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Nota Integrativa
BilancioAbbreviatoal 31/12/2016
Introduzione alla Nota Integrativa
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall’art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto,

Attività svolta
Come vi è noto Bambini in Romania (BiR) si è formalmente costituita nel 1999 a Milano su iniziativa di Don Gino
Rigoldi, in collaborazione con cittadine, cittadini e realtà del terzo settore.
Le finalità dell'associazione si articolano su due dimensioni interrelate. Da un lato la tutela dei diritti dell'infanzia in
Romania, Moldova e Italia, con particolare attenzione ai minori che vivono condizioni di fragilità e discriminazione legate
all'abbandono e alla marginalità sociale. Dall'altro la promozione della partecipazione civica e della cittadinanza attiva in
Italia e all'estero, con proposte di formazione e attivazione rivolte a giovani e adulti.
Nel 2016 le attività di BiR sono proseguite su entrambi i binari.
I percorsi di cooperazione internazionale si sono sviluppati in diverse aree della Romania e della Moldova, in
collaborazione con le istituzioni e gli attori del privato sociale. Anche nel 2016 per BiR fare cooperazione ha significato
partecipare alla trasformazione di politiche e progetti rivolti a categorie vulnerabili, cercando il giusto mix tra sostegno
materiale e attività di rinforzo dei partner locali per l'acquisizione di autonome capacità di azione.
Nel concreto:


Oltre 53.000€ donati direttamente ai nostri parter: la Fondazione Inima Pentru Inima, la DGASPC Mehedinti,
l'Associazione Filantropia;



oltre 23.000€ per sostenere progetti di mobilità internazionale a Bucarest e Rm.Valcea;



monitoraggio, formazione e supervisione per le equipe locali, a cura dello staff di BiR;
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messa a disposizione degli immobili di nostra proprietà per progetti rivolti all'infanzia;



sostegno al fundraising locale, con contributi di oltre 30.000 euro complessivi a Carusel e Fondazione Inima
Pentru Inima da aziende locali grazie alla nostra intermediazione.

Anche per quanto riguarda l'area della partecipazione continua nel 2016 lo sviluppo dei percorsi di volontariato
internazionale e di attivazione sul territorio in Italia. Rispetto ai campi internazionali il 2016 è stato un anno di decrescita.
Il numero dei volontari coinvolti è diminuito fino ad arrivare a 84 partecipanti ai campi estivi, più un gruppo di 4 ragazzi e
ragazze per un campo invernale. Resta invece pressoché stabile il numero di volontari coinvolti nelle attività continuative
in Italia, con oltre 120 persone coinvolte nelle attività continuative delle sedi territoriali (promozione, formazione,
backoffice, raccolta fondi...) e nelle azioni di animazione sul territorio nate negli ultimi anni: le attività proposte all'interno
dell'Istituto Penale per Minorenni C. Beccaria di Milano e le attività di accoglienza di richiedenti asilo presso la Stazione
Centrale di Milano.
A cavallo tra partecipazione e cooperazione internazionale, si intensificano le attività legate a esperienze di volontariato di
lungo periodo: prosegue l'esperienza di Servizio Civile Internazionale in collaborazione con ACLI-IPSIA, con due
volontarie espatriate, e prosegue il Servizio Volontario Europeo a Bucarest con Carusel, con un volontario e una
volontaria.
Grande novità del 2016 è stato il progetto “LUOGHI COMUNI – Insieme oltre i pregiudizi”, realizzato a Milano, Roma e
Bari da un partenariato guidato da BiR, grazie a un finanziamento dell'Unione Europea. Il progetto si pone l'obiettivo di
favorire l'inclusione dei minori rom, e ha promosso laboratori con bambini e adolescenti centrati sui linguaggi del video e
del teatro. Il progetto si concluderà nell'estate del 2017 e sta creando un tessuto fitto di relazioni e apprendimenti sui temi
connessi alla non discriminazione, alla diversità e alle minoranze.
Per raccontare il 2016 è poi fondamentale nominare due grandi avvenimenti che stanno radicalmente trasformando
l'Associazione. Il primo è legato al cambio della nostra sede operativa, con l'abbandono del nostro storico spazio di via
Cavalcabò. Dall'autunno del 2016 ci siamo trasferiti negli a CN L'Hub, centro polifunzionale che connette spazi per
l'accoglienza, imprese sociali, aree eventi e uffici, con l'idea di offrire al quartiere e alla città un hub per i diritti e la
solidarietà. Per Bir questo cambiamento è l'occasione per investire sui legami con altri attori importanti del territorio,
offrendo a una rete più estesa e più fitta le nostre competenze sui temi del volontariato e della cooperazione internazionale.
Il secondo movimento è legato alla crescita della Fondazione Don Gino Rigoldi, di cui BIR è parte attiva e integrante, che
si è presa nel 2016 lo spazio per dare forma a una nuova identità e per lanciare iniziative unitarie di comunicazione e
raccolta fondi.
Informazioni e riflessioni approfondite sulle attività svolte nel 2016 saranno contenute anche quest'anno nel Bilancio
Sociale, documento di sintesi che restituisce l'eterogeneità e il dinamismo che caratterizzano BiR da sempre. Nel Bilancio
Sociale sono proposte letture sistematiche e quadri di sintesi che riguardano anche la dimensione economica del nostro
agire, ma ci sembra importante riportare anche all'interno della Nota Integrativa alcuni spunti trasversali: quali sono i
principali cambiamenti intercorsi da questo punto di vista?


L'esercizio 2015 si era concluso con una perdita netta di quasi cinquanta mila euro, risultato che raccontava una
fase di transizione e una grande fatica. Nello scorso Bilancio Sociale avevamo registrato l'impegno di BiR al
cambiamento, con l'idea che avremmo dovuto aumentare i ricavi e nei limiti del possibile contenere i costi.
Guardando alle avventure del 2016 possiamo davvero dire che ce l'abbiamo fatta.



Sul versante delle entrate abbiamo registrato ottimi risultati, chiudendo con un +23% rispetto al 2015. Una parte
significativa di questo miglioramento è legata all'importante contributo dell'Unione Europea, ma è importante
segnalare anche il peso delle progettualità finanziate da Intesa San Paolo, da MPS, dalla Fondazione Don Gino
Rigoldi, dagli amici dell'Associazione Hogar, da BPM, CISL e dal Comune di Milano. Sul fronte delle donazioni
registriamo l'importanza di alcuni storici sostenitori, ma anche il valore delle iniziative proposte dai volontari,
come la ormai storica BiRLotteria e le cene di autofinanziamento organizzate in autunno e a Natale.



Sul versante delle uscite non sono da segnalare significativi scostamenti rispetto al 2015 in termini di volumi
complessivi, ma è importante osservare come è cambiato il peso delle diverse voci di costo. Alcuni esempi in
merito: primo, diminuiscono i contributi diretti ai nostri partner in Romania e Moldova, ma una grande parte di
questa diminuzione è stata compensata da una crescita del fundraising locale legato alla nostra intermediazione;
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secondo, compare per la prima volta nei conti di BiR una voce di costo significativa legata a un progetto di
portata nazionale sull'inclusione delle minoranze rom; terzo, il bilancio mostra che siamo riusciti a ottenere questi
risultati senza aumentare i costi del personale, che sono addirittura diminuiti grazie all'impegno e ai sacrifici di
tutti i nostri collaboratori e collaboratrici.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo
Voce

Esercizio 2016

%

Esercizio 2015

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE

243.073

56,22 %

163.442

46,09 %

79.631

48,72 %

Liquidità immediate

136.258

31,52 %

28.397

8,01 %

107.861

379,83 %

Disponibilità liquide

136.258

31,52 %

28.397

8,01 %

107.861

379,83 %

Liquidità differite

106.815

24,71 %

135.045

38,08 %

(28.230)

(20,90) %

22.778

5,27 %

22.821

6,44 %

(43)

(0,19) %

84.037

19,44 %

112.224

31,65 %

(28.187)

(25,12) %

189.264

43,78 %

191.155

53,91 %

(1.891)

(0,99) %

189.264

43,78 %

191.155

53,91 %

(1.891)

(0,99) %

432.337

100,00 %

354.597

100,00 %

77.740

21,92 %

Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine
Crediti immobilizzati a breve termine
Immobilizzazioni materiali destinate
alla vendita
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi
Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo
Esercizio 2016

CAPITALE DI TERZI

98.337

22,75 %

24.203

6,83 %

74.134

306,30 %

Passività correnti

91.295

21,12 %

21.130

5,96 %

70.165

332,06 %
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%

Esercizio 2015

%

Variaz.
assolute

Voce

Esercizio 2016

Variaz. %

Debiti a breve termine

20.510

4,74 %

18.372

5,18 %

2.138

11,64 %

Ratei e risconti passivi

70.785

16,37 %

2.758

0,78 %

68.027

2.466,53 %

Passività consolidate

7.042

1,63 %

3.073

0,87 %

3.969

129,16 %

7.042

1,63 %

3.073

0,87 %

3.969

129,16 %

334.000

77,25 %

330.394

93,17 %

3.606

1,09 %

5.700

1,32 %

5.700

1,61 %

Riserve

209.055

48,35 %

209.054

58,96 %

1

Utili (perdite) portati a nuovo

115.640

26,75 %

163.432

46,09 %

(47.792)

(29,24) %

3.605

0,83 %

(47.792)

(13,48) %

51.397

(107,54) %

432.337

100,00 %

354.597

100,00 %

77.740

21,92 %

Debiti a m/l termine
Fondi per rischi e oneri
TFR
CAPITALE PROPRIO
Capitale sociale

Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata dell'esercizio
TOTALE FONTI

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.

Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2016

%

Esercizio 2015

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

292.540

100,00 %

237.249

100,00 %

55.291

23,31 %

9.349

3,20 %

4.396

1,85 %

4.953

112,67 %

223.617

76,44 %

218.774

92,21 %

4.843

2,21 %

59.574

20,36 %

14.079

5,93 %

45.495

323,14 %

818

0,28 %

49.490

16,92 %

57.932

24,42 %

(8.442)

(14,57) %

MARGINE OPERATIVO LORDO

9.266

3,17 %

(43.853)

(18,48) %

53.119

(121,13) %

- Ammortamenti e svalutazioni

2.502

0,86 %

1.113

0,47 %

1.389

124,80 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

6.764

2,31 %

(44.966)

(18,95) %

51.730

(115,04) %

- Consumi di materie prime
- Spese generali
VALORE AGGIUNTO
- Altri ricavi
- Costo del personale

818

- Accantonamenti
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Esercizio 2016

+ Altri ricavi

%

Esercizio 2015

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

818

0,28 %

- Oneri diversi di gestione

3.907

1,34 %

2.757

1,16 %

1.150

41,71 %

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA

3.675

1,26 %

(47.723)

(20,12) %

51.398

(107,70) %

18

0,01 %

50

0,02 %

(32)

(64,00) %

3.693

1,26 %

(47.673)

(20,09) %

51.366

(107,75) %

(88)

(0,03) %

(119)

(0,05) %

31

(26,05) %

3.605

1,23 %

(47.792)

(20,14) %

51.397

(107,54) %

3.605

1,23 %

(47.792)

(20,14) %

51.397

(107,54) %

3.605

1,23 %

(47.792)

(20,14) %

51.397

(107,54) %

+ Proventi finanziari

818

+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE
+ Rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie
REDDITO ANTE IMPOSTE
- Imposte sul reddito dell'esercizio
REDDITO NETTO

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
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Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Informazioni varie
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Stato Patrimoniale Attivo
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a
zero il valore di realizzo al termine del processo.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Terreni e fabbricati
I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.
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Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Stato Patrimoniale Passivo
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio Netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Conto Economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.
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Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Ricavo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Costi di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Dipendenti
Impiegati

2016

2015
4

4

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo direttivo. Inoltre la stessa
non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. Il Revisore
dell’associazione non percepisce alcun compenso..

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’associazione sono così suddivise:
Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è
diretta l'attività dell'impresa
Cinque per mille
adozioni a distanza
volontariato estivo
volontariato invernale
donazioni da eventi
donazioni da sostenitori (privati e aziende)
Fondi per progetti diversi
quote associative
arrotondamenti
Progetto Unione Europea
Donazioni da banchetto
Donazioni da privati

291.722
11.000
5.930
34.210
1.280
28.785
1.600
99.974
855
10
70.000
4.666
33.412

Considerazioni finali
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Virginio Rigoldi

Il Revisore
Maurizio Cavallari
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