi Euro 431.077 – nell’anno 2017 sono stati liquidati contributi alle 
Associazioni SOS di Bosnia, Etiopia, Sud Sudan, Nepal, Uganda, Haiti, Macedonia, 
accantonati nell’anno precedente. 
 

I fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali, di complessivi Euro 3.601.787, sono 
rappresentati da: 
 

1. vincolo di Euro 2.674.947 per programmi istituzionali relativo al valore dei titoli azionari 
di cui al legato “Valerani” ricevuto nel 2011; l’accantonamento di tale importo è stato 
deliberato dal Consiglio Direttivo con vincolo di utilizzo per programmi istituzionali da 
realizzare in futuro; 
 

2. vincolo di un importo di Euro 177.003 relativo agli impegni presi dall’Associazione nei 
confronti dei Villaggi SOS in Italia in merito a “premi fedeltà” da elargire alle figure 
educative residenziali che hanno operato a lungo termine presso il Villaggio – nell’anno 
2017 non è stato erogato alcun importo ai Villaggi; 
 

3. vincolo di un importo di Euro 749.837 derivante da donatori individuali per programmi 
nazionali in parte già destinati ai Villaggi SOS in Italia (Euro 357.041) e in parte ancora 
da destinare per programmi futuri (Euro 392.796); 
 

 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
Al 31.12.2017 il Fondo rischi risulta pari ad Euro 10.000. L’Associazione ha infatti sostenuto 
spese legali straordinarie utilizzando parzialmente l’accantonamento effettuato l’anno 
precedente (Euro 70.000) e rilevando quanto non utilizzato ascrivendone l’importo a proventi 
diversi. 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il valore del TFR è passato da Euro 298.646 al 31 dicembre 2016 a Euro 351.748 al 31 
dicembre 2017. La variazione è dovuta ad utilizzi per Euro 34.514 (liquidazione TFR per n. 4 
cessazioni di rapporto) e all’accantonamento per l’anno 2017 per Euro 87.616.  
La variazione è così rappresentata: 

Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2016 298.646 

Utilizzi 2017 -34.514 

Accantonamenti 2017 87.616 

Saldo al 31/12/2017 351.748 
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D) Debiti    
 
I debiti ammontano a complessivi Euro 1.644.806 e sono così composti: 
 

Descrizione Saldi al 
31.12.2017 

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni 

Debiti verso fornitori 458.554 391.097 67.457 
Di cui:       

- Fornitori 378.338 275.211 103.127 
- Fornitori per fatture da ricevere 80.216 115.886 -35.670 
Debiti tributari    68.614 47.390 21.224 
Debiti v/enti previdenziali 70.491 56.125 14.366 
Altri debiti 1.047.147 1.126.335 -79.188 

Di cui:       
- Debiti v/SOS CVI per sostegno a distanza 1.044.135 1.101.143 -57.008 
- Altro 3.012 25.192 -22.180 

Totale debiti 1.644.806 1.620.947 23.859 

 
 
I debiti verso fornitori si riferiscono prevalentemente a forniture di beni e servizi e comprendono 
sia fatture pervenute nell’esercizio 2017, sia fatture inerenti a prestazioni di competenza 
dell’esercizio non ancora pervenute al 31 dicembre 2017.  
 
I debiti tributari sono rappresentati da ritenute su redditi di lavoro dipendente per Euro 42.989, 
ritenute su redditi di lavoro autonomo per Euro 3.212, debiti per IVA su fatture estero per Euro 
4.336 e debiti per IRES e IRAP per Euro 18.077.   
 
I debiti v/enti previdenziali sono sostanzialmente rappresentati dalle somme dovute all’INPS 
relative alle retribuzioni riconosciute ai lavoratori dipendenti. 
Tali somme sono state versate ai rispettivi Istituti nei termini di legge nel corso dei primi mesi 
del 2018. 
 
Nella voce altri debiti sono sostanzialmente indicati i debiti v/SOS CVI.  
Tali debiti sono rappresentati da debiti per sostegno a distanza. 
I Contributi per adozioni a distanza, per i quali si rimanda al conto economico – rimesse per 
progetti, rappresentano la quota di donazioni ricevute nell’anno per il sostegno a distanza 
internazionale da versare a SOS CVI semestralmente.  
Il debito v/SOS CVI per sostegno a distanza è relativo alla quota dovuta per le donazioni 
ricevute nel secondo semestre 2017. 
 
 
E) Ratei e risconti passivi 
 
Il conto di complessivi Euro 793.142 accoglie ratei passivi per Euro 149.904 derivanti da costi 
posticipati e risconti passivi per Euro 643.238 derivanti da ricavi anticipati. 
 
Di seguito il dettaglio dei ratei passivi: 
 

- rateo di 14esima mensilità dipendenti per Euro 62.284; 
- rateo ferie e permessi dipendenti non goduti per Euro 77.515 
- spese condominiali per Euro 2.208; 
- rimborsi spese da ricevere per Euro 5.325; 
- risconti diversi per Euro 2.572. 
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Ratei passivi Importi 

Saldo al 31/12/2016 91.612 
Decrementi (-) -91.612 
Incrementi (+) 149.904 

Saldo al 31/12/2017 149.904 

 
 
I risconti passivi di Euro 643.238 si riferiscono ad una parte del contributo ricevuto da SOS 
Svezia con riferimento al progetto dedicato ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) che è 
stato implementato in corso d’anno nei territori di Crotone e Poci (SI). 
Grazie ad un donatore privato, SOS Svezia, ha deciso di sostenere il progetto per la durata di 
15 mesi.  
Al 31.12.2017 l’Associazione riporta in bilancio, quale risconto, la parte di contributi già ricevuti 
anticipatamente e necessari alla copertura dei costi che sosterrà per il progetto nel 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDICONTO GESTIONALE  

 
Il Rendiconto Gestionale rappresenta dettagliatamente il risultato di gestione dell'Associazione 
conseguito nell'esercizio 2017, attraverso la contrapposizione dei proventi ai relativi oneri 
sostenuti per lo svolgimento delle proprie attività. 
Il rendiconto è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale e in accordo con le linee guida e gli standard indicati da SOS Villaggi 
dei Bambini Internazionale, federazione di cui SOS Villaggi dei Bambini ONLUS fa parte. 
L’obiettivo del prospetto è quindi quello di fornire informazioni circa la provenienza e le modalità 
di impiego delle risorse economiche del periodo, fornendo al tempo stesso chiavi di lettura del 
quadro complessivo delle scelte strategiche e delle modalità di gestione dell’Associazione. 
Gli oneri ed i proventi inseriti nel Rendiconto Gestionale sono stati imputati nel rispetto del 
principio della competenza economica. 
 
ATTIVITA’ TIPICA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA E DI PROMOZIONE 
 
In riferimento agli art. 4 e 5 dello Statuto, SOS Villaggi dei Bambini promuove la raccolta delle 
risorse a sostegno dei Villaggi SOS in Italia nonché dei progetti di SOS CVI nel mondo; 
promuove altresì la realizzazione di nuovi Villaggi SOS in Italia e di strutture ad essi 
complementari. 
Sono riportati pertanto in questa sezione i proventi e gli oneri relativi alle attività di programma 
in Italia e all’Estero nonché quelli relativi alla sensibilizzazione e alla promozione finalizzata al 
raggiungimento dello scopo associativo di cui sopra. 
. 
  

 12 



PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICA ISTITUZIONALE  
 
A partire dall’anno 2017, al fine di favorire una maggiore leggibilità dei proventi si è deciso di 
riclassificarli, procedendo pertanto alla riclassificazione degli stessi anche per l’anno 2016, al 
fine di favorirne il raffronto. 
I proventi da campagne con Testimonial, fino al 2016 classificati tra le donazioni sporadiche, 
sono state riclassificate nella voce donazioni da grandi donatori sia per l’anno in corso sia per 
l’anno precedente al fine di favorirne il raffronto. 
Il dettaglio dei Proventi è stato inoltre riportato direttamente nello schema del Rendiconto 
Gestionale. 
I proventi da attività tipica istituzionale ammontano ad Euro 6.938.915 (Euro 6.494.968 nel 
2016) e sono composti per la maggior parte da: 
 

o donazioni per il sostegno a distanza internazionale per Euro 3.362.363: trattasi di 
donazioni ricevute da donatori individuali e finalizzate al sostegno dei bambini in 
difficoltà accolti nei Villaggi SOS nel mondo; 
 

o donazioni sporadiche per Euro 1.133.361: trattasi di donazioni provenienti da donatori 
individuali e destinati a programmi dedicati ai bambini in difficoltà e alle loro famiglie; 
 

o donazioni da 5 per mille per Euro 440.192; 
 

o donazioni regolari per Euro 313.663: trattasi di donatori che aderendo con convinzione 
alla missione dell’Associazione hanno deciso di effettuare le proprie donazioni con 
regolarità a favore dei programmi nazionali; 
 

o proventi da Istituzioni Governative per Euro 179.603: trattasi di contributi della 
Provincia Autonoma di Trento per Euro 62.492 (progetto Senegal e progetto Nepal) e 
Commissione Europea per Euro 117.111 (progetto Prepare for leaving care). 

 
 
Particolare rilevanza hanno avuto nel 2017 i proventi da altri Enti per Euro 829.329 (Euro 
79.394 nel 2016). Tale voce si riferisce ai proventi da Altre Organizzazioni SOS, in particolare 
un contributo ricevuto da Akelius Foundation attraverso SOS Children’s Villages Svezia a 
copertura dell’attività di implementazione di un nuovo programma dedicato ai Minori Stranieri 
Non Accompagnati, in arrivo nei Comuni del territorio di Crotone, nonché al sostegno di 4 
Villaggi SOS in Italia per programmi rivolti alla stessa tipologia di beneficiari. 
 
 
 
 
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICA ISTITUZIONALE    
 
A. Oneri per programmi      
 
A fronte dei proventi sopra enunciati, è stato destinato ai progetti un importo complessivo di 
Euro 5.244.272 contro Euro 5.047.416 dell’esercizio 2016. 
L’Associazione ha erogato contributi per programmi nazionali e internazionali legati al sostegno 
di progetti di accoglienza dei minori privi di cure parentali, o a rischio di perderle, e al 
rafforzamento familiare all’estero e in Italia.  
L’Associazione ha fornito inoltre servizi pedagogici, di formazione, di monitoraggio e verifica 
delle modalità di attuazione del metodo educativo SOS nella realtà italiana, attraverso interventi 
presso i Villaggi SOS. 
Ha fornito altresì servizi logistici, di coordinamento e di rendicontazione sociale ai Villaggi SOS 
italiani, parte attiva sul campo nell’ambito della Unitaria Struttura di SOS Italia. 
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Qui di seguito viene riportato un dettaglio dell’importo relativo all’erogazione di contributi ai 
programmi nazionali e internazionali. 

A.1 Contributi per programmi nazionali e internazionali Saldi al 
31.12.2017 

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni 

Per quota associativa e servizi alla federazione internazionale 
SOS CVI 760.043 603.630 156.413 

Per sostegno a distanza internazionale 2.128.095 2.237.638 -109.543 
Per programmi internazionali 403.875 542.173 -138.298 
Per programmi nazionali 404.742 659.804 -255.062 
Per fedeltà “mamme SOS” 26.000 26.000 0 
Per formazione e sostegno scolastico 20.000 64.000 -44.000 
Per altre associazioni 0 54.679 -54.679 
Per programmi nazionali in beni in natura 5.298 68.283 -62.985 
Per svalutazione crediti vs i Villaggi 14.875 14.946 -71 
Totale 3.762.928 4.271.153 -508.225 
 
I Contributi per il sostegno a distanza internazionale rappresentano la quota di donazioni 
ricevute nell’anno a tale scopo, versata o da versare a SOS CVI.  Il contributo raccoglie dunque 
l’importo in parte versato e quello ancora dovuto, ma di competenza dell’anno.  
 
I Contributi per programmi nazionali qui rappresentati sono relativi alla sola competenza 
dell’esercizio. In corso d’anno sono stati erogati altresì contributi nazionali attingendo al Fondo 
programmi che già esisteva al 31.12.2016 e i cui importi accantonati erano stati registrati per 
competenza in quell’anno. 
 
Nella tabella seguente indichiamo la distribuzione di tali contributi per area di destinazione. 
Sostegno a distanza per destinazione Contributo Paese Contributo Regione 

AFRICA 977.591 
Algeria 2.895   
Angola 8.423   
Benin 23.544   
Botswana 13.231   
Burkina Faso 32.578   
Burundi 21.590   
Camerun 7.630   
Capo Verde 9.724   
Ciad 8.896   
Costa D'Avorio 17.540   
Etiopia 128.301   
Gambia 18.062   
Ghana 33.090   
Gibuti 482   
Guinea 24.521   
Guinea Equatoriale 6.941   
Guinea-Bissau 43.601   
Kenya 80.014   
Lesotho 5.501   
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Liberia 15.171   
Madagascar 84   
Malawi 26.419   
Mali 42.551   
Marocco 26.962   
Mauritius 1.029   
Mozambico 17.187   
Namibia 6.052   
Niger   8.365   
Nigeria 16.008   
Rep. Centrafricana 5.094   
Rep. Dem. Congo 52.629   
Ruanda 22.653   
Senegal 29.368   
Sierra Leone 22.568   
Somalia 19.944   
Sud Africa 11.698   
Sud Sudan 7.453   
Sudan 15.629   
Swaziland 7.487   
Tanzania 16.348   
Togo 10.124   
Tunisia 12.995   
Uganda 41.965   
Zambia 34.934   
Zimbabwe 20.310   
ASIA 723.072 
Armenia 7.970   
Azerbaigian 4.952   
Bangladesh 39.299   
Brunei 3.054   
Cambogia 38.694   
Cina 23.395   
Filippine 40.265   
Georgia 4.090   
Giordania 15.928   
India 245.612   
Indonesia 21.786   
Israele 2.733   
Kazakistan 4.065   
Kirghizistan 11.665   
Laos 29.327   
Libano 14.573   
Mongolia 3.323   
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Nepal 61.716   
Palestina 21.269   
Siria 31.059   
Sri Lanka 27.487   
Tailandia 37.089   
Uzbekistan 7.493   
Vietnam 26.228   
EUROPA CENTRALE, DELL'EST E BALTICI 97.497 
Albania 6.285   
Bielorussia 14.107   
Bosnia Herzegovina 5.156   
Bulgaria 1.756   
Cipro 1.998   
Croazia 10.743   
Estonia 1.518   
Kosovo 242   
Lettonia 2.304   
Lituania 813   
Macedonia 1.854   
Polonia 437   
Repubblica Ceca 501   
Romania 10.214   
Russia 16.305   
Serbia 4.182   
Ucraina 6.400   
Ungheria 12.682   
AMERICA LATINA 327.172 
Argentina 7.977   
Bolivia 41.807   
Brasile 12.510   
Cile 16.825   
Colombia 2.569   
Costa Rica 16.246   
Ecuador 13.375   
El Salvador 14.469   
Giamaica 5.505   
Guatemala 12.464   
Haiti 40.905   
Honduras 19.341   
Messico 19.207   
Nicaragua 11.205   
Panama 4.854   
Paraguay 19.187   
Perù 35.381   
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Rep. Dominicana 11.379   
Uruguay 9.775   
Venezuela 12.191   
EUROPA OCCIDENTALE 2.763 
Grecia 2.763   
TOTALE 2.128.095 

 
Riportiamo di seguito in dettaglio i Contributi per programmi internazionali, ripartiti secondo la 
loro destinazione: 
 
 
Programmi Internazionali/ Associazione SOS Contributo 
FDO EMERGENZE 127.850 
SOS SOMALIA 72.500 
SOS SENEGAL/MALI 62.292 
SOS SWAZILAND 47.983 
SOS NEPAL 29.700 
SOS SUD SUDAN 22.500 
SOS UGANDA 12.000 
SOS HAITI 8.600 
SOS REPUBBLICA CENTRAFRICANA 6.450 
SOS ETIOPIA 6.000 
SOS MACEDONIA 3.500 
SOS UZBEKISTAN 2.500 
SOS MONGOLIA 2.000 
TOTALE 403.875 
 
 
Riportiamo di seguito in dettaglio i Contributi per programmi nazionali, ripartiti secondo la loro 
destinazione:  
 
Programmi Nazionali Contributo 
VILLAGGIO SOS TRENTO 29.847 
VILLAGGIO SOS OSTUNI 37.085 
VILLAGGIO SOS VICENZA 66.539 
VILLAGGIO SOS SARONNO 89.646 
VILLAGGIO SOS ROMA 67.495 
VILLAGGIO SOS MOROSOLO 57.073 
VILLAGGIO SOS MANTOVA 3.912 
PROGRAMMI ITALIA -  DA DESTINARE 53.145 
TOTALE 404.742 
 
 
Al fine di erogare i servizi per programmi nazionali come precedentemente indicato, 
l’Associazione ha sostenuto degli oneri dettagliati nelle tabelle a seguire. 
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A.2 Servizi e acquisti Saldi al 
31.12.2017 

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni 

Manutenzioni e assistenza software 32.871 20.692 12.179 
Illuminazione, riscaldamento e acqua 10.093 3.190 6.903 
Assicurazioni 4.884 2.624 2.260 
Viaggi e trasferte 88.837 43.849 44.988 
Spediz, banc, telef, serv. formaz. e rend.sociale 108.978 70.808 38.170 
Supporto psicosociale e accoglienza programmi diretti 222.976 0 222.976 
Consulenze e collaborazioni 18.173 53.666 -35.493 
Sensibilizzazione 69.068 3.332 65.736 
Oneri diversi personale          18.302             8.660  9.642 
Acq. beni alimentari, di consumo e cancelleria 10.605 6.142 4.463 
Totale 584.787 212.963 371.824 
 
L’incremento considerevole relativo ai servizi si riferisce sostanzialmente alle attività del nuovo 
programma diretto dedicato ai Minori Stranieri Non Accompagnati, in Crotone e Poci (SI), in 
particolare per quanto riguarda attività di supporto psicosociale e accoglienza per programmi 
diretti, viaggi, formazione, sensibilizzazione. 
 

   A.3 Oneri per godimento beni di terzi  Saldi al 
31.12.2017 

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni 

Spese condominiali e affitto/noleggio beni strumentali 29.736 24.072 5.664 
Totale 29.736 24.072 5.664 

    A.4 Oneri per il Personale Saldi al 
31.12.2017 

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni 

Stipendi 587.516 326.965 260.551 
Oneri Sociali 150.497 87.073 63.424 
Trattamento di fine rapporto 42.718 22.125 20.593 
Totale 780.731 436.163 344.568 
 
L’incremento dei costi per il personale di programma si riferisce sostanzialmente al personale 
dedicato al nuovo programma diretto per Minori Stranieri Non Accompagnati, in Crotone e 
Poci (SI), 
 

   A.5 Oneri diversi di gestione Saldi al 
31.12.2017 

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni 

Diritti e licenze, imposte dirette e indirette, altre spese 
gestione struttura 21.320 19.749 1.571 

Totale 21.320 19.749 1.571 
 
 
 
 
B. Oneri per sensibilizzazione  

 
Allo scopo di sostenere i programmi di cui sopra e al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle tematiche dell’infanzia e sulle attività dei Villaggi SOS in Italia e all’estero, l’Associazione 
in corso d’anno ha cominciato a strutturarsi rafforzando le proprie competenze interne con un 
nuovo team di comunicazione, creando così le basi per lo sviluppo della propria strategia di 
comunicazione necessaria al piano di crescita dell’Organizzazione. 
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Il totale degli oneri sostenuti per sensibilizzazione è stato pari ad Euro 305.108, contro Euro 
380.279 dell’esercizio 2016. 
 
Di seguito viene riportato il dettaglio degli oneri per servizi e acquisti per sensibilizzazione. 
 

 
 
 
C. Oneri per promozione 

 
Allo scopo di promuovere l’idea dei Villaggi SOS in Italia e all’estero in merito alla tutela e allo 
sviluppo del metodo SOS di accoglienza e di assistenza dei minori e dei giovani in difficoltà 
familiare, come stabilito nel proprio statuto, l’Associazione ha utilizzato tutti i mezzi di 
comunicazione individuali e di massa, sostenendo oneri per complessivi Euro 1.683.125, 
contro Euro 1.859.396 dell’esercizio 2016. 
  
Di seguito viene riportato il dettaglio degli oneri per servizi e acquisti per promozione. 

B.1 Servizi e acquisti Saldi al 
31.12.2017

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni

Manutenzioni e assistenza software 5.114 396 4.718
Illuminazione, riscaldamento e acqua 875 0 875
Assicurazioni 453 0 453
Viaggi e trasferte 6.101 1.049 5.052
Spedizioni, bancarie, telefoniche, servizi vari 19.044 780 18.264
Consulenze e collaborazioni 1.945 48.720 -46.775
Promozione e comunicazione 137.925 253.387 -115.462
Oneri diversi personale           2.568           5.792 -3.224
Acq. beni di consumo e cancelleria 930 0 930
Totale 174.955 310.124 -135.169

Servizi di promozione e comunicazione Saldi al 
31.12.2017

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni

Acquisto materiale per attività promozionali 3.176 6.521 -3.345
Servizi promozionali 36.508 191.782 -155.274
Stampa materiale istituzionale 14.365 1.568 12.797
Acquisto spazi pubblicitari e servizi media 83.876 53.516 30.360
Totale 137.925 253.387 -115.462

B.2 Oneri per godimento beni di terzi Saldi al 
31.12.2017

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni

Spese condominiali e affitto/noleggio beni strumentali 9.238 0 9.238
Totale 9.238 0 9.238

B.3 Oneri per il Personale Saldi al 
31.12.2017

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni

Stipendi 73.577 0 73.577
Oneri Sociali 19.658 0 19.658
Trattamento di fine rapporto 5.568 0 5.568
Totale 98.803 0 98.803

B.4 Oneri diversi di gestione Saldi al 
31.12.2017

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni

Diritti e licenze, imposte dirette e indirette, altre spese gestione struttura 4.095 155 3.940
Totale 4.095 155 3.940
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C.1 Servizi e acquisti Saldi al 
31.12.2017 

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni 

Manutenzioni e assistenza software 66.554 55.946 10.608 
Illuminazione, riscaldamento e acqua 4.249 1.778 2.471 
Assicurazioni 2.758 4.524 -1.766 
Viaggi e trasferte 9.213 16.717 -7.504 
Spedizioni, bancarie, telefoniche, servizi vari  238.465 266.386 -27.921 
Consulenze e collaborazioni 55.803 38.578 17.225 
Promozione e comunicazione 615.877 685.344 -69.467 

Oneri diversi personale        12.417         13.361  -944 

Acq. beni di consumo e cancelleria 4.177 4.946 -769 
Contributi a coordinamenti nazionali  49.102 0 49.102 
Totale 1.058.615 1.087.580 -28.965 
 
 
 
La voce “Manutenzioni e assistenza software” comprende le spese sostenute per: 

• manutenzione dei locali e degli arredi  Euro   9.683   
• assistenza software (data base donatori) Euro  56.871 

 
La voce “Spedizioni, bancarie, telefoniche e servizi vari” comprende: 

• spedizioni per promozione      Euro 154.147 
• bancarie per incasso donazioni     Euro   46.624 
• telefoniche                    Euro   10.457 
• servizi di ricerca e sviluppo Euro   10.875 
• servizi di formazione Euro   11.500  
• servizi vari Euro     4.862 

 
 
 

 
 
 

C.2 Oneri per godimento beni di terzi  Saldi al 
31.12.2017 

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni 

Spese condominiali e affitto/noleggio beni strumentali 10.182 17.054 -6.872 
Totale 10.182 17.054 -6.872 

    C.3 Oneri per il Personale Saldi al 
31.12.2017 

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni 

Stipendi 372.550 484.385 -111.835 
Oneri Sociali 131.938 136.746 -4.808 
Trattamento di fine rapporto 27.927 35.072 -7.145 
Totale 532.415 656.203 -123.788 

Servizi di promozione e comunicazione Saldi al 
31.12.2017

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni

Acquisto materiale per attività promozionali 699 2.903 -2.204
Servizi promozionali 125.071 106.079 18.992
Stampa materiale per fidelizzazione e acquisizione donatori 329.706 408.793 -79.087
Acquisto spazi pubblicitari e servizi media 160.401 167.569 -7.168
Totale 615.877 685.344 -69.467
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    C.4 Oneri diversi di gestione Saldi al 
31.12.2017 

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni 

Diritti e licenze, imposte dirette e indirette, altre spese gestione 
struttura 17.384 25.023 -7.639 

Totale 17.384 25.023 -7.639 
 
 
 
 
ATTIVITA’ FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
 
 
Proventi finanziari e patrimoniali    
 
I proventi finanziari e patrimoniali ammontano complessivamente a Euro 34.614, contro Euro 
478.610 del 2016 e sono costituiti da proventi finanziari relativi a interessi attivi su c/c bancari e 
postali, dividendi e cedole su titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, utili derivanti dalla 
negoziazione di titoli. 
 
Di seguito il dettaglio dei proventi finanziari e patrimoniali. 
 

 
 
 
 
 
D. Oneri finanziari e patrimoniali 
 
Al 31 dicembre 2017 l’Associazione aveva sostenuto oneri finanziari per Euro 240. 
 
 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE 
 
 
E. Oneri per attività di supporto 
 
L’attività di supporto generale si configura come l’attività di direzione e di conduzione 
dell’Associazione che ne garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base e ne 
assicura la continuità. 

Proventi finanziari e patrimoniali Saldi al 
31.12.2017

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni

Proventi finanziari: 34.614 478.610 -443.996
Interessi attivi su c/c bancari e postali 104 66 38
Interessi attivi su titoli iscritti nelle immob.finanz. 19.326 174.665 -    155.339 
Utili da negoziazione titoli e proventi finanz. diversi 3.584 290.881 -    287.297 
Rivalutazione Polizza Vita 11.600 12.998 -        1.398 

Proventi patrimoniali: 0 0 0

Totale 34.614 478.610 -443.996
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Gli oneri per attività di supporto si riferiscono all’investimento che l’Associazione ha posto in 
essere in riferimento alle attività degli organi statutari, della direzione, del bilancio e della 
finanza, della gestione delle risorse umane, della segreteria istituzionale e dei servizi generali. 
Per queste attività, sono stati sostenuti oneri per complessivi Euro 508.060 contro Euro 
435.932 dell’esercizio 2016. 
 
Di seguito riportiamo il dettaglio degli oneri sostenuti per tali attività. 
 

 
 
 
 
La voce “Consulenze e collaborazioni” comprende: 
 

• consulenze del lavoro, fiscali e ammin., legali          Euro   66.760 
• prestazioni occasionali accessorie   Euro     2.940 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
A completamento di quanto sopra esposto riportiamo alcune informazioni riassuntive relative 
alle voci presenti nelle varie sezioni dedicate alle attività dell’Associazione. 

E.1 Servizi e acquisti Saldi al 
31.12.2017

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni

Manutenzioni e assistenza software 19.043 13.391 5.652
Illuminazione, riscaldamento e acqua 2.430 554 1.876
Assicurazioni 5.418 5.458 -40
Viaggi e trasferte 17.507 18.377 -870
Spedizioni, bancarie, telefoniche, servizi vari 43.778 38.345 5.433
Consulenze e collaborazioni 69.700 65.624 4.076
Promozione e comunicazione 2.750 174 2.576
Oneri diversi personale 9.666 43.090 -33.424
Acq. beni di consumo e cancelleria 2.567 1.555 1.012
Totale 172.859 186.568 -13.709

E.2 Oneri per godimento beni di terzi Saldi al 
31.12.2017

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni

Spese condominiali e affitto/noleggio beni strumentali 7.290 5.207 2.083
Totale 7.290 5.207 2.083

E.3 Oneri per il Personale Saldi al 
31.12.2017

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni

Stipendi 204.381 149.683 54.698
Oneri Sociali 54.606 42.247 12.359
Trattamento di fine rapporto 15.468 10.848 4.620
Totale 274.455 202.778 71.677

E.4 Oneri diversi di gestione Saldi al 
31.12.2017

Saldi al 
31.12.2016 Variazioni

Diritti e licenze, imposte dirette e indirette, altre spese gestione 
struttura 17.951 12.449 5.502

Totale 17.951 12.449 5.502
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IMPOSTE D’ESERCIZIO 
 
Tra gli Oneri diversi di gestione è presente l’importo relativo alla previsione delle imposte 
dirette di competenza 2017 a carico dell’Associazione. 
Si tratta di Euro 18.077 relativi alle imposte IRES e IRAP. 
 
 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Numero di dipendenti    
 
L’organico dell’Associazione, ripartito per categoria, ha subito complessivamente rispetto al 
precedente esercizio le seguenti variazioni: 
 
Organico 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni 
Dirigenti 1 1 0 
Quadri  6 4 2 
Impiegati 34 23 11 
Totale 41 28 13 

 
 
Il personale comprende 29 dipendenti a contratto full time e 12 a contratto part time. 
 
In corso d’anno l’organico si è arricchito di alcune risorse impegnate in specifici progetti di 
nuova attuazione; si tratta in particolare del progetto di raccolta fondi Face to Face e del 
programma dedicato ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), svolto prevalentemente sul 
territorio di Crotone dove l’Associazione ha aperto un nuovo ufficio.  
 
I contratti nazionali di lavoro applicati sono quelli del settore del Commercio.  
 
 
Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori (Art. 2427 punto 16) 
Non vi sono compensi agli amministratori.  Agli amministratori è altresì riconosciuto il rimborso 
delle spese sostenute per lo svolgimento del loro mandato.  
 
 
Agenzia delle Entrate: 5 per mille 
 
Durante l’anno 2017 è stata incassata la cifra di Euro 440.192, relativa alla campagna 5 per 
mille del 2015 (redditi 2014), iscritta nel Rendiconto di Gestione tra i Proventi. 
Anche per l’anno finanziario 2016 (redditi 2015) e 2017 (redditi 2016) SOS Villaggi dei Bambini 
ONLUS è stata inserita tra le Organizzazioni ONLUS che hanno diritto alla donazione del 5 per 
mille da parte dei contribuenti. 
 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Il rendiconto dell’esercizio 2017 chiude con un risultato negativo pari ad Euro -767.276 a 
parziale utilizzo delle riserve di accantonamento degli avanzi degli esercizi precedenti. 
 
Il presente Bilancio d’esercizio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale – finanziaria, 
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nonché il risultato economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e corrisponde alle 
scritture contabili. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il presente Rendiconto, nel suo complesso e nelle singole 
parti che lo compongono, così come predisposto dall’Organo Amministrativo comprendente la 
proposta di copertura del disavanzo di esercizio 2017 con le riserve derivanti dagli avanzi degli 
esercizi precedenti. 

Milano, 16 aprile 2018 
SOS Villaggi dei Bambini ONLUS 

F.to Il Presidente
Maria Grazia Lanzani
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