


Raccogliere  fondi  da  destinare  ai  programmi 

in  favore  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  e 

promuovere i diritti dei bambini e dei ragazzi 

nel  nostro  paese  sono  le  principali  finalità  

del Comitato  Italiano  per  l’UNICEF,  rese  

possibili  grazie  a  donazioni  di  privati,  aziende  

e  alla disponibilità  delle  istituzioni,   delle  

associazioni e dei privati cittadini.

Queste  pagine  illustrano  la  missione  della 

nostra  organizzazione,  da  dove  provengono 

e dove vanno le risorse e i fondi raccolti. Con 

questi risultati, ottenuti grazie alla generosità 

di  tanti  donatori  e  stakeholder,  all’impegno 

dei volontari e dello staff, l’UNICEF lavora per 

costruire  un  futuro  migliore  per  i  bambini  

in tutto il mondo.
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generosità che hanno permesso di salvare la vita a milioni di bambini in 

Mi piace pensare che l’Italia abbia mantenuto un legame profondo tra chi 

sostenitori che ci permettono di aiutare l’infanzia e l’adolescenza in 

pochissimo e che ha lasciato sul campo un esercito di bambini gravemente malnutriti, oltre che 

Guerra, migrazioni e siccità stanno lasciando milioni di persone di fronte a livelli devastanti di 

Guardando indietro non possiamo non ricordare i tanti italiani che partivano oltralpe e 

tanti padri e madri che oggi fuggono dalla povertà e dalla guerra verso l’Europa, affrontando 

per non rimanere soli di fronte a un fenomeno che da emergenza è già diventato un futuro 

 

alla verifica delle condizioni di vita dei minorenni migranti nei Centri di accoglienza presenti 

 

istituzioni, associazioni e aziende sono stati al nostro fianco, non hanno creduto a chi dice che 

in cui i bambini salvati, curati, istruiti e protetti possano costruire la propria vita e realizzare i 

Giacomo Guerrera

PRESENTAZIONE
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La nostra storia

-

la comunità mondiale definisce una nuova etica della protezione e della cura dei bambini, istituendo il 

-

-

Circa un terzo delle risorse in bilancio proviene invece dalle donazioni effettuate da milioni di cittadi-

-

da uno staff di 141 dipendenti ed altri collaboratori e consulenti e su una rete di Comitati Provinciali e 

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

05



DONATORI

313.000

130.000
ATTIVI 

DICEMBRE 2016

DONNE

47%

UOMINI

50,5%

ALTRO 
(aziende, scuole, ecc)

2,5%

 
DI CUI REGOLARI

civile italiana, e contribuiscono in maniera sostanziale alla realizzazione dei programmi elaborati dalla 

sulle attività internazionali in favore dell’infanzia, assistere a incontri pubblici, proiezioni, corsi di ag-

-

La nostra missione
In uno scenario mondiale carico di paradossi e segnali drammatici come la povertà, le malattie, le migrazioni, 
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Le attività dell’organizzazione coprono le seguenti aree:

raccolta fondi  

attività di advocacy, rivolte a richiamare l’attenzione delle istituzioni e della società civile in generale 

 sulle problematiche dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo, e a promuovere la Convenzione 

 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso:

- diffusione di informazioni e documentazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate

Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child), approvata dall’Assemblea 

Costruita armonizzando differenti esperienze culturali e 

giuridiche, la Convenzione enuncia per la prima volta, in 

forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere 

riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bam-

Essa prevede anche un meccanismo di controllo sull’o-

perato degli Stati, che devono presentare a un Comitato 

indipendente un rapporto periodico sull’attuazione dei 

-

teria di diritti umani con il maggior numero di ratifiche 

194 gli Stati parti 

della Convenzione

54 articoli e da tre Proto-

colli opzionali (sui bambini in guerra, sullo sfruttamento 

I prinicipi fondamentali dei diritti dell’infanzia sono consultabili sul sito: www.unicef.it
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IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

nell’infanzia e nell’adolescenza è senza dubbio il modo migliore per investire nella crescita delle società e 

-

situazioni in cui la povertà minorile si traduce in una carenza di beni e servizi di base, per esempio cure 

di criticità economica nella vita delle famiglie, le scelte politiche e i piani d’azione nazionali hanno un ruolo 

Ma il 2016 è stato anche l’anno dei terremoti nel centro Italia, una tragedia che ha colpito il cuore della 

penisola, in primo luogo per il dolore della perdita di tante vite umane, tra cui molti bambini, e poi per la 

© UNICEF/UNI197517/Gilbertson

RELAZIONE SULLA GESTIONE
al 31/12/16
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scomparsa di antichi borghi ricchi di storia e di arte, un patrimonio importante anche dal punto di vista 

responsabilità per la violenza, le dinamiche e i conflitti che li circondano, eppure sono sempre i primi a 

1
RACCOLTA FONDI 

-

-

Anche a livello domestico segnaliamo una sostanziale stabilità nel trend di crescita dell’economia, grazie 

-

Dati fondamentalmente incoraggianti anche sul fronte occupazionale, grazie ad un aumento stimato dei 

-

donazione, ha generato complessivamente proventi per 55,7 milioni di Euro, rappresentando un incre-

-

sitiva di tendenza rispetto all’anno precedente, pure caratterizzato da un incremento grazie anche alle 

-
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Con un lascito all’UNICEF 
sarai per sempre al fianco dei bambini 
più poveri e indifesi della terra.

Con il patrocinio
e la collaborazione del

Consiglio
Nazionale
del
Notariato

Il volume di entrate generato è stato pari a un totale di 43,7 milioni di Euro e rispetto al 2015 si riscontra 

Uffi cio “DONOR LOVE”
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Programma di donazioni regolari

principalmente grazie alla presenza capillare dei dialogatori nelle piazze, nei centri commerciali e negli 

-

Programma di donazioni one off

richiesta di sostenere i programmi in favore dell’infanzia, di aderire al programma 5X1000 e ai programmi 

Lasciti testamentari

-

-

lombi con uno spot per la televisione, una nuova campagna stampa e un nuovo sito dedicato, che abbiamo 

bambini di strada di grandi città e sperduti villaggi, vuole raccontare come un lascito testamentario possa 

essere una testimonianza d’amore per l’infanzia, che si trasforma in cure, alimenti terapeutici, istruzione, 

Grandi donatori e aziende 

nel 2016 ha contribuito con poco meno di 140 mila Euro, portando il complessivo canale di donazione 

-

mento delle entrate rispetto al 2015 è dovuto principalmente all’assenza di entrate derivanti da campagne 

12 



3,3
milioni

di
grazie

2
DIGITAL

FOLLOWER

280.000

FAN

330.000

VIDEO PUBBLICATI SU

200

INSTAGRAM

17.000
solo nel 2016
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Progetto Pigotta: online è stato lanciato il concorso sui 18 anni della Pigotta, collegato al progetto di cartoon 

 

-

-

 

-

 

IT e Data Entry
-

cedure relative agli incassi delle donazioni regolari mediante SDD e carta di credito e aggiungendo la mo-

-
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L’UNICEF cura, nutre e protegge  
milioni di bambini in 190 Paesi del mondo.  
E grazie alla tua firma, continuerà a sostenere  
anche i loro sogni e le loro aspirazioni.

3
PROGRAMMI PER I DIRITTI DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA
Uffi cio programmi sul campo

migliore conoscenza dell’organizzazione attiva sia per lo sviluppo sostenibile sia per la risposta alle emer-
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-

istruzione, di sanità (mortalità infantile e vaccinazioni) e di nutrizione, per consolidare contenuti tecnici 

-

-

mergenza su popolazioni e bambini colpiti, risultati raggiunti nei vari settori di intervento, il sostegno del 

Comitato – sia in documenti di aggiornamento approfonditi (su Haiti ed in particolare per l’Emergenza 

-

nel 2016 sono state prodotte 10 schede di aggiornamento con dettagli sulla situazione e gli interventi 

- Attraverso esempi di progetto - Case Study, nel 2016 si è operato per accordare visibilità ad una panoramica 

-

trimestrali dei fondi raccolti per emergenze, progetti e programmi, sulla base di regole, codici di trasferi-

- Per la gestione e la traccia di fonti ed informazioni sensibili, nel 2016 si sono gestiti gli archivi dati e sche-

-

Contributi finalizzati 2016

16 



visto il Comitato Italiano in prima linea insieme ai Comitati di Grecia, Slovacchia, Slovenia, Regno Unito, 

-

stri naturali ed epidemie, ed invitava i sostenitori a diffondere il messaggio fra coetanei attraverso i social 

-

chiuso la campagna, alla presenza dei young ambassador dei 7 paesi coinvolti e di una delegazione di bam-

Sempre nel 2016 per la prima volta il Comitato Italiano ha partecipato al programma europeo ERASMUS 
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degli stereotipi di genere nell’educazione e nell’insegnamento, con riferimento ad un target particolare: i 

-

laggi dei Bambini - Italia, vede il coinvolgimento di un’ampia rete di enti e associazioni italiane ed europee, 

inclusi i Garanti nazionali e regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, ed intende contribuire allo sviluppo 

-

che istituisce una rete di ricercatori di 5 paesi europei (Italia, Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito) con 

attività di programmazione e promozione delle politiche e degli interventi a supporto dei processi di acco-

-

-

-

4
ADVOCACY ISTITUZIONALE E CAMPAGNE

-

18 



contenuti sono stati elemento principale della comunicazione della compagna sia in occasione del lancio 

È stato anche organizzato un evento nazionale in occasione del lancio del Report presso la Presidenza del 

-

 

stato in particolare rivolto a sviluppare un piano di lavoro integrato con il resto delle attività di advocacy, in 

il lavoro di lobby con il Parlamento (in rete con altre associazioni) sia per l’approvazione della cosìddetta 

Anche nel 2016 il Comitato Italiano ha partecipato al Junior 7 Summit, l’incontro giovanile in cui i ra-

19



del giorno del G7 alla luce della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in particolare del 

In collaborazione con il Programma Scuola Amica, è stato sviluppato un progetto pilota relativo agli 

-

-

avuto l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei giovani circa l’importanza dell’istruzione anche in 

-

In occasione delle elezioni comunali è stato elaborato, in collaborazione con l’ufficio Programmi Italia, 

-

-

-
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Anche nel 2016, l’ufficio ha partecipato alla elaborazione del rapporto di monitoraggio annuale di attua-

zione della CRC, scritto dalla rete delle associazioni e ha continuato a promuovere le attività del PIDIDA 

(Coordinamento delle Associazioni Per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza) in particolare sul tema 

5
VOLONTARI 

-

Dal lato investimenti, confermiamo un incremento della raccolta fondi dai Comitati locali e un contenimento 

Il rapporto con i volontari si è realizzato attraverso le seguenti azioni:

- formazione e accoglienza ai Comitati e volontari (3 giornate di formazione a 4 nuovi Presidenti e ad alcuni 

-

ra ai Comitati, che ne hanno fatto richiesta, della stoffa per la realizzazione della bambola con le fattezze 

- gadget Comitati – fornitura ai Comitati di alcuni gadget da offrire, a fronte di un’offerta minima, ai donatori 

italiane, ma anche nei centri di accoglienza per minorenni stranieri non accompagnati, e in tanti altri luoghi: 
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Younicef
-

-

Eventi di piazza
-

zazione nazionale:

governi Europei e l’opinione pubblica, al dramma dei tanti, troppi bambini che in fuga da guerre e violenze ogni 

giorno perdono la vita in mare, nel tentativo di trovare sulle coste del nostro continente un rifugio, dopo essere 

-

-

- 20 novembre 2016: eventi in tutta Italia in occasione dell’anniversario dell’approvazione della Convenzione 
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1° maggio, festa del lavoro. Ma per milioni di bambini costretti a lavorare come 
schiavi, c’è poco da festeggiare. E non è festa nemmeno per i bambini in balia di  

Orchidea UNICEF. Un gesto concreto per proteggere i bambini.

TROVA LA PIAZZA PIÙ VICINA SU  WWW.UNICEF.IT     NUMERO VERDE 800 745 000

Ci sono milioni di 
bambini in pericolo. 
È ora di piantarla.

30 APRILE - 1° MAGGIO 
SCEGLI L’ORCHIDEA UNICEF.

Oltre alla donazione, un altro modo per partecipare ad AleppoDay è stato stendere dal proprio balcone una 

coperta, o partecipare a manifestazioni di piazza in tutte le città italiane portando come simbolo una coper-

- Moltissime altre poi le iniziative e gli eventi realizzati a livello locale con istituzioni, scuole, associazioni 

23



Servizio Civile Nazionale

attività:

-

N° PROG. TITOLO DEL PROGETTO N° VOL.

1 CITTADINANZA ATTIVA, AMBIENTE E STILI DI VITA 19

2 GIOVENTÙ BRUCIATA, DROGHE, ALCOL E ALTRE DIPENDENZE 35

3 INSIEME PER I BAMBINI E I GIOVANI MIGRANTI 42

4 PER I DIRITTI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI 16

Totale 112

24 
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6
ITALIA AMICA 

Programma Città amiche dei bambini

CITTà AMICHE dei bambini

anche in Italia, si cerca di impostare politiche per l’infanzia realmente partecipative, dove la voce dei bambini 

comunali a seguire un percorso completo, fornendo loro strumenti di applicazione e di monitoraggio che per-

25



scopo di consentire la registrazione dei comuni che intendono aderire al Programma e di ospitare esperienze e 

Programma Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi

Scuola amica

nel tradurre i principi ispiratori della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza all’interno 

comune delle azioni e dei progetti rivolti al mondo della scuola e dare continuità ad un’azione di formazio-

ne rivolta ai volontari che a livello locale coordinano le attività rivolte alle scuole italiane di ogni ordine e 

l’obiettivo di accompagnare le comunità scolastiche in percorsi legati all’accoglienza, all’inclusione, alla 

coinvolgere in percorsi mirati sia i bambini sia gli adolescenti, allo scopo di accompagnarli durante il loro 

26 



-

-

-

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il tema della legalità e della partecipazione costituiscano parte 

integrante dell’apprendimento: una dimensione trasversale di tutti i saperi e premessa indispensabile a 

Il Progetto ha previsto la costituzione di apposite Commissioni provinciali composte da rappresentanti dei 

-

-

-

-

Programma Università
Anche nel 2016 è proseguita l’attività con il mondo universitario attraverso l’organizzazione di Corsi multi-

tempo: l’educazione alla mondialità, lo studio delle politiche sociali ed economiche, la cooperazione interna-

superiore interesse del minore) rappresentano la chiave di lettura per conoscere e analizzare la condizione 

Gli approfondimenti e i contributi proposti nel 2016 sono stati inseriti all’interno di tre specifici moduli: 

il primo prevedeva la presentazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dei 

27



Programma “Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità
Amici dei Bambini per l’Allattamento Materno” - BFHI/BFCI

adesioni da parte delle strutture ospedaliere e territoriali sono pervenute da 2 regioni attualmente sprov-

I tutor inviati dal Comitato hanno eseguito 15 visite di sostegno formali e altre informali di valutazione (fasi 

1-2-3) e di rivalutazione nel corso dell’anno, che hanno portato a 1 nuovo Ospedale Amico dei Bambini - 

Sono 48 le strutture fra ospedali, comunità e corsi di laurea in percorso verso il riconoscimento che hanno 

28 



-

Baby Pit Stop: l’iniziativa ha trovato molto consenso tra i nostri volontari che ne hanno compreso e condivi-

I Comitati che hanno istituito un BPS all’interno della propria sede sono stati 22, mentre i BPS aperti sul 

Programma Sport amico dei bambini e dei ragazzi
-

-

Italiana Calciatori in merito alla promozione del modello formativo studiato dall’Associazione per la cresci-

-

-
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7
COMUNICAZIONE: BRAND, CONTENUTI
E PIANIFICAZIONE MEDIA

-

 

-

-

realizzati e rilanciare il ruolo dell’Organizzazione attraverso nuovi progetti, partnership culturali ed edi-

Inoltre il Comitato ha avviato un lavoro complesso sul tema dei bambini migranti e rifugiati in Italia, con 

-

-

30 



-

Per valorizzare al massimo la produzione video sono stati implementati piani promozionali cross mediali 

Obiettivi

prioritari sono:

 

Priorità e temi
I macro-temi principali nel 2016 – che seguono le priorità a livello internazionale sono stati:

-

-

-

Attività
Pubblicazioni e materiali editoriali per i principali appuntamenti nazionali e internazionali

Marzo: Giornata internazionale delle donne: produzione schede e video per promozione media 

Marzo: 5° anniversario conflitto in Siria – materiali video e storie a supporto del lancio media

Giugno: Bilancio e relazioni d’esercizio 2015 – supervisione e produzione

Ottobre: Giornata internazionale delle bambine – video e materiali a supporto del lancio media

dell’infanzia

31



collaborazione col’ESA (Agenzia Spaziale Europea)

Campagne: advocacy, mobilitazioni di piazza e raccolta fondi

- Campagna Pledge: un flight nel primo semestre 2016 e finalizzazione nuova creatività per il nuovo test 

Partnership e iniziative culturali/editoriali

8
UFFICIO STAMPA

-

32 



-

-

-

-

-

-

na Bulfon e Cristina Mastrandrea), sul drammatico sfruttamento che subiscono molti minorenni vulnerabili che 

-

culminata nell’Aleppo Day (22 dicembre), giornata di sensibilizzazione sulla condizione dei bambini di Aleppo e di 

Il dramma dei bambini rifugiati siriani è stato raccontato anche tramite alcune missioni nei paesi che maggior-

-
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-

-

-

9
RISORSE UMANE
Al 31 dicembre 2016 gli oneri per il personale dipendente e collaboratori al lordo degli oneri sociali ammon-

- Assunzione di nuove figure professionali a tempo determinato: a partire dall’inizio del 2016 è stata 

state inserite due risorse nell’area amministrativa e sono stati attivati brevi contratti part time a sup-

-
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-

31 dicembre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

136 150 132 129 128 129 141

di cui: (n) – contratto part time 50 54 52 52 52 50 50

19 17 12 10 6 2 2

Dettaglio del turnover registrato nel 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Assunti 11 20 2 13 9 10 13

Cessati -13 -6 -20 -15 -10 -9 -1

-2 14 -18 -2 -1 1 12

Servizio Civile Nazionale

-

Formazione 2016 

Formazione del personale al 31/12/2016 2016

14

203

Formazione specialistica

Aree tematiche:
hh.  del corso

n.° partecipanti al 

corso

Revisione modello delle competenze 24 31

Percorsi di coaching individuale 12 2

Sviluppo abilità personali - Motivazione ed engagement 16 50

Sicurezza sui luoghi di lavoro 8 19

Sviluppo abilità personali - Affrontare il cambiamento 16 45

40 10

20 20
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Formazione del personale al 31/12/2016 2016

14

24 14

8 6

6 1

Gestione Big Data ASSIRM 12 1

Corso campagne di SMS solidale 4 2

8 1

Social Impact Investing 16 1

-

-

-

Sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Comitato, da sempre attento alle applicazioni delle norme in materia, si avvale della consulenza di pro-

-

10
ORGANISMO DI VIGILANZA (D.Lgs 231/2001)
E INTERNAL AUDITING

-

Gestione e Controllo, ha inviato al Consiglio Direttivo la Relazione annuale con la descrizione delle attività svol-

-

zativo e Gestionale anche con riferimento alle fattispecie da ultimo introdotte nel novero dei reati presupposto 

-

36 



-

-

tivo, a due riunioni del Collegio dei Probiviri incaricato dal Presidente Guerrera di ricomporre una controversia 

11
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI 
DOPO LA CHIUSURA DI BILANCIO

12
PROPOSTA ALLOCAZIONE 
RISULTATO ATTIVITÀ

-

-
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COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF - ONLUS
RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI)
  31.12.2016 31.12.2015
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA:

Risultato pro-UNICEF esercizio in corso 35.292.158 34.288.177

Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità: 

Totale   35.264.174   34.272.290 

Variazioni nelle attività e passività correnti:

Crediti esclusa la variazione degli acconti all’

Totale  1.035.221   549.893 

Flussi di cassa generati dall’attività operativa  36.299.395   34.822.183  

FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:

 
 

Flussi di cassa generati dall’attività d’investimento  -3.783.081   -2.495.078 

TRASFERIMENTI ALL’UNICEF:

 da fondo di emergenza esercizio in corso  - - 
(Incrementi) decrementi dei trasferimenti all’  come acconti

Flussi di cassa generati dal trasferimento di fondi all’UNICEF  -34.231.618   -33.696.923  

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE  -1.715.304   -1.369.818 

CASSA E BANCHE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO    13.763.553   15.133.371 

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO  12.048.249   13.763.553 

BILANCIO DI ESERCIZIO
al 31/12/16
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COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF - ONLUS
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI  31.12.2016  31.12.2015
I - Immobilizzazioni immateriali   -   - 

 
 
 
 

Totale  141.730   - 
II - Immobilizzazioni materiali

2) immobilizzazioni in corso e acconti  -  -
Totale  12.631.165   12.568.365 
III - Immobilizzazioni finanziarie

2) investimenti in contratti di capitalizzazione - - 

À

Totale   6.543.103   2.964.552 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  19.315.998   15.532.917 
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) per progetti da completare  -  - 

Totale  -   36.602 
II - Crediti

2) verso sistema bancario  -   - 

Totale  24.099.011   22.667.434 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) crediti per operazioni di pronti contro termine - -
Totale  - - 
IV - Disponibilità liquide

Totale  12.048.249   13.763.553 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  36.147.260   36.467.589 
C) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  299.063   239.139 
TOTALE ATTIVO  55.762.321   52.239.645 
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COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF - ONLUS
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO 31.12.2016 31.12.2015
I - Patrimonio libero 

Totale 35.292.158 34.288.177

II - Patrimonio vincolato

Totale 13.013.357 13.013.357

TOTALE PATRIMONIO NETTO 48.305.515 47.301.534

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.401 11.821

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 703.630 721.194

D) DEBITI
1) debiti verso banche - -

TOTALE DEBITI 6.557.631 3.991.495

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 194.144 213.601

TOTALE PASSIVO 55.762.321 52.239.645
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COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF - ONLUS
RENDICONTO GESTIONALE - ONERI
  31.12.2016 31.12.2015
1 Oneri attività istituzionale di raccolta fondi

 

Totale 20.589.004  15.974.781 

2 Oneri attività di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia

Totale 1.496.371  994.224  

3 Oneri finanziari

Totale 82  56.731 

4 Oneri straordinari

Totale - -

5 Oneri di natura generale

Totale 3.327.700  3.687.319 

Totale oneri  25.413.157 20.713.054 

RISULTATO ATTIVITÀ  PRO UNICEF 35.292.158 34.288.177 

TOTALE ONERI  60.705.315 55.001.231
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COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF - ONLUS
RENDICONTO GESTIONALE - PROVENTI
  31.12.2016 31.12.2015

1 Proventi attività istituzionale di raccolta fondi

Totale  60.389.250  54.564.908 

2 Proventi attività di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia

Totale 209.867  233.096  

3 Proventi finanziari

Totale 53.582  84.287 

4 Proventi straordinari

Totale - -

5 Proventi di natura generale

Totale  52.617  118.940 

UTILIZZO FONDO DI ASSISTENZA

TOTALE PROVENTI 60.705.315  55.001.231  
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IDENTITÀ DEL COMITATO ITALIANO
PER L’UNICEF ONLUS
Agevolazioni e contributi

-

-

STRUTTURA E CONTENUTO
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
Il progetto di bilancio è predisposto nel presupposto della continuità aziendale, in conformità alla norma-

tiva civilistica, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo Italiano 

Il progetto di bilancio, conforme alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, è costituito 

 

 

 

In particolare si distinguono:

NOTA INTEGRATIVA
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Attività istituzionale 
Accoglie, per competenza economica, gli oneri ed i proventi riferiti all’attività primaria del Comitato Italia-

Attività di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia
Accoglie gli oneri ed i proventi derivanti dall’attività di sensibilizzazione e di promozione che mira a far 

commissionati da enti pubblici e privati per la sensibilizzazione sui temi legati all’infanzia e all’adolescenza 

indirizzata a particolari nuclei di aggregazione sociale (scuole, università, sindaci, medici, parlamentari e 

Attività di gestione finanziaria

-

Attività di natura straordinaria
Accoglie gli oneri e i proventi a carattere non ricorrente ed abituale che si possono manifestare nell’attività 

Attività di supporto generale

struttura, di gestione sede e delle strutture provinciali, all’attività di supporto svolta dal personale ammini-

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data 

d’incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo 

CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Immobilizzazioni
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Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali 
-

-

-

-

utilizzati criteri di ripartizione in base alla vita utile del bene, si avrebbe un risultato economico diverso da 

Immobilizzazioni finanziarie

-

-
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Rimanenze 

enti pubblici ed enti privati ancora in corso di esecuzione alla data di chiusura del bilancio, o chiusi e da 

rendicontare nell’esercizio successivo

Crediti
-

-

-

Disponibilità liquide
-

Ratei e risconti

secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio generale di correlazione degli 

PATRIMONIO NETTO

Patrimonio libero
-

-

Patrimonio vincolato

Fondi per rischi ed oneri
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

-

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiu-

Debiti

Per la valutazione dei debiti, considerata l’inesistenza di partite contabili con scadenza superiore ai 12 

Conti d’ordine

Proventi ed Oneri

-

sano condizionare il momento di utilizzo o le modalità di fruizione degli stessi e si tiene conto dei rischi 

I proventi e gli oneri sono rappresentati secondo la loro area di gestione, comprendendo anche proventi 

Imposte

riferibili alle organizzazioni che non svolgono attività commerciale ed è calcolata sugli importi relativi 

Beni provenienti da eredità
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione
Valore al 

31/12/2015
Incrementi Decrementi Riclassifiche Amm.ti

Valore al 

31/12/2016

Software, licenze

e marchi
- 89.350 - - 17.870 71.480

Immobilizzazioni 

in corso ed acconti
- 70.250 - - - 70.250

Totale - 159.600 -                   - 17.870 141.730

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione
Valore al 

31/12/2015
Incrementi Decrementi Riclassifiche

Valore al 

31/12/2016

Terreni e fabbricati 12.568.365 62.800 - - 12.631.165 

Immobilizzazioni in corso 

ed acconti
- - - - - 

Totale 12.568.365 62.800 - - 12.631.165

-

A fronte dell’iscrizione di tali attività nelle immobilizzazioni è stata allocata nel patrimonio netto del Comi-

tato Italiano una riserva di natura vincolata di pari importo
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
-

-

 Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Immobilizzazioni finanziarie 6.543.103 2.964.552 3.578.551

Totale 6.543.103 2.964.552 3.578.551

Natura Soggetto Emittente
Data

scadenza
Valore

Nominale 
F.V. al 

31.12.2014

Delta

V.N vs F.V.

BANCA PROSSIMA OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO

BTP BTP 01AG17 5,25% Er. Giromini 01/08/2017 4.000 4.129 129 

BTP BTP 01FB37 4% Ered. Mangiagalli Egidio 01/02/2037 100.000 123.479 23.479 

BTP BTP 01MZ 2019 4,5 Er. Ascari 01/03/2019 1.000 1.099 99 

BTP BTP 01AG34 5% Er.Miletti 01/08/2034 119.000 163.053 44.053 

Obbligazioni
CANADA 8% 01/06/2 Er. Boccaleoni 

Quant. 90.000 CAD
01/06/2023 87.940 88.788 848 

BANCA PROSSIMA AZIONI

Azioni ALITALIA NR. 999 Ered. Orazi                      -  N/A  

Azioni
BCA POP DI VICENZ Er. Franco Quant. 

1.523 
 5.711 5.711  

BANCA PROSSIMA  FONDI

EDISON Er. Giovagnoli  10.000 8.620 1.380

UNICREDIT OBBLIGAZIONI

Azioni
FCC OLINDA F. SHOPS N QUANT. 6,00 

Er. Pozzi 
 57  N/A  

UNICREDIT AZIONI

Azioni Generali  7.580 6.877 -703 

Azioni EDISON Er. Giovagnoli                      - 10.000 10.000 

UNICREDIT OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO

BTP BTP 01 AG 2021 3,75% Er.Lucano 01/08/2021 333 382 49 

BTP BTP 01 NOV. 29 5,25% Er. Tamburi 01/11/2029 10.000 13.566 3.566 

BTP BTP 01 AGO 2018 4,50% Er. Siboni 01/08/2018 4.000 4.295 295 

Segue
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Obbligazioni Unicredit 11/18 ST TLX Er.Bergamaschi 31/03/2018 200 204 4 

Obbligazioni Eni 11/17 4,875% Er. Siboni 11/10/2017 1.000 1.038 38 

Obbligazioni Mediobanca 18 ST TLX Er.Bergamaschi 30/09/2018 500 523 23 

Obbligazioni Unicredit 17 TV TLX Er.Lucano 19/12/2017 333 337 4 

Obbligazioni CR Suisse FR 21 TLX Er.Bergamaschi 24/09/2021 500 477 -23 

Obbligazioni BCO POP 15/20 TV 30/12/2020 300.000 284.790 -15.210 

Obbligazioni Unicredit 24 TV TLV 31/08/2024 200.000 194.160 -5.840 

UNICREDIT FONDI

Fondi

Pioneer Invest.
Pioneer Corporate Etico  50.000 48.932 -1.068 

Fondi

Pioneer Invest.
Pioneer Global Equity USD  31.703 34.846 3.143 

Fondi

Pioneer Invest.
Pioneer Aggregate Bond  41.020 41.134 114 

Fondi

Pioneer Invest.
Pioneer Euro Aggregate Bond  67.575 68.424 849 

Fondi

Pioneer Invest.
Pioneer SSF cedola  100.000 100.994 994 

Fondi

Pioneer Invest.
Pioneer Saving Box  150.000 149.436 -564 

BANCA POPOLARE ETICA AZIONI

Azioni Banca Popolare Etica N.50  2.875 2.582 293 

BANCA POPOLARE ETICA FONDI

Obbligazioni Etica obbligazionario Breve  100.000 99.920 -80 

Obbligazioni Etica obbligazionario Misto  100.000 100.505 505 

BANCA SELLA FONDO

Fondi

e SICAV
Investimenti sostenibili  229.358 232.556 3.198 

PRAMERICA FONDO

Fondi

e SICAV
GPM Private Portfolio  500.000 500.180 180 

FIDEURAM FONDO

Obbligazioni Fideuram GP Omnia  500.268 496.056 -4.212 

AZIMUT FONDO

Fondi

e SICAV
Az Found  2.528.438 2.531.924 3.486 

ASSICURATIVO

Fondi

e SICAV
Aviva Easy Way  1.000.000 1.000.000     - 
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Fondi

e SICAV
CBA Vita  300.000 300.013 13 

Residui di vendita 292
Totale Imm.ni Finanziarie  6.543.103   

RIMANENZE

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione

 Per progetti da completare - - 0

 Per progetti completati da rendicontare 0 36.602 -36.602

 Totale 0 36.602 -36.602

CREDITI

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Crediti verso Enti pubblici per progetti completati e rendicontati 38.127 93.529 -55.402

Crediti verso sistema postale 266.740 342.968 -76.228

Crediti per donazioni sui conti correnti postali 266.740 342.968 -76.228

Crediti verso sistema postale 342.968 338.318 4.651

Crediti per donazioni sui conti correnti postali 342.968 338.212 4.756

Crediti per cessione prodotti tramite gli uffici postali - 105 -105

Crediti verso imprese 1.107.502 1.458.507 -351.004

Crediti verso imprese per donazioni 1.066.719 1.378.117 -311.397

Crediti per note contabili 40.783 80.390 -39.607

Crediti verso UNICEF 22.058.886 19.662.669 2.396.217

Crediti verso altri 623.837 1.099.202 -475.365

Crediti tributari 3.919 10.559 -6.640

Totale crediti 24.099.011 22.667.434 1.431.577
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Crediti verso Enti pubblici e privati per progetti completati e rendicontati 
I crediti verso Enti pubblici e privati per progetti completati e rendicontati corrispondono a crediti per 

Crediti verso il sistema postale 

per versamenti a mezzo bollettino postale effettuati dai donatori nel mese di dicembre ed accreditati nel genna-

Crediti verso imprese

Crediti verso l’UNICEF

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Crediti per spese anticipate 27.208 - 27.208

Crediti per contributi finalizzati 2.395.497 -            2.395.497

Acconti su trasferimento fondi 19.636.181 19.662.669 -26.448

Totale 22.058.886 19.662.669 2.396.217

-

Crediti verso altri

dei crediti per donazioni da privati dovuto in gran parte alle eredità degli immobili  che non sono ancora 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Anticipi a fornitori 6.194 6.607 -413

Anticipi a dipendenti 12.333 0 12.333

Crediti per donazioni da privati 112.291 867.788 -755.497

Depositi cauzionali 49.723 47.865 1.858

Crediti diversi 24.288 76.188 -51.900
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Segue



Deposito Vincolato Eredità 90.000 0 90.000

Depositi vari (Visabusiness + Paypal + Cassa Voucher ) 329.008 100.754 228.254

Deposito Vincolato Eredità                        - 70.000 -70.000

Depositi vari (Visabusiness/Paypal/Cassa Voucher) 100.754 30.638 70.116

Totale 623.837 1.099.202 -475.365

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Conti correnti postali e bancari

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Banche Comitato Nazionale 7.681.600 10.364.776 -2.683.176

Banche Comitati locali 697.630 915.078 -217.448

Conti correnti postali Nazionale 3.253.727 2.357.381 896.346

Casse Comitato Nazionale 290.540 5.169 285.371

Casse Comitati locali 124.752 121.149 3.603

Totale 12.048.249 13.763.553 -1.715.304

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Ratei attivi 0 16.778 -16.778

Risconti attivi 299.063 222.361 76.702

Totale 299.063 239.139 59.924
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PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO 
LIBERO

PATRIMONIO VINCOLATO
PATRIMONIO 

NETTO

Movimenti delle 
componenti del 

patrimonio netto

Risultato
attività

pro-UNICEF 
esercizio in 

corso

Fondo 
destinato ad 
Emergenze 

UNICEF

Fondo
reinvestito
in immobili

Fondo UNICEF 
destinato

al funzionamento 
del Comitato 

Italiano

Totale

Saldi al 31/12/2015 34.288.177 - 12.568.365 444.992 47.301.534

Allocazione risulta-
to attività pro-UNI-
CEF esercizio 2015

Trasferimento fondi 
UNICEF -29.238.369 -29.238.369

Trasferimento fondi 
5x1000 a UNICEF -5.049.808 -5.049.808

Allocazione a fondo 
UNICEF destinato al 
funzionamento del 
Comitato Italiano

- - - - 

Allocazione a
fondo destinato ad 
emergenze

- - - - - 

Altri

Allocazione a fondo 
reinvestito 
in immobili

- 62.800 - 62.800 - 

Smobilizzo fondi 
emergenza - - - 

Risultato attività 
pro-UNICEF 
esercizio in corso

35.292.158 35.292.158

Saldi al 31/12/2016 35.292.158 - 12.631.165 382.192 48.305.515

-

buirsi esclusivamente al valore dell’immobile dove ha sede lo stesso Comitato Italiano, mentre l’importo conta-

-

nato a far fronte alle eventuali spese di ristrutturazione atte a garantire il perfetto funzionamento dell’immobile 
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Allocazione a fondo reinvestito in immobili
-

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Totale 1.401 11.821 -10.420

 

FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO LAVORO

Descrizione 31/12/2016

Fondo TFR al 31/12/2015 721.194

Altri utilizzi (imposta sostitutiva su rivalutazione TFR) -4.032

Anticipazioni - 

Liquidazioni -50.557

Accantonamenti dell'esercizio 332.304

Rivalutazione fondo tesoreria 23.717

Accantonamento fondi di previdenza complementari -78.259

Versamenti a Fondo di tesoreria INPS per TFR -240.737

Totale al 31/12/2016 703.630
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DEBITI
Debiti verso i fornitori

Debiti tributari

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Erario C/IVA per acquisti intracomunitari 8.624 42.057 -33.433 

Irap a debito 17.250 8.481 8.769 

Irpef autonomi (collaboratori a progetto/occasionali) 28.622 21.837 6.785 

Irpef dipendenti 167.456 154.787 12.669 

Addizionale regionale (dipendenti/collaboratori) 987 916 71 

Addizionale comunale (dipendenti/collaboratori) 181 397 -216 

Totale 223.120 228.475 -5.355

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
-

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Debiti verso l'INPS 267.221 186.019 81.202

Debiti verso altri istituti previdenziali e di sicurezza 71.241 65.922 5.319

Totale 338.462 251.941 86.521

Altri debiti

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Debiti verso il personale per stipendi 686.862 684.186 2.676

Debiti per eredità 2.764.661 0 2.764.661

Debiti verso i collaboratori per compensi 4.310 17.089 -12.779

Debiti verso i collaboratori per competenze maturate 0 2.718 -2.718

Debiti diversi 51.528 48.005 3.523

Totale 3.507.361 751.998 2.755.363
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Ratei passivi 54 0 54

Risconti passivi 194.090 213.601 -19.511

Totale 194.144 213.601 -19.457

negli esercizi successivi

CONTI D’ORDINE
Garanzie prestate 

Garanzie ricevute

RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI

PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

 Da raccolta fondi per donazioni ad UNICEF 41.752.437 39.482.718 2.269.719 5,75

 Da raccolta fondi per cessione prodotti UNICEF      448.244     434.039 14.205 3,27

 Da raccolta fondi per lasciti ed eredità ad UNICEF  6.979.442   6.315.965 663.477 10,50
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Segue



 Da raccolta fondi 5x1000   6.131.277   5.049.808 1.081.469 21,42

 Contributi finalizzati alle attività di raccolta fondi  5.077.849   3.280.372 1.797.477 54,79

 Altri proventi                 -             2.006 -2.006 -100,00

Totale 60.389.250 54.564.908 5.824.341 10,70

Proventi da raccolta fondi per donazioni ad UNICEF
 

di raccolta:

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

Appelli inviati per posta

Mailing house e ringraziamenti      8.649.914     7.915.032 734.882 9,28

Campagne  emergenza      1.856.579 2.890.609 -1.034.030 -35,77

Pledge    21.073.777 18.030.433 3.043.344 16,88

Offerte da mailing catalogo prodotti                     -         167.776 -167.776 -100,00

Attività prospect inserti media e pieghevoli         103.361         172.408 -69.046 -40,05

Totale 31.683.631 29.176.258 2.507.373 8,59

Abbinamenti promozionali

Donazioni  Aziende e fondazioni         275.405         344.339 -68.934 -20,02

Partnership con aziende      2.409.158 2.142.004 267.154 12,47

Donazioni beni in natura per progetti UNICEF                     -           83.087 -83.087 -100,00

Sms solidale           78.964         740.491 -661.527 -89,34

Emergenze Campagna Aziende             6.860         545.343 -538.483 -98,74

Totale 2.770.387 3.855.263 -1.084.876 -28,14

Altre iniziative di raccolta fondi

Iniziativa Pigotta      1.077.394      1.109.943 -32.549 -2,93

Manifestazioni Comitati locali         962.382          335.234 627.148 187,08

Manifestazioni per evento Orchidea

e/o "Quaderni Malnutrizione"
313.000        176.108 136.892 77,73

Regali per la vita         239.396         214.085 25.311 11,82

Programma Scuola         228.029         219.857 8.172 3,72

Eventi speciali  ( bomboniere solidali)         485.745         431.022 54.723 12,70

Major donors         957.579         616.249 341.330 55,39

Partnership Internazionali Organizzazioni 

Non Profit
        138.517         129.403 9.114 7,04

Donazioni per emergenza raccolte

dai Comitati Locali
        139.289         228.290 -89.001 -38,99
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Segue



Donazioni spontanee      2.383.398 2.332.463 50.935 2,18

Sms solidale (Campagna Bambini in Pericolo)         220.470         471.116 -250.646 -53,20

Altri         153.220         187.428 -34.208 -18,25

Totale 7.298.419 6.451.197 847.222 13,13

Totale donazioni 41.752.437 39.482.718 2.269.719 5,75

-

-

Proventi da raccolta fondi per cessione prodotti UNICEF

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

Proventi Licensing Unicef Int.le 448.244 434.039 14.205 3,27

 Totale Prodotti 448.244 434.039 14.205 3,27

-
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Proventi da raccolta fondi per lasciti ed eredità ad UNICEF

Proventi programma 5x1000

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

Progetto "5 x 1000" 6.131.277 5.049.808 1.081.469 21,42

-

contribuito integralmente, anche per l’esercizio 2016, alla copertura degli oneri di promozione sostenuti 

-

-

Contributi finalizzati alle attività di raccolta fondi

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

Contributi spese di spedizione 18.062 13.075 4.987 38,14

Contributi finalizzati da UNICEF (MDP/FDP) 2.657.600 2.851.100 -193.500 -6,79

Contributi finalizzati da UNICEF R&S 2.059.195  2.059.195 -

Donazioni beni e servizi per il Comitato 39.899 49.545 -9.646 -19,47

Contributi finalizzati (pigotta, calend. Polizia  altri contr.) 303.093 366.652 -63.559 -17,34

Totale 5.077.849 3.280.372 1.797.477 54,79

-
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Altri proventi

ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI

seguito le relative variazioni nel corso dell’esercizio:

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

Beni ed attrezzature         86.984      158.839 -71.855 -45,24

Consulenze e servizi professionali       614.615      241.417 373.198 154,59

Servizi per la raccolta fondi    6.944.807   5.971.146 973.661 16,31

Attività di promozione    3.812.892   2.073.617 1.739.275 83,88

Personale dipendente    4.189.106   3.473.715 715.391 20,59

Collaboratori         44.788        66.602 -21.814 -32,75

Spese postali e di spedizioni    1.276.396   1.070.458 205.938 19,24

Produzione stampati    1.105.833   1.009.842 95.991 9,51

Materiali di raccolta fondi       698.841      170.463 528.378 309,97

Commissioni bancarie e postali 520.405      458.387 62.018 13,53

Servizi tecnologici e manutenzione       190.729      265.733 -75.004 -28,23

Affitto gestione locali e utenze       831.126      768.413 62.713 8,16

Diversi       272.482      246.149 26.333 10,70

Totale 20.589.004 15.974.781 4.614.223 28,88

Gli oneri dell’attività istituzionale di raccolta fondi, al 31 dicembre 2016, hanno evidenziato un incremento 

-

-
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PROVENTI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA IN ITALIA
Proventi da contributi su progetti con Enti pubblici e privati

Al 31 dicembre 2016 i proventi da contributi su progetti con Enti pubblici e privati ammontano ad Euro 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

Contributi su progetti con Enti pubblici 192.065 197.729 -5.664 -2.95

Ccontributi su progetti con Enti privati 17.802 35.367 -17.565 -98.67

Totale 209.867 233.096 -23.229 -11.07

ONERI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA IN ITALIA

-

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

Beni ed attrezzature 3.981 8.703 -4.722 -54,26

Consulenze  e servizi professionali 71.157        58.033 13.124 22,61

Servizi per attività di advocacy 18.669        14.961 3.708 24,78

Attività di promozione 150.459        15.855 134.604 848,97

Personale dipendente 855.866 606.981 248.885 41,00

Collaboratori 51.090        30.363 20.727 68,26

Spese postali e di spedizioni 209        10.969 -10.760 -98,09

Servizi tecnologici e manutenzione 31.525        38.759 -7.234 -18,66

Affitto, gestione locali e utenze 151.408      110.237 41.171 37,35

Produzione stampati 32.539        25.504 7.035 27,58

Diversi 129.468 73.859 55.609 75,29

Totale 1.496.371 994.224 502.147 50,51

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
-
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-

-

PROVENTI DI NATURA GENERALE

66 mila rispetto all’anno precedente e sono così composti:

-

ONERI DI NATURA GENERALE
Al 31 dicembre 2016 gli oneri di natura generale a supporto della struttura di funzionamento del Comitato 

-

Di seguito si riporta la composizione degli oneri di natura generale:

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

Beni ed attrezzature 144.613 69.940 74.673 106,77

Consulenze  e servizi professionali 199.086 184.226 14.860 8,07

Servizi per attività generali 73.019 30.187 42.832 141,89

Attività di promozione 88.051 86.658 1.393 1,61

Personale dipendente 1.644.706 2.075.966 -431.260 -20,77

Collaboratori 21.773        96.186 -74.413 -77,36

Spese postali e di spedizioni 84.437 173.186 -88.749 -51,24

Produzione stampati 9.567 12.600 -3.033 -24,07

Commissioni bancarie e postali 64.346        91.383 -27.037 -29,59

Servizi tecnologici e manutenzione 75.563 76.910 -1.347 -1,75

Affitto, gestione locali e utenze 418.362 226.653 191.709 84,58

Diversi 301.258 377.755 -76.497 -20,25

IRAP 202.919      185.669 17.250 9,29

Totale 3.327.700 3.687.319 -359.619 -9,75

-
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ONERI E PROVENTI ESERCIZI PRECEDENTI
-

specifico, segnaliamo che tale importo è da attribuirsi interamente ad un conguaglio relativo ai consumi 

SPESE PER IL PERSONALE E COLLABORATORI
Al 31 dicembre 2016, il totale delle spese per il personale dipendente e collaboratori, sopra suddiviso per 

Qui di seguito riportiamo le diverse sezioni del rendiconto gestionale:

Oneri per dipendenti e collaboratori 31/12/2016 31/12/2015 Variazione %

Dipendenti per attività istituzionale di raccolta fondi 4.189.106      3.473.715 715.391 20,59

Dipendenti per attività di promozione dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

855.866         606.981 248.885 41,00

Dipendenti per funzionamento della struttura 1.644.706 2.075.966 -431.260 -20,77

Collaboratori 117.651         193.151 -75.500 -39,09

Totale 6.807.329 6.349.813 457.516 7,21

 Si evidenzia, di seguito la situazione del personale dipendente suddivisa per categoria:

Dipendenti 31/12/2016 31/12/2015

Dirigenti 4 4

Quadri 18 17

Impiegati 119 108

Totale 141 129

Livello Retribuzione media lorda

Dirigente 6.120,21

Quadro 4.025,33

1° Liv 2.814,84

2° Liv 2.423,68

3° Liv 2.084,68

4° Liv 1.842,16
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Compensi dei consiglieri e dei sindaci

Ad esclusione del Direttore Generale, i membri del Consiglio Direttivo, così come previsto dallo Statuto, 

I compensi e rimborsi viaggio erogati ai membri del collegio dei sindaci al 31 dicembre 2016 ammontano ad 

Eventi successivi al 31 dicembre 2016

di cui oggi vi sia conoscenza
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL DLGS 27 GENNAIO 2010, N° 39

COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF ONLUS

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

svolge la propria attività vigilando sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adot-

-

-

-

 

Preliminarmente il Collegio Sindacale attesta che l’attività del Consiglio Direttivo è sempre stata ispirata 

al perseguimento dell’oggetto sociale del Comitato Italiano per l’  e si è sempre attenuta al rispetto 

delle norme di legge e dello Statuto, nel superiore interesse dei Bambini, unici beneficiari dell’attività 

-

Sindacale, che, giunto al termine del proprio mandato, ringrazia il Direttivo, la Struttura ed i Membri 

-

nei seguenti valori:

31/12/2016 31/12/2015

Totale Attivo Euro 55.762.321 52.239.645

Totale Passivo Euro 7.456.806 4.938.111

Totale Patrimonio Netto 48.305.515 47.301.534

)  per Euro 

-

Il risultato dell’attività pro  sopra richiamato trova riscontro nei valori economici che di seguito si 

espongono:

31/12/2016 31/12/2015

Totale Proventi 60.705.315 55.001.231

Totale Oneri 25.413.157 20.713.054

Risultato attività pro UNICEF 35.292.158 34.288.177

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
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-

-

- ha incontrato l’Organismo di Vigilanza con scambio di informazioni  utili all’esercizio delle reciproche attività 

il Collegio ha riscontrato i criteri di valutazione adottati nella formazione della bozza di bilancio, predisposto 

-

-

postazioni e criteri di valutazione di bilancio, sulle entrate e sugli impieghi, dati che corrispondono alle risultanze 

-

a dimostrare in modo chiaro e dettagliato, l’impiego delle somme percepite redigendo un apposito documento 

-

-

sostenute spese per manutenzioni straordinarie, capitalizzate con imputazione diretta dal fondo  desti-
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Il rendiconto inoltre evidenzia oneri per:

Il Consiglio Direttivo, propone all’Assemblea di trasferire l’intero risultato dell’esercizio 2016, pari ad 

Il Collegio Sindacale:

 

Roma, 9 maggio 2017

Il Collegio Sindacale
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LE PRINCIPALI TAPPE ISTITUZIONALI
DEL COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF

1974

1979 Anno internazionale del bambino: il Comitato Italiano inizia la sua attività di educazione allo 

1984

1986
1991 -

1998 -

2001

2004

2005 Viene avviato il processo di elaborazione della Carta dei Valori del volontario allo scopo di 
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2006 -

 

2007 -

-

2008

2009
-

nienti da tutto il mondo, elaborano e presentano ai leader del G8 un documento di proposte su diversi temi, 

2010

2011 -

-

2012 -

giungere un traguardo sicuramente ambizioso ma possibile: raccogliere fondi per azzerare il numero di bam-

2013 -

 

2014
2015
2016
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ARRIVIAMO OVUNQUE
CI SIA UN BAMBINO DA SALVARE.
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