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ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Note Tecniche al Bilancio al 31/12/2018
Skychildren Onlus non ha obblighi di redazione del Bilancio sociale, tuttavia sono state seguite
le linee guida adottate dai D.Lgs. 3/7/2017 n. 112 e n. 117, cosìcome recepite dal D.M. Lavoro
4/7/2019.
In particolare, il bilancio viene pubblicato sul sito internet della Onlus a disposizione dei terzi.
Sono stati seguiti i principi previsti in termini di Rilevanza, Completezza, Trasparenza,
Neutralità, Competenza di periodo, Comparabilità, Chiarezza, Veridicità e verificabilità,
Attendibilità e Autonomia.
Il Bilancio della Onlus viene predisposto da uno Studio di Commercialisti e verificato da un
Revisore indipendente.
In particolare.
La contabilità dell’Ente è tenuta tramite apparecchi elettronici e prevede la rendicontazione
puntuale di ogni movimentazione, in entrata o in uscita. I movimenti verificabili (banca o enti
finanziari) sono riconciliati con gli estratti conto ufficiali previsti dagli istituti finanziari. Per
quel che riguarda gli eventi di raccolta, oltre alle movimentazioni finanziarie complessive, per
ogni evento viene predisposto un apposito documento che registra le singole donazioni cui
corrisponde una attestazione di pagamento rilasciata al donatore. Tale attestazione non ha
validità fiscale, salvo i casi in cui la donazione venga effettuata con strumenti finanziari
tracciabili.
I dati raccolti nella contabilità confluiscono nel bilancio di esercizio dell’Ente.
I Fondi raccolti sono indicati per “cassa”, quindi si riferiscono alle donazioni che sono
pervenute nelle disponibilità finanziaria di Skychildren nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 31
dicembre 2018.
I fondi sono stati suddivisi in tre categorie. La prima per i contributi “pubblici” che si
sostanziano nell’erogazione da parte dello Stato del 5 per mille; nello specifico si tratta del 5
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per mille relativo agli anni 2015 e 2016. Una seconda categoria per i Fondi c.d. liberi, cioè
dove non è stato indicato dal donatore uno specifico progetto cui destinare l’elargizione.
Infine l’ultima categoria, al contrario della precedente, è quella c.d. Vincolata, dove il donatore
ha inserito (anche verbalmente) una specifica volontà di destinazione delle somme.
In uno specifico schema (“Dettaglio Fondi Vincolati”) sono stati riportati i vincoli e le relative
spese effettuate.
Alcune somme vincolate, non essendo state spese, sono state rinviate agli esercizi successivi
(indicate nel passivo di bilancio) in quanto la spesa sostenuta è stata inferiore a quanto
accantonato, tuttavia è stato mantenuto il vincolo dato che alcuni progetti verranno
rifinanziati anche nel futuro.
Per quel che riguarda, invece, le “uscite per finanziamento progetti”, sono stati inseriti i
progetti per cui al 31/12/2018 Skychildren si era impegnata al finanziamento, non rilevando
la data del pagamento del progetto stesso.
I progetti complessivamente finanziati (pagati al 31 dicembre o solo impegnati) sono indicati
nelle “uscite per Finanziamento progetti” del Conto Economico, mentre gli impegni assunti al
31/12/2018 non ancora pagati, sono indicati nel passivo dello stato patrimoniale.
Segnaliamo nel bilancio di esercizio, nel conto economico, la voce “costi per raccolte fondi
sponsorizzate”. Tale voce espone un totale pari a zero, ma delle voci di dettaglio movimentate.
Per meglio comprendere tale voce è necessaria una premessa. Skychildren ha come linea
guida quella di non caricare di costi la Onlus, trovando sponsor che specifici che paghino tali
costi.
Ad esempio, la sede della Onlus, sia legale che operativa è in spazi messi a disposizione da
attività economiche, così come i costi di cancelleria e stampe, sono offerti gratuitamente da
fornitori di prodotti o donatori terzi. Le spese per recarsi in India, sia i voli che gli alberghi, sia
dei soci che di eventuali terzi, sono direttamente pagati da parte di chi effettua la missione, a
proprio carico e cura, senza alcun addebito di aclun genere per la Onlus. Talvolta, per questini
amministrative, è capitato che la Onlus anticipasse dei costi che il donatore (o i donatori) si
sono impegnati a pagare. E’ il caso dell’evento “Aperitivo di Natale” effettuato presso l’Hotel
Diana di Milano. I partecipanti all’evento dovevano pagare una quota di ingresso all’Hotel
Diana (convenzionata ad € 10,00 per partecipante). L’Hotel, d’accordo con Skychildren, ha
provveduto ad incassare le somme, al netto di una cauzione versata, ed ha elaborato un unico
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documento contabile per il complessivo importo (€ 2.760). Tale somma è stata correttamente
movimentata in entrata ed in uscita.
Anche la voce “Fondi per acquisto materiali in India” ha una casistica simile. Un donatore ha
provveduto a comprare alcuni materiali (sciarpe, borse o similari per un totale di € 1.450)
prodotti a Calcutta da una ONG locale, Kolkata Rescue ed altre, che sono stati poi consegnati
gratuitamente a Skychildren in Italia. La Onlus nel corso di alcuni eventi ha devoluto tali
materiali ad alcuni donatori.
Nel bilancio, oltre al dettaglio delle voci vincolate, sono stati inseriti altri due prospetti.
Il primo è un dettaglio delle voci del Patrimonio Netto: sono le movimentazioni delle voci del
Patrimonio Netto effettuate nel corso del 2018. A tal proposito le 4 socie hanno provveduto a
donare delle somme nel corso del 2018, con lo specifico vincolo che tali somme venissero
destinate al Fondo di Dotazione utile per il conseguimento della personalità giuridica, da
effettuarsi tra il 2019med il 2020.
Il secondo prospetto evidenzia le disponibilità di cassa dell’ente. Questo prospetto evidenzia
il fatto che le somme impegnate dalla Onlus sono disponibili presso le casse sociali.
Monza, 31/12/2018
Il Presidente
ALLEGRA VIGANOTTI
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