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Introduzione e nota metodologica

Cari soci,
Quando mi accinsi nel maggio 2016 ad assumere su di me la presidenza di Care &
Share non avrei immaginato le prove che mi attendevano, ma dopo due anni molto
complessi e difficili, posso affermare che adesso la nostra associazione sta compiendo
dei passi decisivi per giungere a una ristrutturazione organica ed efficiente.
La filosofia dell’organizzazione sta, con il supporto di voi tutti e degli organi di
governo della ONG, mutando: non più un aiuto finalizzato a una persona, ma un
supporto per una comunità. Questo significa che al tradizionale sostegno a distanza
affiancheremo una progettualità più mirata a programmi e progetti sostenibili.
Le vicende che ci hanno portato lontano dal nostro vecchio partner indiano sono alle
spalle e ormai vediamo con fiducia le prossime sfide che ci portano sempre in
quell’India che vive le contraddizioni di uno sviluppo disordinato e diseguale.

Tomaso Carraro
il Presidente
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Identità dell’organizzazione
La nostra vision

crediamo in un mondo in cui ad ogni bambino venga garantito il diritto all’istruzione e possa
sviluppare il proprio potenziale e realizzare le sue aspirazioni.

La nostra mission:

diamo ai bambini più poveri e vulnerabili la possibilità di ricevere un’istruzione migliore e di
completare gli studi, affinché possano accedere al mondo del lavoro e dare un contributo
proattivo alle proprie comunità

I nostri valori sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I diritti dei bambini
L’elevazione della loro istruzione
L’eccellenza dei partner
L’imparzialità, neutralità e indipendenza
Lo sviluppo sostenibile
Il rispetto reciproco
L’onestà nella comunicazione
La professionalità
La trasparenza
La partecipazione degli stakeholder

Stakeholders
Un elemento decisivo della strategia di Care & Share è la definizione e la
comunicazione verso i propri stakeholder che sono i donatori pubblici e privati
che permettono il raggiungimento degli obiettivi:
o i finanziatori privati e pubblici che permettono la realizzazione dei progetti
di cooperazione allo sviluppo oltre che i genitori adottivi che mantengono
in vita il SAD.
o I collaboratori (italiani e indiani) che contribuiscono al miglioramento
dell’attività associativa sono ugualmente essenziali ai fini della
realizzazione degli obiettivi prefissati.
o I volontari sia in Italia, sia in contesto internazionale sono di
fondamentale importanza

Care & Share svolta
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Assetto istituzionale
L’Assemblea degli associati «rappresenta l'universalità degli associati e le sue
deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i
soci, compresi gli assenti e i dissenzienti» (ex. Art. 14 dello statuto).
COMITATO DIRETTIVO – poteri d’indirizzo, attuazione e coordinamento delle
attività della ONG in Italia e all’estero.
Presidente: rappresenta in sede istituzionale la ONG e conduce le linee guida
dell’attività.
Supervisore Operativo: riassume in sé le funzioni di quello che potrebbe essere
l’amministratore delegato nel profit.
Vice-Presidente:
coadiuva
il
Presidente
nella
rappresentanza
esterna
dell’associazione
Segretario: gestisce il patrimonio dell’associazione e sovrintende la contabilità Italia
I soci di Care & Share (fondatori in corsivo)
Dario Bianchini
Chiara Borile
Paolo Bortoluzzi
Lorenza Caielli
Tomaso Carraro
Enrico Castellani
Monia Celegato
Antonio Coassin
Roberto Colombo
Mara De Bellis
Mary De Lange
Massimo Dian
Annalaura Domenicali
Federico Ferrara
Valentina Ferrara

Ida Frigo
Gaetani dall’Aquila D’Aragona
Ferrante Bonifazio
Faustina Lalatta
Roberta Luchelli
Franco Martina
Alviero Martini
Adriano Motta
Claudio Perrella
Michele Rossi
Willy Schnyder
Giancarlo Terruzzi
Graziella Vigo
Elisabetta Zegna
Arnaldo Zappa

Il Comitato Direttivo attualmente in carica è composto da:
Tomaso Carraro (Presidente)
Elisabetta Zegna (Vice-presidente)
Massimo Dian (Segretario)
Dario Bianchini (Supervisore Operativo)
Mary De Lange (Consigliere)
Alviero Martini (Consigliere)
Arnaldo Zappa (Consigliere)
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I Soci Onorari oggi sono:
Evaristo Arnaldi
Luisella Bausi
Lavinia Biagiotti Cigna
Curzio Belloni
Daniele Bogiatto
Nunzia Bonanno
Nicoletta Brilli
Nadia Chioatto
Palmira Cobai
Bruna De Battisti
Jozica Dezman
Gabriella Giordano
Gabriella Magrini
Carla Nani Mocenigo
Jenny Perotti
Marco Pilati
Roberta Rocchi
Franco Schiavon
Pietro Tarallo
Giancarlo Zambonin
Giorgia Zappa
Anna Zegna di Monterubello
Laura Zemella
L’associazione Care & Share Italia Onlus-ONG è un’organizzazione non lucrativa
d’utilità sociale compresa tra i soggetti di cui al comma 20 lettera C della legge
23/12/96 così come modificata dagli artt. 1 e 2 del D.P.C.M. del 27/11/02 n. 294
(G.U. n. 1 del 02/01/2003); è regolarmente iscritta nell’albo associazioni
comunali (nr. 1903 del 22/01/01) nonché presente sull’elenco persone giuridiche
di Venezia (nr. 367 in data 06/12/2003). Il 23 febbraio 2007 ottiene il
riconoscimento di ONG da parte del ministero affari esteri (D.M. n.
2007/337/000703/5). In ottemperanza della nuova legge sulla cooperazione allo
sviluppo è stata re-iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus in data 25/03/2015 con
prot. 2015/14955.
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Contesto di riferimento
Nel 2016 Care & Share ha stabilito di perseguire come suo obiettivo il sostegno al
bambino vulnerabile. Da principio in India. Quindi in altri luoghi del mondo,
ovunque l’infanzia sia minacciata.
In Andhra Pradesh vivono attualmente 8.642.000 bambini: di questi oltre 2
milioni di analfabeti che vivono prevalentemente di elemosina
Le condizioni del Subcontinente sono precarie da questo punto di vista ove si
pensi che su 3 poveri al mondo 1 vive in India.

Buone prassi
L’obiettivo, naturalmente di lungo termine è quello di preparare i bambini a
diventare attori del cambiamento della società e dell’economia locali. Allo
stesso tempo un aspetto essenziale è quello di aiutare i genitori dei bambini a
migliorare la qualità della loro vita di relazione ed economica

•
•
•
•

Accompagnare i bambini a scuola e fino all’ingresso nel mondo del lavoro
Sviluppare un approccio all’inserimento lavorativo dei ragazzi/e dopo aver
conseguito il diploma
Incentivare i genitori di bambini più vulnerabili a mandare i propri figli alla
scuola locale
Collaborare con altre Organizzazioni Non Governative

I nuovi progetti
La mission di Care & Share non vuole più limitarsi a una zona definita, ma
ovunque sia possibile agire contro la povertà nelle zone rurali dell’India (e qui c’è
l’impegno per il sostegno delle aree tribali) e in quelle urbane (prevalentemente
concernenti i dalit o intoccabili). E’ un ambito molto importante a fronte della
veloce espansione delle città – metropoli e della costante migrazione interna dalla
campagna alla città e il progressivo peggioramento delle condizioni di vita delle
famiglie contadine e nei piccoli centri. Inoltre, la popolazione e i bambini delle
zone rurali sostengono il peso dell’inurbamento dovendo fornire risorse, alimenti,
materie prime e forza lavoro a basso prezzo, mentre si aggrava la mancanza
d’infrastrutture e di servizi primari (quali scuole, soluzioni abitative, cure
mediche, ecc.).
Contiamo di avvalerci dell’appoggio di ONG locali che hanno dimostrato di avere
esperienze pregresse valide, tali da garantire una solida base nel territorio. Sono
ad ogni modo organizzazioni che necessitano di una collaborazione fattiva
nella progettazione, attuazione, valutazione e monitoraggio degli interventi.
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Mangoes Home
Mangoes Home è una casa che accoglie 30 ragazzi orfani e semi-orfani dai
15 ai 17 anni con alle spalle storie difficili e pesanti. L’obiettivo di questo
progetto è stato sin dall’inizio e continua ad essere ancora oggi quello di offrire
un sostegno concreto a questi ragazzi e di dare loro la possibilità di
costruirsi un futuro migliore. I ragazzi di Mangoes Home, infatti, ricevono,
innanzitutto, supporto psicologico al fine di riuscire ad affrontare al meglio le
situazioni individuali e familiari che li affliggono. In secondo luogo, seguono
anche corsi di orientamento scolastico e professionale, affinché possano
scegliere il percorso futuro più adatto a loro. I ragazzi di Mangoes Home hanno
da poco cambiato residenza, spostandosi in una casa più grande, situata in una
zona centrale e quindi più comoda per chi va all'università, dotata di cucina,
camere da letto e servizi igienici adeguati controllata 24/24 da un nuovo
responsabile e dotata di una guest house per accogliere i nostri volontari.

Anganwadi
Gli Anganwadi Centre sono dei centri governativi diffusi in tutta l’India con
l’obiettivo di proteggere la salute e il benessere psicofisico delle donne più povere
e l’educazione dei loro figli. Nello specifico, gli Anganwadi Centres offrono
assistenza sanitaria alle gestanti, alle neomamme e ai neonati, supporto
nutrizionale e attività ricreative per i bambini dai 0 ai 5 anni e attività scolastiche
per bambini dai 6 ai 10 anni. Benché gli Anganwadi Centres rivestano un ruolo
estremamente importante per le donne e i bambini più vulnerabili
dell’India, essi sono spesso inagibili e fatiscenti e gli operatori e gli insegnanti
che vi operano non sono adeguatamente formati o scarseggiano. Proprio per
questa ragione abbiamo ritenuto necessario intervenire a sostegno di queste
realtà, focalizzandoci, in particolar modo, sull’Anganwadi Centre del Sobborgo di
Kedaswar a Vijayawada. L’idea è quella di sostenere, da un lato, la
ristrutturazione delle aule che ospitano il consultorio, l'asilo e la scuola
elementare; dall’altro formando gli operatori e gli insegnanti, migliorando,
così, nel complesso la qualità dei servizi medici di base erogati e
dell'insegnamento.

Assistenza sanitaria e nutrizionale
Di particolare interesse è il progetto di aiutare i bambini sieropositivi con un kit
nutrizione. Secondo la Banca mondiale, l’Andhra Pradesh è lo stato indiano
più colpito dall’HIV. In questi villaggi i bambini sono doppiamente vittime:
della malattia e della malnutrizione. Secondo dati della Banca Mondiale, 6
bambini poveri su 10 sono malnutriti, soprattutto nelle zone rurali. La mancanza
Care & Share svolta
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d’informazione e di prevenzione inoltre, favorisce la diffusione dell’HIV. La
malattia non viene riconosciuta e molte madri scoprono di essere malate durante
i controlli di routine per la gravidanza.
Le ONG locali cercano di aiutare le famiglie e questi bambini con campagne di
sensibilizzazione e prevenzione e fornendo loro un consulto medico gratuito, ma
mancano i mezzi e le risorse per dare a questi piccoli malati quei semplici pasti
con i giusti nutrienti per aiutarli a sopportare le cure e i trattamenti medici cui si
devono sottoporre.
La povertà delle famiglie e l’isolamento nelle campagne non permettono difatti a
tanti piccoli di affrontare la malattia. La malnutrizione e la denutrizione sono il
primo terribile effetto della povertà e in India rimangono una delle principali
cause di morte infantile.
Il progetto, realizzato con l’apporto del nostro Partner Srama ha permesso la
distribuzione di circa 1.000 kits nutrizionali in modo da permettere il
monitoraggio sanitario dei piccoli. Una metà di loro sono orfani

Scolarizzazione delle zone tribali
In India le comunità che risiedono nelle zone tribali, ossia in territori
circoscritti situati al nord-est del paese e in Andhra Pradesh nella zona di
Vishakapatnam, vivono in aree remote e impervie in condizioni di estrema
povertà. Nel corso degli anni, il loro isolamento li ha portati ad imparare a vivere
a stretto contatto con la natura, dalla quale ricavano tutto ciò di cui hanno
bisogno per sopravvivere, praticando l’agricoltura, la caccia, la silvicoltura,
l’apicoltura e la raccolta di frutti selvatici. Vivendo ai margini della società, le
popolazioni tribali non hanno accesso ai servizi di base, primo fra tutti
all’istruzione. Nelle zone tribali, infatti, mancano sia le strutture scolastiche che
gli insegnanti e laddove sono presenti le scuole sono inagibili mentre gli
insegnanti non sono adeguatamente preparati. Non è quindi un caso che il tasso
di alfabetizzazione in queste aree sia estremamente basso e sfiori appena il
59%. È proprio per questo motivo che abbiamo deciso di intervenire in queste
zone, realizzando progetti in ambito educativo, che prevedono non solo la
costruzione e la ristrutturazione di edifici scolastici, ma anche la
formazione degli insegnanti e la realizzazione di campagne di
sensibilizzazione per le comunità locali sull’importanza dell’educazione.
Investire nell’educazione, infatti, significa trasmettere ai bambini e, quindi, ai
futuri adulti dei villaggi tribali le conoscenze e le competenze necessarie per
favorire lo sviluppo sia del singolo che della sua comunità. L’istruzione, pertanto,
è secondo la nostra visione lo strumento più potente attraverso il quale
promuovere la crescita personale, trasmettere maggiore consapevolezza dei
propri diritti, aumentare l’autostima e la fiducia in sé stessi, ampliare il ventaglio
delle possibilità lavorative e migliorare, in ultima istanza, le condizioni di vita di
un’intera comunità.

Care & Share svolta
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Premessa
A partire da settembre 2016, l’Assemblea dei soci Care & Share ha deciso di
sostenere C&S Foundation dando a essa mandato di continuare l’opera di
assistenza precedentemente affidata al Charitable; quindi, a partire dal 15
aprile 2017 non ha più provveduto, stante anche la denuncia presentata per
malversazione nei confronti dei consiglieri del Care & Share Charitable Trust,
a supportare tale predetta Organizzazione.

I dati della raccolta
La raccolta di Care & Share si suddivide in quattro grandi raggruppamenti:
- I SAD (Sostegni a Distanza)
- I progetti speciali
- Gli aiuti individuali messi a disposizione dei bambini
- I contributi istituzionali (di norma è il 5‰)
La tabella che segue è un utile riepilogo degli andamenti degli ultimi due
anni.

Descrizione

Anno 2017

SAD
Progetti speciali
Aiuti individuali
Contributi istituzionali
Interessi attivi
Totale Raccolta

Anno 2016

605.499,59
73.464,31
25.877,87
174.666,90
33,71

1.000.796,54
449.560,21
48.368,30
189.773,95
25,60

879.542,38

1.688.524,60

La brusca diminuzione della raccolta è spiegabile nel fatto che a partire
dall’aprile 2017 Care & Share Italia ha chiuso ogni rapporto con il Care &
Share Charitable Trust. Questo ha comportato che l’unico e solo partner in
India è stato ed è C&S Foundation che utilizza secondo criteri improntati alla
trasparenza e tracciabilità i fondi erogati dalla ONG italiana. La decisione
strategica del Direttivo e dell’Assemblea dei soci è stata quella già espressa
sinteticamente dal messaggio del Presidente e dalle considerazioni di cui
sopra.

Care & Share svolta
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Il sostegno a distanza
Il programma di sostegno a distanza ha registrato un risultato negativo che
era inevitabile, stante la necessità di provvedere alla cancellazione di gran
numero dei sostegni a distanza che non era più possibile mantenere in
essere.
Il risultato rispetto all’anno precedente è pertanto negativo e va nel senso di
quanto descritto fin qui.

Descrizione

Anno 2017

SAD

605.499,59

Anno 2016
1.000.796,54

1.000.796

2016

SAD
605.499

2017

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000 1.200.000

I progetti
Il 2017 è stato un anno contraddistinto da tanti e tali emergenze che non c’è
stato spazio per avviare delle campagne strutturate di fundraising per
finanziare i progetti avviati a partire dall’estate del 2017.

Care & Share svolta
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Progetti speciali

Anno 2017 Anno 2016

Mangoes Home
HIV nutrition pack
Scholarship for University
Tribe School
Micro-progetti
Daddy's Home e Butterfly Hill
Programma autosufficienza
Totale Progetti Speciali

29.121,22
9.304,00
12.851,01
730,00
21.458,08
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
38.739,71
190.820,50
220.000,00

73.464,31

449.560,21

Gli aiuti individuali
L’ammontare degli aiuti individuali è apparso in evidente diminuzione
rispetto a quanto raccolto l’anno precedente. Questo in virtù del connesso
calo nella raccolta fondi per il SAD. Anche in questa fattispecie va ricordato
come tale suddivisione esprime la richiesta del donatore.

Progetti individuali

Anno 2017 Anno 2016

Biciclette
Libretti di risparmio
Shopping solidale
Extra help
Totale Progetti Individuali

675,00
4.795,00

3.000,00
8.368,30

15.202,87
5.205,00

28.000,00
9.000,00

25.877,87

48.368,30

Il cinque per mille
I grafici che seguono sono una sintesi della raccolta del 5‰ negli anni.
Nel 2016 la raccolta per il 5per mille è stata pari a 174.666,90. Un importo
molto significativo che esprime il grado di fidelizzazione dei nostri
sostenitori.

cinque per mille (2012-2016)
189.773

200.000
150.000

138.672

136.636,00

134.714

134.588

2012
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2014

2015

174.666

100.000
50.000
0
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Patrimonio
Presentiamo qui le voci patrimoniali di Care & Share con un breve
commento.
* La liquidità

Descrizione

Anno 2017 Anno 2016

Banche attive (con Paypal)
Posta c/c
Cassa (inclusa prepagata)
Totale Liquidità

235.058,98
270.547,18
1.781,87

373.880,39
105.133,62
168,20

507.388,03

479.182,21

La voce Liquidità è comprensiva dell’ammontare dei conti correnti bancario
(incluso la voce paypal), postale e della cassa. Venendo meno il rapporto
consolidato con il Care & Share Charitable Trust, nel corso del 2016 si era
registrato un avanzo di cassa che rimane sostanzialmente invariato
nell’esercizio in oggetto.
* Le poste di debito

Descrizione
Debiti
Debiti
Debiti
Debiti
Debiti

Anno 2017 Anno 2016

dei dipendenti
v/s fornitori
IRAP
diversi
v/s Onp Indiana
Totale Debiti

10.361,24
10.529,16
113,00
2.477,98
330.000,00

9.203,56
6.978,40
0,00
0,00
332.030,18

353.481,38

348.212,14

I debiti verso i dipendenti sono le poste di bilancio accantonate in sede di
chiusura dell’anno afferenti il personale (acconti a Erario, rateo della
quattordicesima, debiti accesi per i contratti a progetto) da chiudere con i
versamenti dell’esercizio successivo. Come si legge l’importo di queste poste
di debito è in linea con quanto rilevato nell’anno 2016.

Care & Share svolta

20

10° Bilancio Sociale – Anno 2017

* Le Immobilizzazioni

Descrizione
Imm.li Materiali
Imm.li Immateriali
Totale Fondi ammortamento

Anno 2017 Anno 2016
0,00
4.352,80

33.155,34
15.873,00

4.352,80

49.028,34

Come consuetudine il valore delle immobilizzazioni al netto dei fondi è pari a
0. Questo perché a partire dal 2006 si è deciso di ammortizzare le eventuali
immobilizzazioni interamente nel corso dell’esercizio stante l’importo molto
relativo delle stesse.

* Il Capitale Netto

Descrizione

Anno 2017 Anno 2016

Utili/Perdite Esercizio corrente
Utili/Perdite Es. precedenti
Versamento soci fondatori

110,61
12.157,26
5.314,57

0,00
12.157,26
5.314,57

Quote annue altri soci
Patrimonio netto

7.599,11
16.485,89

7.599,11
16.485,89

41.667,44

41.556,83

Totale Capitale Netto

Il capitale netto di Care & Share nelle prime due voci (utili/perdite esercizi
precedenti, versamenti soci fondatori) è immutato rispetto allo scorso anno.
Le quote annue no. Questo in virtù di alcuni fattori:
- il versamento iniziale dei soci fondatori è ovviamente immutato
rispetto al 2000, anno di nascita della Onlus
- la voce Utili/Perdite Esercizi precedenti rimane inalterata, dato che
l’avanzo di esercizio coerentemente con gli scopi di Care & Share
viene accantonato come debito da liquidare nei confronti del Trust
- le quote annue altri soci sono state sospese come da decisione
assembleare nel 2008 per tutti i soci facenti parte di Care & Share al
momento del riconoscimento della stessa come Organizzazione Non
Governativa..

Spese attività istituzionale
In questa sintetica tabella è riprodotto il totale di spese relative all’attività
istituzionale che comprende gli acquisti di beni e servizi, l’affitto, gli
ammortamenti e gli oneri diversi.
Care & Share svolta
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Descrizione

Anno 2017 Anno 2016

Personale dipendente
Acquisto beni e servizi
Affitti
Ammortamento immobilizzazioni
Oneri diversi di gestione
Totale

147.452,04
131.446,11
17.090,51
4.352,80
17.125,00

164.624,67
81.853,12
9.639,60
9.064,45
7.224,36

317.466,46

272.406,20

L’innalzamento dei costi è dovuto essenzialmente all’incremento di tre voci
che sono:
1. la voce di affitto che nel 2016 non era presente fino a tutto maggio,
tranne per il garage di Padova utilizzato per lo stoccaggio di materiale
usato da spedire in India e che si è dismesso nel corso del 2018.
2. gli acquisti di beni e servizi che registrano un innalzamento dovuto e
3. gli oneri diversi di gestione
I salari e gli stipendi sono stati drasticamente ridotti.

180.000
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164.625
147.452

160.000
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100.000
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PARTE V: Dati di bilancio
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ASSOCIAZIONE CARE & SHARE ONLUS ONG
BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2017 - STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

A) STATO PATRIMONIALE
31.12.2017

DESCRIZIONE

31.12.2016

DIFFERENZE

IMMOBILIZZAZIONI
0,00

0,00

0,00

54,96

3.290,08

-3.235,12

2.377,94

2.000,00

377,94

2.432,90

5.290,08

-2.857,18

495.172,59

471.438,88

23.733,71

10.433,57

7.575,13

2.858,44

1.231,20

0,00

1.231,20

550,67

168,20

382,47

Totale Disponibilità Liquide

507.388,03

479.182,21

28.205,82

TOTALE ATTIVITA'

509.820,93

484.472,29

25.348,64

103.172,11

94.703,32

8.468,79

11.500,00

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

11.500,00

330.000,00

332.030,18

-2.030,18

10.529,16

6.978,40

3.550,76

113,00

0,00

113,00

10.361,24

9.203,56

1.157,68

2.477,98

0,00

2.477,98

Totale Debiti

353.481,38

348.212,14

5.269,24

TOTALE PASIVITA'

468.153,49

442.915,46

25.238,03

Fondo dotazione

12.913,68

12.913,68

0,00

Patrimonio disponibile

28.643,15

28.643,15

0,00

110,61

0,00

110,61

41.667,44

41.556,83

110,61

509.820,93

484.472,29

25.348,64

Totale Immobilizzazioni
CREDITI
Crediti verso Erario, Ist.previdenziali, assist. e ass.vi
Crediti diversi
Totale Crediti
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari
Paypal
Carta prepagata Business Easy
Cassa contanti

FONDO TFR
FONDO PER RISCHI E ONERI
Fondo oneri legali (contenzioso vs Trust)
Totale Fondo Rischi e Oneri
DEBITI
Fondo tutela e sotegno progetti futuri
Fatture da ricevere
Debiti tributari (Irap)
Debiti verso Erario, Ist.previdenziali, assist. e ass.vi
Debiti diversi

Risultato esercizio corrente
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TOTALE A PAREGGIO

Care & Share svolta
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ASSOCIAZIONE CARE & SHARE ONLUS ONG
RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017

B) CONTO ECONOMICO
RENDICONTO DELLA GESTIONE

ES. 2017

ES. 2016

DIFFERENZE

(A) PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Raccolta fondi Sostegno a distanza

631.377,46

1.000.796,54

-369.419,08

73.464,31

497.928,51

-424.464,20

174.666,90

189.773,95

-15.107,05

879.508,67

1.688.499,00

-808.990,33

Contributi ONP Indiana

162.815,82

938.638,98

-775.823,16

Accantonamento tutela e sotegno progetti futuri

330.000,00

332.030,18

-2.030,18

64.561,78

139.849,08

-75.287,30

557.377,60

1.410.518,24

-853.140,64

Personale dipendente

147.452,04

164.624,67

-17.172,63

Servizi

130.638,63

78.876,41

51.762,22

807,48

3.085,45

-2.277,97

17.090,51

9.639,60

7.450,91

4.352,80

9.064,45

-4.711,65

17.125,00

7.115,62

10.009,38

317.466,46

272.406,20

45.060,26

874.844,06

1.682.924,44

-808.080,38

4.664,61

5.574,56

-909,95

33,71

25,60

8,11

200,71

1.326,16

-1.125,45

(F) RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D-E)

-167,00

-1.300,56

1.133,56

(G) ONERI TRIBUTARI

4.387,00

4.274,00

113,00

110,61

0,00

110,61

Raccolta fondi Progetti
Proventi 5x1000

(B) ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Oneri attivita' India

Acquisti
Godimento beni di terzi
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione

(C) RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

(D) PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIE
(E) ONERI FINANZIARI

RISULTATO GESTIONALE (C+F-G)
Care & Share svolta
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NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO 2017
INTRODUZIONE
Il bilancio al 31 dicembre 2017 è stato redatto in conformità alle norme previste per la contabilità
economico - patrimoniale dalla legislazione civilistica vigente, ai sensi dell'articolo 25, secondo
comma del decreto legislativo n. 460/1997 in materia di scritture ed obblighi formali delle ONLUS.
Si è tenuto conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni per la predisposizione degli schemi
di bilancio delle organizzazioni non profit contenute nel "documento di presentazione di un
sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit" elaborato dall'apposita
commissione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e delle “linee guida e schemi per la
redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit” adottate dall’Agenzia per il terzo settore in
attesa della pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dei nuovi
schemi di bilancio, come previsto ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del Codice del Terzo settore.
Lo schema di bilancio è stato adeguato alle modifiche introdotte dal DLgs 139/2015.
Lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione e le informazioni di natura contabile riportate in
nota integrativa corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

REGIME FISCALE
Sotto il profilo tributario il D.Lgs. 460/97 impone la distinzione delle attività istituzionali
dell’ONLUS dalle cosiddette "attività connesse", per le quali occorre assolvere anche gli obblighi
fiscali, inclusa la tenuta di apposita contabilità separata soltanto ai fini dell'IVA. Per quanto
riguarda le imposte sui redditi le attività istituzionali sono "decommercializzate", mentre i proventi
delle attività connesse sono rilevanti per l'IVA, ma non concorrono alla formazione del reddito
imponibile (articolo 12 del citato D.Lgs. n. 460/1997).
La distinzione non è necessaria perché l’Associazione non svolge “attività connesse”
NUMERO DIPENDENTI:
Al 31 dicembre 2017 l’associazione aveva 6 dipendenti. Non si registrano variazioni rispetto al
dato registrato al 31 dicembre 2016.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e
Care & Share svolta
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nella prospettiva di continuazione dell'attività dell’Associazione.

Immobilizzazioni immateriali e materiali
Le immobilizzazioni acquistate durante l'esercizio sono state valutate al costo, comprensivo degli
eventuali oneri accessori. Il costo capitalizzato è stato interamente ammortizzato nel corso
dell’esercizio.
Crediti: I crediti sono stati valutati e iscritti al valore di libro

Disponibilità liquide: Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale.
Debiti: I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale.
Riconoscimento degli Oneri e dei Proventi
L’adozione di un sistema di contabilità economico patrimoniale ha permesso la redazione del
bilancio d’esercizio secondo il principio di imputazione di proventi e oneri sulla base della loro
effettiva competenza temporale.

Care & Share svolta
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ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
DESCRIZIONE

Software
TOTALE

COSTO
STORICO

AMM. ES.
ACQUISTI CESSIONI
PRECEDENTI
2017
2017

AMM.
ES. 2017

SALDO AL
31.12.2017

15.873,00

15.873,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.873,00

15.873,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni materiali
DESCRIZIONE

COSTO
STORICO

AMM. ES.
ACQUISTI CESSIONI
PRECEDENTI
2017
2017

AMM.
ES. 2017

SALDO AL
31.12.2017

Attrezzature

17.627,71

16.727,71

900,00

0,00

900,00

0,00

Macchine d’ufficio
Mobili e arredi
d’ufficio

14.176,81

10.724,01

3.452,80

0,00

3.452,80

0,00

5.703,62

5.703,62

0,00

0,00

0,00

0,00

33.155,34 4.352,80

0,00

4.352,80

0,00

TOTALE

37.508,14

Nel corso dell’esercizio 2017 sono stati acquistati tendaggi per la sede di Mestre (€ 900,00), un
fotocopiatore Canon (€ 2.549,80) e un tablet Levono (€ 903,00).
Crediti
DESCRIZIONE
Depositi cauzionali
Crediti e anticipazioni diverse
Crediti v/banche per interessi attivi
di c/c
Crediti verso Erario
Crediti verso Inail
TOTALE

SALDO
AL
31.12.17

SALDO
AL
31.12.16

2.000,00

2.000,00

0,00

352,31

1.902,48

-1.550,17

25,63

0,00

25,63

32,00

1.297,00

-1.265,00

22,96

90,60

-67,64

2.432,90

5.290,08

-2.857,18

DIFFEREN
ZE

Disponibilità liquide
SALDO AL
31.12.17

DESCRIZIONE

SALDO AL
31.12.16

DIFFERENZE

UNICREDIT C/C 40752044

98.138,96

225.096,78

-126.957,82

BANCO SAN MARCO 21010

30.143,31

23.283,13

6.860,18

BANCA PROSSIMA C/C62315

96.343,14

117.925,35

-21.582,21

BANCA PROSSIMA C/C762895

0,00

0,00

0,00

BANCO POSTA C/C 47086731

270.547,18

105.133,62

165.413,56

10.433,57

7.575,13

2.858,44

1.231,20

0,00

1.231,20

550,67

168,20

382,47

TOTALE 507.388,03 479.182,21

28.205,82

PAYPAL
CARTA Prepagata BUSINESS EASY
CASSA CONTANTI

Care & Share svolta
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PASSIVO
Fondo TFR
SALDO AL
31.12.2016

DESCRIZIONE
Fondo TFR personale dipendente
TOTALE

U TI L I Z Z O
2017

INCREMENTO SALDO AL
2017
31.12.2017

94.703,32

641,49

9.110,28

103.172,11

94.703,32

641,49

9.110,28

103.172,11

Fondo Rischi e Oneri
SALDO AL
31.12.2016

DESCRIZIONE
Fondo oneri legali (contenzioso vs
Trust)
TOTALE

U TI L I Z Z O
2017

INCREMENTO SALDO AL
2017
31.12.2017

0,00

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

11.500,00

11.500,00

Il fondo istituito nell’esercizio attiene ad oneri di natura legale, stimati in 11.500,00 euro e prudenzialmente
accantonati, in relazione al contenzioso in essere con il Care&Share Charitable Trust in India. Essendo
l’azione legale promossa dall’associazione italiana, su mandato dell’Assemblea, le spese saranno da questa
sostenute. Maggiori dettagli sono reperibili alla voce “Oneri diversi di gestione” nel rendiconto della gestione.

Debiti
DESCRIZIONE
F.do tutela e sostegno progetti futuri

SALDO AL
31.12.17

SALDO AL
31.12.16

330.000,00

332.030,18

Debiti tributari (Irap)

DIFFERENZE
-2.030,18

113,00

0,00

113,00

10.529,16

6.978,40

3.550,76

INPS dipendenti

7.142,00

5.411,48

1.730,52

IRPEF dipendenti

3.032,05

3.624,24

-592,19

Imp. rivalutazione TFR

83,61

68,56

15,05

Debiti verso fondo EST

103,58

99,28

4,30

2.477,98

0,00

2.477,98

TOTALE 353.481,38 348.212,14

5.269,24

Fatture e notule da ricevere

Debiti diversi

La voce Fondo tutela e sostegno progetti futuri si riferisce a donazioni raccolte nel corso
dell’esercizio per progetti che, data la scansione temporale, non sono stati ancora realizzati nel
corrente esercizio in India. Tradizionalmente essendo il mese di dicembre quello più proficuo dal
lato della raccolta fondi si vengono a creare delle giacenze piuttosto importanti, che vengono
pertanto accantonate in relazione a progetti futuri.
Le fatture da ricevere sono di seguito dettagliate:
Euromail ft. 510 29/12/17

€

597,80

Grafiche Veneziane ft.1224 30/11/17

€

512,40

Grafiche Veneziane ft.1389 30/12/17

€

390,40

Immobiliare 211 Srl ft.4335 20/12/17

€

100,00

Care & Share svolta
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L'Obbiettivo Snc ft. 705 30/12/17

€

73,20

Pividori Roberto ft. 4 07/02/18

€

2.400,00

Sai Srl ft. 14 08/01/15

€

2.440,00

St. Bonet Lepschy ft.183 14/02/18

€

1.167,28

Tecmarket ft.19522 31/12/17

€

79,76

Veritas energia ft.11402 27/01/18

€

344,74

Veritas Spa ft. 5459818 28/9/17

€

593,58

Vianello Davide revisione 2017

€

1.830,00
10.529,16

I debiti diversi per un totale di euro 2.477,98 si riferiscono a spese effettuate con carta di credito
a dicembre 2017 il cui addebito è avvenuto il 15/01/18 (€1.745,36), ad un rimborso spese di
viaggio del 18-20/12/17 pagato al sig. Willy Schnyder il 16/01/18 (€ 609,72) e a servizi bancari
di competenza dell’esercizio 2017 pagati a gennaio 2018 (€ 124,90).
La parte residuale dei debiti iscritti in bilancio è relativa a debiti INPS, IRPEF, Fondo Est versati
con modello F24 il 16 Gennaio 2018.

ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI
ESERCIZIO
2017

DESCRIZIONE
Raccolta fondi Sostegno a distanza
Raccolta fondi Progetti
Proventi 5x1000
Interessi attivi
TOTALE

ESERCIZIO
2016

DIFFERENZA

631.377,46

1.000.796,54

-369.419,08

73.464,31

497.928,51

-424.464,20

174.666,90

189.773,95

-15.107,05

33,71

25,6

8,11

879.542,38 1.688.524,60

-808.982,22

ESERCIZIO
2017

DIFFERENZA

ONERI
DESCRIZIONE
Care & Share Charitable Trust

ESERCIZIO
2016

0,00

824.638,98

-824.638,98

Contributi ONP Indiana

162.815,82

114.000,00

48.815,82

Acc.to tutela e sostegno progetti futuri

330.000,00

332.030,18

-2.030,18

64.561,78

139.849,08

-75.287,30

557.377,60 1.410.518,24

-853.140,64

Oneri attività India
TOTALE

La posta relativa all’attività in India comprende la quota come detto accantonata in ragione della
sfasatura temporale tra momento della donazione e sua traduzione in progetto.
Nel quadro di una normalizzazione seguente l’anno 2016 estremamente complesso gli oneri
attività India si avviano a una progressiva diminuzione.
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DESCRIZIONE
Stipendi personale dipendente
Contributi previdenziali
Contributi EST/QUAS
INAIL dipendenti
TFR
Oneri diversi dipendenti
Oneri personale dipendenti
Consulenza promozione e propaganda
Consulenza grafica e pubblicitaria
Spese promozione e propaganda
Materiale pubblicitario e istituzionale
Spese postali, trasporto e spedizione
Utenze telefoniche, internet, dropbox
Oneri assistenza tecnica e informatica
Servizi bancari e postali
Oneri Eventi e campagne
Utenze gas e luce
Oneri ristrutturazione e riorganizzazione
Collaborazioni amministrative
Consulenza contabile, fiscale e del lavoro
Revisore contabile
Prestazioni legali e notarili
Assicurazioni
Servizi diversi
Quote associative e contributi
Servizi
Acquisto libri e riviste
Spese varie sede
Acquisti
Affitto sede e oneri condominiali
Noleggio macchina affrancatrice
Godimento beni di terzi

ES. 2017
91.079,50
32.218,77
715,39
518,60
10.241,16
12.678,62
147.452,04
28.925,61
3.328,00
11.847,77
19.516,75
12.395,22
6.484,63
9.905,44
5.307,63
1.790,78
3.330,47
9.910,12
2.200,00
8.588,20
1.830,00
1.754,01
451,00
900,00
2.173,00
130.638,63
195,80
611,68
807,48
16.460,99
629,52
17.090,51

ES. 2016
116.877,08
33.094,86
1.077,87
540,71
9.670,09
3.364,06
164.624,67
4.700,00
0,00
483,33
7.004,65
5.532,89
4.600,98
15.467,45
3.660,31
14.653,32
4.059,12
0,00
0,00
7.935,87
6.978,40
788,31
425,89
486,89
2.099,00
78.876,41
125,15
2.960,30
3.085,45
9.420,00
219,60
9.639,60

DIFFERENZA
-25.797,58
-876,09
-362,48
-22,11
571,07
9.314,56
-17.172,63
24.225,61
3.328,00
11.364,44
12.512,10
6.862,33
1.883,65
-5.562,01
1.647,32
-12.862,54
-728,65
9.910,12
2.200,00
652,33
-5.148,40
965,70
25,11
413,11
74,00
51.762,22
70,65
-2.348,62
-2.277,97
7.040,99
409,92
7.450,91

Ammortamenti imm. materiali
Materiali di consumo e cancelleria
Tari
Tasse e imposte diverse
Acc.to oneri legali (contenzioso vs Trust)
Oneri diversi di gestione
Interessi attivi bancari e postali e abbuoni
Interessi passivi bancari
Oneri vendita obbligazioni
Risultato gestione finanziaria

4.352,80
4.255,07
1.187,16
182,77
11.500,00
17.125,00
33,71
-200,71
0,00
-167,00

9.064,45
4.233,21
2.363,12
519,29
0,00
7.115,62
25,60
-663,91
-662,25
-1.300,56

-4.711,65
21,86
-1.175,96
-336,52
11.500,00
10.009,38
8,11
463,20
662,25
1.133,56

Irap

4.387,00

4.274,00

113,00

A corollario di questo elenco vanno fatte alcune brevi annotazioni:
-

la voce stipendi è diminuita in virtù di una riallocazione di risorse determinata dal consiglio
direttivo e che riguarda l’impegno in India di talune figure professionali;

-

le spese postali e di materiale pubblicitario sono incrementate nel corso dell’anno perché a
partire dalla seconda metà dell’anno 2017 si è ricominciato ad alimentare un canale di
comunicazione con gli sponsor. In particolare con la spedizione di un nuovo Quaderno;

-

l’affitto della sede è raddoppiato in quanto nel 2016 pesava solo per metà dell’anno dato che
l’ingresso era stato effettuato nel mese di giugno;

-

Nella voce Oneri diversi di gestione vengono accantonati fondi per gli oneri legali relativi al
contenzioso con il Care&Share Charitable Trust.

-

le restanti voci sono in linea o diminuite rispetto alle poste 2016.
Care & Share svolta
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Care & Share Italia Onlus-ONG
Corso del popolo, 227/A
30172 Venezia
T. 041.2443292
F. 041.5232807
M. careshare@careshare.org
www.careshare.org
IBAN: IT28L0200802009000040752044
C/C POSTALE: 47086731
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