
Bilancio e Relazioni d’Esercizio 2014
del Comitato Italiano per l’UNICEF

©
 U

N
IC

EF
 N

Y
H

Q
20

15
-0

61
2 

R
ic

h



Il   Comitato   Italiano   per   l’UNICEF   rappresen-

ta   l’UNICEF   Internazionale   nel   nostro   paese.  

Raccogliere  fondi  da  destinare  ai  programmi  in  

favore  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  in  oltre  

150  paesi  e  territori  in  via  di  sviluppo  è  una  delle  

-

sibile  grazie  a  donazioni  provenienti  dal  setto-

Queste  pagine  illustrano  la  missione  della  no-

stra  organizzazione  e  da  dove  provengono  e  

dove  vanno   le  risorse  e   i   fondi  raccolti.  Con  

-

costruire  un   futuro  migliore  per   i   bambini   in  

tutto  il  mondo.
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PRESENTAZIONE

Gentili Lettori,

cifre, i dati, le statistiche si riferiscono a voci, occhi, speranze ma an-
che lacrime e paure di milioni di bambini che hanno il diritto di poter 
avere un futuro in cui crescere sani e in cui guerra e conflitti possano 

Queste pagine riflettono il nostro impegno e le nostre speranze, nonché la nostra deter-

Giacomo Guerrera
Presidente Comitato Italiano per l’UNICEF



04

© UNICEF PFPG2013P-0517 Maitem



CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
La nostra storia

-

-

 

Un Comitato per l’UNICEF nasce in Italia
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DONATORI

283.300

DI CUI
83.000
REGOLARI

DONNE

134.019

UOMINI

140.038

GRUPPI

9.243

 

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

-

La nostra missione
In uno scenario mondiale carico di paradossi e segnali drammatici come la povertà, le malattie, l’esclusione 
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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
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,

- programmi di educazione allo sviluppo e alla interculturalità indirizzati ai bambini

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

- realizzazione di iniziative e programmi di informazione e sensibilizzazione

Convenzione ONU 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, che nel 2014 ha celebrato il 

per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali 
che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambi-

un meccanismo di controllo sull’operato degli Stati, che 
devono presentare a un Comitato indipendente un rap-
porto periodico sull’attuazione dei diritti dei bambini sul 

il trattato in materia 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 

 www.unicef.it

25 ANNI DI DIRITTI - 
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Relazione sulla gestione
al 31/12/14

-

-

delle risorse in bilancio proviene invece dalle donazioni effettuate da milioni di cittadini, imprese, associazioni 

1
IL CONTESTO MACROECONOMICO
Mantenendo il suo carattere di disomogeneità nelle diverse aree economiche del globo, il ciclo economico 

Sul fronte interno l’anno si chiude, di fatto, con un bilancio macroeconomico piuttosto negativo, soprattutto 

gennaio al -0,4% di dicembre, mentre le previsioni per il 2015 sono passate dal +1,2% di gennaio al +0,2% 
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sull’inaspettato sentiero della deflazione, ha di fatto determinato un notevole peggioramento delle condizio-

2
RACCOLTA FONDI 
L’attività istituzionale di raccolta fondi, al lordo dei contributi finalizzati, ha generato complessivamente pro-

raccolta fondi, parzialmente compensata dall’incremento della raccolta fondi derivante dai donatori regolari 

Programma di donazioni regolari: “Amico dell’UNICEF”

Programma Major Donors
Il programma Major Donors registra un incremento rispetto al 2013 del 54%, con un totale raccolto di oltre 
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Programmi di donazioni “one off”
-

vamente un volume di 18,8 milioni di Euro di entrate, di cui il 62% da appelli di direct marketing su donatori 
-

come nel 2014 il Comitato abbia investito su tali programmi 3,5 milioni, chiudendo, complessivamente, con 

Lasciti testamentari 
La raccolta fondi da lasciti testamentari e donazioni in memoria ha mantenuto un elevato livello di entrate 
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Raccolta fondi con le aziende 

società Belarto ed Editor, che hanno generato royalties e donazioni per complessivi 580 mila Euro, andando 
-

3
milioni

di
grazie

Prodotti e biglietti augurali

-

3
AREA DIGITAL, IT & OPERATIONS
Web
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CI CONOSCONO

9 ITALIANI SU 10

mentre i numeri di cellulare - grazie soprattutto ai dati raccolti dal programma “face to face” - sono raddoppiati 

-
laborazione con ESA e che ha visto la straordinaria partecipazione di Samantha Cristoforetti con un innovativo 
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1.350.000

FOLLOWER

190.000

FAN

233.000



IT e Data Entry

nonché lo sviluppo e la messa a regime del programma “Ciclo di coltivazione”, che consente di gestire gli invii 

-

Ufficio Donatori

4
AREA PROGRAMMI PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Programma “Città amiche dei Bambini“

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

-
-

ve una cooperazione trasversale fra i vari assessorati, e anche fra il comune e le varie realtà locali che lavorano 

Il kit sulle “Città Amiche dei Bambini”, distribuito capillarmente a tutti i Comitati Provinciali, fornisce indicazioni 

oltre 460 Amministrazioni Comunali, a vario titolo e con diverse modalità partecipative, hanno aderito alle pro-

-

realizzazione di un’analisi dettagliata delle abitudini e degli gli stili di vita maggiormente diffusi presso i giovani, 
e la conseguente elaborazione, da parte loro, di una serie di proposte, scaturite dalle attività laboratoriali svolte 

la collaborazione fra i due enti per sviluppare tutte le possibili sinergie verso la piena attuazione della Conven-

priorità alle politiche a sostegno dello sviluppo e della protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, a partire dal 

locali sul tema della non discriminazione sancito dalla Convenzione, e grazie all’impegno capillare dei Comitati 
-

Bilancio e Relazioni d’Esercizio 2014 del Comitato Italiano per l’UNICEF
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Programmi sul campo

-

-
pali crisi umanitarie sostenute dal Comitato, regolarmente aggiornate sulla base degli appelli, Situation Report 

in Siria e paesi colpiti dall’emergenza profughi, 11 sull’emergenza Gaza, 2 sull’emergenza Ebola, l’infografica 

-

-

I documenti prodotti, corredati da foto, sono stati condivisi con i Comitati locali, la Direzione Generale Coope-

L’Ufficio Programmi ha curato infine i trasferimenti trimestrali delle OR (Other Resources) in coordinamento 

Advocacy: campagne e partnership 

diritti di tutti i minorenni, continuando a monitorare la specifica condizione dei minorenni di origine straniera che 

- il monitoraggio dell’attività parlamentare relativamente all’attuazione del principio di non discriminazione rispetto 

 
 razzismo, non discriminazione, dati e cifre relativi alla condizione dei minori di origine straniera che vivono in Italia) 
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- la partecipazione ai gruppi di lavoro tematici per la stesura del rapporto di monitoraggio dello stato di attuazione 

- La realizzazione del Rapporto “25 anni di progressi per l’infanzia e l’adolescenza” distribuito ai Comitati locali e ai 

 
 

- Il sostegno al tema della responsabilità sociale d’impresa (CSR), in particolare attraverso la traduzione e la 
 

 
 

Istituzioni e associazioni
-

-

-

-

Partecipazione ad azioni di CRC reporting process, attraverso la partecipazione alla stesura dei Rapporti sullo 
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Programma “Insieme per l’Allattamento:
Ospedali&Comunità Amici dei Bambini - BFHI/BFCI

INSIEME per 
l’allattamento

OSPEDALI&COMUNITà 
AMICI DEI BAMBINI

-

sono state 6 nuove adesioni da parte delle strutture ospedaliere e territoriali, i tutor inviati dal Comitato hanno 

-
munità in percorso verso il riconoscimento che hanno versato il contributo finalizzato previsto a sostegno del 

per la formazione dei futuri professionisti per fornire già prima della laurea le conoscenze e competenze ne-

-

le modifiche per il rispetto del Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno, 

-
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-

Baby Pit Stop

-
sisteva analoga iniziativa sotto l’egida di altre associazioni, abbiamo creato una forma di condivisione attraverso 

QUI 
LA MAMMA CHE ALLATTA 

è BENVENUTA

DEDICATO  A  TUTTI  I  BAMBINI  DEL  MONDO

Il  Baby  Pit  Stop  è  tra  le  iniziative  realizzate  dall’UNICEF  Italia  per  garantire  

i   diritti   sanciti   dalla   Convenzione   Internazionale   sui   Diritti   dell’Infanzia   e  

dell’Adolescenza,  in  particolare  l’art.  24  che  tutela  il  diritto  alla  salute.

Il   Baby   Pit   Stop   si   inserisce   nell’ambito   del   Programma  UNICEF   “Ospedali  

e  Comunità  amici  dei  bambini”  che  prevede  l’allestimento  di  aree  attrezzate  

  

fuori  casa.

www.unicef.it 
allattamento@unicef.it 

AREA  DI  SOSTA  PER  ALLATTARE

E  CAMBIARE  IL  PANNOLINO

PIT  STOP  FOR  NURSING  

AND  FEEDING  YOUR  BABY

Bilancio e Relazioni d’Esercizio 2014 del Comitato Italiano per l’UNICEF
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Programma Scuola Amica

Scuola amica

Il Programma Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi rappresenta una componente importante delle azioni 

tradurre i principi ispiratori della Convenzione all’interno di una trasversalità circolare (internazionale, naziona-
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I contenuti e le finalità di tali documenti trovano la loro traduzione nel Programma Scuola Amica dei bambini e 

-

L’incontro aveva l’obiettivo di consolidare una visione comune delle azioni e dei progetti rivolti al mondo della 

-
lizzato l’attenzione sui 25 anni dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dal 

sorta di monitoraggio e di analisi su come i diritti dei bambini e dei ragazzi trovino riconoscimento nei diversi 

-

A sostegno della proposta nazionale sono stati numerosi i momenti di approfondimento e di formazione orga-
-

Programma Università
Il Programma Università rappresenta, fin dal suo avvio, un importante strumento per informare e formare le 

Il Programma Università propone l’organizzazione di Corsi Universitari Multidisciplinari di Educazione allo Svi-

Bilancio e Relazioni d’Esercizio 2014 del Comitato Italiano per l’UNICEF
Relazione sulla gestione

al 31/12/14
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La Convenzione ha consentito di analizzare la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nel mondo e nel no-

Programma contributi finalizzati
-

 l’attenzione sulla condizione dei bambini vittime di disastri naturali o di conflitti e sulle azioni congiunte

 

 continuata la collaborazione con le Regioni Basilicata e Abruzzo a seguito delle Leggi Regionali istitutive del 

Eventi di piazza
La campagna Pigotta ha chiuso a 1,4 milioni di Euro, compresi i contributi finalizzati a copertura degli oneri con 

-
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Volontari 

Date e appuntamenti

Bilancio e Relazioni d’Esercizio 2014 del Comitato Italiano per l’UNICEF
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al 31/12/14
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5
COMUNICAZIONE

-
ganizzazione e si declina nell’ideazione, produzione, supervisione e promozione delle campagne istitu-

Primo semestre
 

- La Campagna “100% vacciniamoli tutti”, grande momento di visibilità e mobilitazione di piazza,
 con l’obiettivo sia di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle malattie infantili prevenibili  con le
 vaccinazioni, sia di raccogliere fondi per raggiungere il 100% dei bambini che nel mondo non hanno

24



Secondo semestre

 distribuzione, a fronte di una donazione, delle tazze realizzate con i disegni firmati dal maestro Altan,

-

Bilancio e Relazioni d’Esercizio 2014 del Comitato Italiano per l’UNICEF
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Attività e partnership culturali
Le attività editoriali, che rappresentano un canale di comunicazione trasversale di tutta l’attività e i programmi 

-

- La speciale edizione del diario di viaggio “Passaggio in Siria” con importanti contributi

- Materiali ad hoc per eventi istituzionali (save the date e locandine) come il lancio internazionale

- All’interno dell’attività, il Comitato nel 2014 ha realizzato anche speciali video per un maggior

6
UFFICIO STAMPA

-
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+3%

VISIBILITÀ SUI MEDIA

2013 vs 2014

25.607
USCITE COMPLESSIVE 2014

TV E RADIO

+ 27%

SITI WEB

+20,7%

Ma sono purtroppo “esplose” anche altre emergenze internazionali gravissime, come in Sud Sudan e nella 

diritti delle bambine “L’istruzione come salvavita”, ottenendo grande seguito da parte dei media, con servizi su 

Grandissimo riscontro sui media ha avuto la campagna “100% Vacciniamoli tutti” (maggio) in cui sono stati 

27
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-

Lo scorso 11 dicembre Rtl 102,5, la prima radio italiana, ha dedicato una intera giornata (“Un giorno insieme 

7
RISORSE UMANE

Inoltre, sull’ammontare del costo complessivo del personale del 2014 incidono anche gli oneri relativi al perso-
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Il costo complessivo del personale per il funzionamento operativo della struttura al netto sia del costo degli 

-

31 dicembre 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

135 138 136 150 132 129 128

(65) (50) (54) (52) (52) (52)

19 18 19 12 10 6

Dettaglio del turnover registrato nel 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Assunti 12 18 11 20 2 13 9

Cessati -22 -15 -13 -6 -20 -15 -10

-10 3 -2 14 -18 -2 -1

Formazione 2014 

Formazione del personale al 31/12/2014 2014

4

Formazione specialistica
Aree tematiche:

hh.  del corso n.° partecipanti al corso

8 8

8 8

36 25

Costruire progetti di formazione 16 1

68 47

-
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Si sottolinea, in tal senso, la prosecuzione della formazione interna a sostegno del progetto di valorizzazione 

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

 in essere un contratto con una società specializzata che mette a disposizione un ingegnere 

-

Presso la sede centrale sono state verificate e, laddove necessario, attivate tutte le manutenzioni atte ad assicu-
-

8
ORGANISMO DI VIGILANZA (D.Lgs 231/2001) E INTERNAL AUDITING

-
-

raccomandando l’adozione e l’implementazione di ulteriori misure al fine di assicurare che le aree a rischio ai 

L’Organismo ha, inoltre, monitorato lo stato di attuazione degli adempimenti concernenti la salute e la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, nello specifico ha intrapreso azioni volte a verificare l’attuazione di alcune procedure 

svolto attività di vigilanza e controllo verificando la conformità dell’operato di  Italia rispetto ai principi 

Da ultimo, L’OdV, ha segnalato al Consiglio Direttivo la necessità di aggiornare il Modello di Organizzazione Ge-

Direttivo, di curare direttamente l’aggiornamento del Modello adeguandolo alle nuove fattispecie introdotte 

30
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La funzione di Internal Audit ha operato come componente dell’Organismo di Vigilanza e condotto attività di 

9
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DI BILANCIO
I primi dati ufficiali diffusi dall’Istat evidenziano come nel primo trimestre 2015 l’Italia dovrebbe tornare a cre-

-

delle difficoltà nel mercato del lavoro e la conferma dell’attuale fase deflazionistica, seppure in moderata atte-

10
PROPOSTA ALLOCAZIONE RISULTATO ATTIVITà
La previsione per il 2014, approvata dall’Assemblea del Comitato nel febbraio 2014, proponeva come obiettivo 

-
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Bilancio di esercizio
al 31/12/14

COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF - ONLUS
RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI)
  31.12.2014 31.12.2013
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA:

Risultato pro-UNICEF esercizio in corso 30.501.550 33.353.848

Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità: 

Totale 30.430.550 33.122.251

Variazioni nelle attività e passività correnti:

Totale  964.993 919.777 

Flussi di cassa generati dall’attività operativa  31.395.543 34.042.028 

FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:

(Incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate  - -

Flussi di cassa generati dall’attività d’investimento  469.299 2.084.474

TRASFERIMENTI ALL’UNICEF:

(Incrementi) decrementi dei trasferimenti all’Unicef come acconti

Flussi di cassa generati dal trasferimento di fondi all’UNICEF  -33.946.409 -33.122.909

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE  -2.081.567 3.003.593

CASSA E BANCHE ALL’ INIZIO DELL’ESERCIZIO  17.214.938 14.211.345

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO  15.133.371 17.214.938

Bilancio e Relazioni d’Esercizio 2014 del Comitato Italiano per l’UNICEF
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COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF - ONLUS
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI  31.12.2014  31.12.2013
I - Immobilizzazioni immateriali   -   - 
II - Immobilizzazioni materiali

2) immobilizzazioni in corso e acconti  -  -

Totale  12.558.175 12.502.475

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) investimenti in contratti di capitalizzazione - - 

Totale  479.664  1.004.663

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 13.037.839  13.507.138 

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

Totale 196.822 207.734

II - Crediti

Totale  18.880.628 19.539.002

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) crediti per operazioni di pronti contro termine - -

Totale  - - 

IV - Disponibilità liquide

Totale 15.133.371 17.214.938

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 34.210.821 36.961.674

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 235.955 209.432

TOTALE ATTIVO 47.484.615  50.678.244

CONTI D’ORDINE

3) depositi vincolati a favore di terzi - -

TOTALE CONTI D’ORDINE 29.901  38.399
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COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF - ONLUS
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO 31.12.2014 31.12.2013
I - Patrimonio libero 

Totale 30.501.550 33.353.848

II - Patrimonio vincolato

Totale 13.013.357 13.013.357

TOTALE PATRIMONIO NETTO 43.514.907 46.367.205

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 20.860 31.523

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 728.042 788.379

D) DEBITI
1) debiti verso banche - -
2) debiti verso altri finanziatori - -

TOTALE DEBITI 3.068.889 3.331.498

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 151.917 159.639

TOTALE PASSIVO 47.484.615 50.678.244

CONTI D’ORDINE

3) depositi vincolati a favore di terzi - -

TOTALE CONTI D’ORDINE 29.901 38.399

Bilancio e Relazioni d’Esercizio 2014 del Comitato Italiano per l’UNICEF
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COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF - ONLUS
RENDICONTO GESTIONALE - ONERI
  31.12.2014 31.12.2013
1 Oneri attività istituzionale di raccolta fondi

Totale 13.838.187 12.310.137

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

Totale 1.051.391 1.813.094

3 Oneri finanziari

Totale 887 41

4 Oneri straordinari

Totale - -

5 Oneri di natura generale

Totale 3.865.350 4.832.739

Totale oneri 18.755.815 18.956.011

RISULTATO ATTIVITÀ  PRO UNICEF 30.501.550 33.353.848

TOTALE ONERI 49.257.365 52.309.859
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COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF - ONLUS
RENDICONTO GESTIONALE - PROVENTI
  31.12.2014 31.12.2013

1 Proventi attività istituzionale di raccolta fondi

Totale 48.475.054 51.390.995

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

Totale 517.170 451.529

3 Proventi finanziari

Totale 171.048 346.943

4 Proventi straordinari

Totale - -

5 Proventi di natura generale

Totale 94.093 120.392

UTILIZZO FONDO DI ASSISTENZA

TOTALE PROVENTI 49.257.365 52.309.859
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BILANCIO DI ESERCIZIO

al 31/12/14
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NOTA INTEGRATIVA

IDENTITÀ DEL COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF ONLUS
Agevolazioni e contributi

-

in merito e dalle altre imposte dirette ed indirette in occasione di manifestazioni una tantum finalizzate al 

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014
-

-
-

zioni ed ove applicabili, dai principi contabili statuiti dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e degli 

-

Il Bilancio dell’esercizio risulta composto dallo Stato Patrimoniale, definito secondo il criterio espositivo del-

-
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Il Rendiconto Gestionale, come peraltro previsto dal documento di riferimento “Linee guida e schemi per 

Attività istituzionale 
Accoglie, per competenza economica, gli oneri ed i proventi riferiti all’attività primaria del Comitato Italiano, 
ossia i componenti economici che riguardano l’attività di raccolta fondi per donazioni e cessione di prodotti 

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
Accoglie gli oneri e i proventi delle attività di gestione patrimoniale e finanziaria, conseguenti alle attività di 

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-

-
casso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo 
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NOTA INTEGRATIVA

CRITERI DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni materiali ed immateriali

-

In particolare, tali oneri, così come previsto dalle raccomandazioni, sono sospesi tra le immobilizzazioni 

-

-

-

-

Immobilizzazioni finanziarie

Gli interessi sono contabilizzati per competenza al netto dell’imposta sostitutiva e, per la componente ma-

Rimanenze 
La voce accoglie i crediti a fronte di oneri sostenuti dal Comitato Italiano per l’esecuzione di progetti con 
enti pubblici ed enti privati ancora in corso di esecuzione alla data di chiusura del bilancio, o chiusi e da ren-
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Crediti
-
-

che dei crediti stessi, al fine di effettuare una diversa esposizione in base non solo alla natura del credito, 
-

Disponibilità liquide
-

Ratei e risconti

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

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero

utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali del Comitato Italiano stesso, fermo rimanendo che ai 

Patrimonio vincolato

- il valore delle risorse impegnate per decisione dei suddetti organi in investimenti specifici del Comitato 

- il valore delle risorse destinate dagli organi istituzionali del Comitato Italiano al fondo per il funzionamento 

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

-

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

Debiti

Conti d’ordine

Proventi ed Oneri
La rilevazione degli oneri e dei proventi avviene nel rispetto dei principi della competenza temporale e 

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

Imposte
-

Beni provenienti da eredità

-
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione Valore al 
31/12/2013 Incrementi Decrementi Riclassi!che

Valore al 
31/12/2014

Terreni e fabbricati 12.502.475 55.700 - - 12.558.175 
Immobilizz.ni in corso ed acconti - - - - - 

Totale 12.502.475 55.700 -                   - 12.558.175

L’ammontare delle spese per beni ad utilità pluriennale sostenute durante l’esercizio e direttamente iscritte 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Il portafoglio titoli, interamente generato da lasciti ed eredità, nel corso dell’esercizio ha subìto un decre-

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Altri titoli 479.664 1.004.663 -524.999

Totale 479.664 1.004.663 -524.999

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Titoli da eredità 477.082 1.002.081 -524.999
Con scadenza entro l'esercizio successivo 228.082 730.026 -501.944
Con scadenza oltre l'esercizio successivo 249.000 272.055 -23.055
Titoli vincolati 2.582 2.582  - 

Totale 479.664 1.004.663 -524.999
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NOTA INTEGRATIVA

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

 Obbligazioni 132.000 46.068 85.932
 Titoli di stato 236.000 233.000 3.000
 Azioni e Fondi (vincolate e non) 111.664 725.595 -613.931

 Totale 479.664 1.004.663 -524.999

Di seguito si riepiloga il confronto tra il valore nominale di iscrizione in bilancio dei titoli e il relativo valore di 

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 01AG15 3,75% Er. Ascari 1/8/2015 2.000              2.040 -40
BTP 01AG17 5,25% Er. Giromini 1/8/2017 4.000              4.475 -475
BTP 01FB37 4% Ered. Mangiagalli Egidio 1/2/2037 100.000          115.490 -15.490
BTP 01MZ 2019 4,5 Er. Ascari 1/3/2019 1.000              1.150 -150

BTP 01AG34 5% Er.Miletti 1/8/2034 119.000          156.545 -37.545

B DESIO 12/15 3% Er. Cecchi Giovanna Quant. 40.000,00 3/12/2015 40.000            40.552 -552

Totale titoli di stato  266.000 320.252 -54.252

BANCA PROSSIMA AZIONI

ALITALIA NR. 999 Ered. Orazi  0,05 n.q n.q

BKT COMZ16 Ered. Giovagnoli  17.525            17.490 35

INTESA SANPAOLO ORD.QUANT.12.000,00 Ered. Pozzi  29.250            29.112 138

BI EURO C2899.02MZ16 QUANT. 50,00 Ered. Pozzi  5.573              5.573 1

ENEL QUANT. 2.000,00 Ered. Pozzi  7.416              7.392 24

ENI ORD. QUANT. 550,00 Ered. Pozzi  8.012              7.992 21

FCC OLINDA F. SHOPS N QUANT. 6,00 Pozzi  627 n.q n.q

Totale azioni Banca Prossima        68.403            67.558 -845

UNICREDIT AZIONI

EDISON Er. Giovagnoli  10.000              8.620 1.380

UNICREDIT OBBLIGAZIONI

UNICREDIT 16 TV TLX Er. Cassinelli  15.000  n.q  n.q 

BTP 01 NOV. 29 5,25% Er. Tamburi  10.000            13.302 -3.302
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UNICREDIT FONDI PIONEER 

PSSF OBB EUR 05/15 Er. Cassinelli  30.679  n.q  n.q 
MPS Obbligazioni

BPMS 13/15 Ered Fabbri Giov Marino        77.000            77.845 -845

TITOLI VINCOLATI

 NR. 50 AZIONI BANCA POP. ETICA  2.582 n.a. n.a.

Totale Imm.ni Finanziarie  479.664   

una riduzione dei titoli afferenti al comparto azionario per Euro 614 mila, solo parzialmente compensato da 

Alla data del 31 dicembre 2014, la presenza di Azioni ed Obbligazioni non in linea con la policy adottata dal 
Comitato Italiano in merito alla gestione degli investimenti si giustifica unicamente per effetto di sentenze 

-

RIMANENZE

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

 Per progetti da completare 150.944 203.734 -52.790 
 Per progetti completati da rendicontare 45.878 4.000  41.878 

 Totale 196.822 207.734 -10.912

CREDITI
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NOTA INTEGRATIVA

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Crediti verso Enti pubblici per progetti completati e rendicontati 49.364 10.975 38.390

Crediti verso sistema bancario e altri istituti di credito 380 9.628 -9.248
Crediti per donazioni tramite carte di credito 380 2.960 -2.580
Crediti per donazioni tramite il sistema bancario  - 6.068 -6.068
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione
Crediti per cessione prodotti tramite il sistema bancario  - 600 -600

Crediti verso sistema postale 338.318 516.639 -178.321
Crediti per donazioni sui conti correnti postali 338.212 490.766 -152.554
Crediti per cessione prodotti tramite gli uf!ci postali 105 25.873 -25.767

Crediti verso imprese 1.279.406 2.698.944 -1.419.538
Crediti verso imprese per donazioni 993.903 1.445.229 -451.325
Crediti per cessione prodotti alle imprese 326.681 1.313.264 -986.583
Note contabili a credito da emettere -41.179 -59.549 18.370

Crediti verso UNICEF 16.497.367 16.017.483 479.884

Crediti verso altri 687.979 285.334 402.645

Crediti verso Agenzia delle Entrate (5 x mille)  -  -  - 

Crediti tributari 27.814  - 27.814
Totale crediti 18.880.628 19.539.002 -658.374

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 contri-

Crediti verso il sistema bancario e altri istituti di credito
I crediti verso il sistema bancario ammontano a Euro 380 al 31 dicembre 2014 e segnano un decremento di 

Crediti verso il sistema postale 
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 al 31 dicembre 2014 per versamenti a mezzo bollettino postale effettuati dai donatori nel mese di dicembre 

 

Crediti verso imprese
 

 dovuto principalmente ai maggiori crediti presenti nell’esercizio 2013 verso le compagnie telefoniche 

 
 
 

 

Crediti verso UNICEF

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Crediti per spese anticipate  - 112.677 -112.677
Crediti per contributi !nalizzati  -  - -
Acconti su trasferimento fondi 16.497.367 15.904.806 592.561

Totale 16.497.367 16.017.483 479.884

-

Crediti verso altri
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NOTA INTEGRATIVA

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Anticipi a fornitori 3.762 16.829 -13.067

Anticipi a dipendenti 517 725 -208

Crediti per donazioni da privati 438.887 8.498 430.389

Crediti per cessione prodotti da privati 591 486 105

Depositi cauzionali 46.546 58.814 -12.268

Affrancature 673 11.209 -10.536
Crediti diversi 96.365 146.699 -50.334
Deposito Vincolato Eredità 70.000  - 70.000
Depositi vari (carta"ash + Paypal) 30.638 42.074 -11.436

Totale 687.979 285.334 402.645

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

DISPONIBILITà LIQUIDE

Conti correnti postali e bancari

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Banche Comitato Nazionale 11.605.699 13.252.668 -1.646.969
Banche Comitati locali 1.634.914 2.677.181 -1.042.267
Conti correnti postali Nazionale 1.700.632 1.006.375 694.257
Conti correnti postali Comitati locali 1.600 3.321 -1.721

Totale 14.942.845 16.939.545 -1.996.700
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Cassa Comitato Italiano e Comitati locali

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Casse Comitato Nazionale 1.409 2.422 -1.013
Casse Comitati locali 189.117 272.971 -83.854

Totale 190.526 275.393 -84.867

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Ratei attivi  5.908 3.904 2.004
Risconti attivi  230.047 205.528 24.519

Totale 235.955 209.432 26.523

-

-
nale che dei Comitati locali) e da spese anticipate relativamente ad un mailing inviato negli ultimi giorni 
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NOTA INTEGRATIVA

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 31/12/2013 33.353.848 - 12.502.475 510.882 46.367.205

Allocazione risultato
attività pro-Unicef
esercizio 2013

Trasferimento fondi 
UNICEF -27.893.540    -27.893.540

Trasferimento fondi 
5x1000 a UNICEF -5.460.308    -5.460.308

Allocazione a fondo
UNICEF destinato
al funzionamento
del Comitato Italiano

- - - - - 

Allocazione a
fondo destinato ad 
emergenze

- - - - - 

Altri

Allocazione a fondo 
reinvestito in immobili

                                
- 

                              
55.700 

                             
-55.700 

                           
- 

Smobilizzo fondi
emergenza - -   -

Risultato attività
pro-UNICEF esercizio
in corso

30.501.550    30.501.550

Saldi al 31/12/2014 30.501.550 0 12.558.175 455.182 43.514.907
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Allocazione risultato attività pro-Unicef esercizio 2013

Le movimentazioni del patrimonio netto durante l’esercizio 2013 evidenziate nella tabella precedente sono 
-

 Proventi dell’esercizio 2013
 Proventi da raccolta fondi per donazioni all’UNICEF 33.511.764
 Proventi da raccolta fondi per donazioni all’UNICEF Programma 5 x 1000  5.460.308
 Proventi da raccolta fondi per cessione prodotti UNICEF 3.863.291
 Proventi da raccolta fondi per lasciti ed eredità ad UNICEF 6.474.253
 Proventi da depositi bancari e postali 281.915
 Proventi da attività !nanziarie 65.028
 Proventi di natura generale 47.574
 Base di calcolo per il trasferimento fondi all’ UNICEF 49.704.133

 Contributo UNICEF alle spese (32,90%) -16.350.285

 Trasferimento di fondi all’UNICEF per il 2013 33.353.848

Allocazione a fondo reinvestito in immobili
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NOTA INTEGRATIVA

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Totale 20.860 31.523 -10.663

pratica ha identificato l’evento di eventuale soccombenza in giudizio ancora solo come “possibile” e non 
-

FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO

 Descrizione
 Fondo TFR al 31/12/2013 788.379
 Altri utilizzi (imposta sostitutiva su rivalutazione TFR) -1.779
 Anticipazioni  - 
 Liquidazioni -265.470
 Accantonamenti dell’esercizio 311.861
 Rivalutazione fondo tesoreria 16.172
 Accantonamento fondi di previdenza complementari -70.205
 Versamenti a Fondo di tesoreria INPS per TFR -50.916
 Fondo TFR al 31/12/2014 728.042
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DEBITI
Debiti verso i fornitori

Debiti tributari

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Erario C/IVA per acquisti intracomunitari 4.778  - 4.778 
Irap a debito  - 438 -438 
Irpef autonomi (collaboratori a progetto/occasionali) 20.519 23.887 -3.368 
Irpef dipendenti 143.732 151.076 -7.344 
Addizionale regionale (dipendenti/collaboratori) 747 3.620 -2.873 
Addizionale comunale (dipendenti/collaboratori) 223 1.318 -1.095 

Totale 169.999 180.339 -10,340

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Debiti verso l'INPS 207.924 210.451 -2.527
Debiti verso altri istituti previdenziali e di sicurezza 60.046 59.999 47

Totale 267.970 270.450 -2.480

54



NOTA INTEGRATIVA
Altri debiti

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Debiti verso il personale per stipendi 1.671 400 1.271
Debiti verso il personale per competenze maturate 581.830 651.410 -69.580
Debiti verso i collaboratori per compensi 20.269 8.949 11.320
Debiti verso i collaboratori per competenze maturate 4.461 5.490 -1.029
Debiti verso i clienti per doppi incassi 1.733 1.854 -121
Debiti diversi 22.911 17.015 5.896

Totale 632.875 685.118 -52.243

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Ratei passivi 64 1.088 -1.024
Risconti passivi 151.853 158.551 -6.698

Totale 151.917 159.639 -7.722

-

CONTI D’ORDINE
Garanzie prestate 

Garanzie ricevute
Si tratta di una fidejussione bancaria ricevuta a favore del Comitato Italiano a garanzia della vendita di un 
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RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI
Proventi da raccolta fondi per donazioni ad UNICEF

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione %
Appelli inviati per posta
Mailing house e ringraziamenti      6.903.096 7.217.690 -314.594 -4%
Campagne emergenza      1.788.033      2.676.348 -888.315 -33%
Offerte da mailing catalogo prodotti         940.203         502.469 437.734 87%
Attività prospect inserti media e pieghevoli           80.343         413.395 -333.052 -81%

Totale 9.711.675 10.809.902 -1.098.227 -10%

Pledge    14.370.441    11.662.872 2.707.569 23%

Totale 14.370.441 11.662.872 2.707.569 23%

Abbinamenti promozionali

Donazioni Aziende e fondazioni         420.134         264.447 155.687 59%

Partnership con aziende      2.090.671      2.349.625 -258.954 -11%

Donazioni beni in natura per progetti Unicef                    -         140.650 -140.650 -100%

Emergenze Campagna Aziende           53.505           97.732 -44.227 -45%

Totale 2.564.310 2.852.454 -288.144 -10%

Altre iniziative di raccolta fondi

Progetto "5 x 1000"      5.364.215      5.460.308 -96.093 -2%

Iniziativa Pigotta      1.153.207      1.319.025 -165.818 -13%

Manifestazioni Comitati locali         298.798         351.906 -53.108 -15%

Manifestazioni per evento tazza dei diritti         377.020         526.893 -149.873 -28%

Regali per la vita         231.459         288.662 -57.203 -20%

Programma Scuola         156.990         189.762 -32.772 -17%
Eventi speciali  ( bomboniere solidali)         556.389         758.175 -201.786 -27%
Major donors      1.135.559         737.170 398.389 54%

Donazioni per emergenza raccolte dai Comitati Locali         117.572         228.381 -110.809 -49%

Donazioni spontanee      2.191.072      2.288.402 -97.330 -4%

Sms solidale (2013 Emergenza Filippine)                    -      1.212.625 -1.212.625 -100%

Altri         259.412         279.151 -19.739 -7%

Totale 11.841.694 13.640.460 -1.798.766 -13%

Totale donazioni 38.488.119 38.965.688 -477.569 -1%
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NOTA INTEGRATIVA

- i proventi per donazioni da appelli inviati per posta nel corso dell’esercizio 2014 hanno subito un decremento 

 
 

 
- i proventi derivanti dalla raccolta fondi con le aziende registrano un decremento di Euro 288 mila (-10%), 

- i proventi derivanti da altre iniziative di raccolta fondi, nel complesso, hanno registrato un decremento di 
 
 
 

 solidali per 202 mila Euro, all’iniziativa “Pigotta” per 166 mila Euro, all’evento “tazza dei diritti” per 150 
 mila Euro, alle donazioni per emergenze raccolte dai comitati locali per 111 mila Euro e al progetto “5 per 
 1000” per 96 mila Euro, solo parzialmente compensate dall’incremento fatto registrare dalla voce “Major 

Proventi programma 5x1000

dell’Irpef“ relativo ai redditi 2011 (Unico 2012), emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 

 Importo percepito € 5.364.215

 Erogazione ai sensi della propria finalità istituzionale:  
 Trasferimenti a UNICEF Internazionale (allegata scheda dettaglio progetti) 

 TRASFERIMENTO DEL 15/12/2014
 Remittance Advice N.  14-0016 € 5.364.215

Bilancio e Relazioni d’Esercizio 2014 del Comitato Italiano per l’UNICEF

57



Dettaglio trasferimenti 5x1000 Progetti Paese - UNICEF anno 2014 (Unico 2012 -  Redditi 2011)

Fondi raccolti con il 5x1000 e trasferiti a dicembre 2014 

TOTALE  TRASFERIMENTI  5x1.000  5.364.215 €

PROGETTO MULTI-PAESE
1.000.000 €

Campagna 100% 
Vacciniamoli tutti

PROGETTO MULTI-PAESE
1.000.000 €

Campagna 100% 
Vacciniamoli tutti

CAMERUN
741.500 €

 Lotta alla malnutrizione 
infantile

CAMERUN
741.500 €

 Lotta alla malnutrizione 
infantile

CIAD
1.135.000 €

 Prevenire la malnutrizione
nella regione del Sahel

CIAD
1.135.000 €

 Prevenire la malnutrizione
nella regione del Sahel

GUINEA BISSAU
836.000 €

 Lotta alla malnutrizione 
infantile

GUINEA BISSAU
836.000 €

 Lotta alla malnutrizione 
infantile

RD CONGO
1.135.000 €

Prevenzione e terapia 
della malnutrizione 

nelle regioni occidentali

RD CONGO
1.135.000 €

Prevenzione e terapia 
della malnutrizione 

nelle regioni occidentali

AFRICA OCCIDENTALE
516.715 €

Emergenza Ebola

AFRICA OCCIDENTALE
516.715 €

Emergenza Ebola

Con riferimento all’imputazione degli oneri di promozione sostenuti, si specifica che in ottemperanza 

contribuito integralmente, anche per l’esercizio 2014, alla copertura degli oneri di promozione sostenuti per 

QUESTI, IN SINTESI, I PROGETTI E I RELATIVI INTERVENTI A CUI SONO DESTINATI TALI FONDI:

Progetto Multi-paese – Campagna “100% Vacciniamoli tutti”
-

tutti” mira a potenziare sia le vaccinazioni di routine sia contro la polio, per contribuire ogni giorno a salvare 

Camerun - Progetto: “Lotta alla malnutrizione infantile”
-

zionale silenziosa, da molti decenni, che ha tra le cause principali la scarsità di alimenti e la carenza di servizi 

-
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Ciad - Progetto: “Prevenire la malnutrizione nella regione del Sahel”

-

bambini affetti da diarrea vengano curati con sali di reidratazione orale e zinco e prevenire ulteriori fattori di 

Guinea Bissau - Progetto: “Lotta alla malnutrizione infantile”
-
-

ne viene talmente compromesso che l’insorgere di malattie infantili come le infezioni respiratorie o i virus 
-

durre malnutrizione e mortalità infantile rinforzando e integrando gli interventi incentrati sulla promozione 

Congo, Repubblica Democratica – Progetto:
“Prevenzione e terapia della malnutrizione nelle regioni occidentali”

-

-

la malnutrizione stessa tra i bambini sotto i 5 anni, in particolare nella parte occidentale del paese, dove si 

Africa Occidentale - Emergenza Ebola

-
nimento o al ripristino di migliori sistemi di assistenza sanitaria primaria e degli altri servizi sociali nei paesi 
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Proventi da raccolta fondi per cessione prodotti UNICEF

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione %
Proventi Licensing Unicef Int.le 427.798 - 427.798 100%
Cessione prodotti a aziende 209.957 1.880.478 -1.670.521 -89%
Cessione prodotti a poste banche e supermercati 147.297 562.772 -415.475 -74%
Cessione prodotti a privati da catalogo 383.637 584.310 -200.673 -34%
Cessione prodotti al minuto 579.046 810.562 -231.516 -29%
Altri proventi da cessione prodotti 11.407 25.169 -13.762 -55%

 Totale Prodotti 1.759.141 3.863.291 -2.104.150 -54%

(-54%) rispetto all’esercizio precedente, con una flessione sostanzialmente generalizzata su tutte le voci di 
-

licensing con la società olandese Belarto per la cessione del brand Unicef legata al Comitato Italiano e che 

Proventi da raccolta fondi per lasciti ed eredità all’UNICEF

Di seguito riportiamo la situazione delle pratiche ereditarie gestite dal Comitato Italiano in nome e per conto 

Pratiche ereditarie Incassi in 
Euro/000

Numero
Pratiche 

Totale
pratiche

Pratiche in corso al 31/12/2013 123

Pratiche anni prec. riaperte durante l'esercizio 2014 - - -

Pratiche acquisite e de!nite durante l'esercizio 2014 1.368.632 21

Pratiche acquisite durante l’esercizio 2014 e non concluse 408.433 1 30
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Pratiche anni prec. chiuse durante l'esercizio 2014 1.653.495 - -29
Pratiche parzialmente incassate durante l’esercizio 2014 2.026.350 30

Totale proventi dell’esercizio 5.456.910

Pratiche in corso al 31/12/2014                  124

Contributi finalizzati alle attività di raccolta fondi

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione %
Contributi spese di spedizione 53.574 140.858 -87.284 -62%
Contributi !nalizzati da UNICEF (MDP/FDP) 2.358.400 1.589.050 769.350 48%
Donazioni beni e servizi per il Comitato 12.000 6.216 5.784 93%
Contributi !nalizzati (pigotta, calend. Polizia altri contributi.) 344.413 345.255 -842 0%

Totale 2.768.387 2.081.379 687.008 33%

I contributi finalizzati alla copertura degli oneri di raccolta fondi hanno registrato un incremento complessivo 

Altri proventi

ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione %
Beni ed attrezzature 47.876 30.012 17.864 60%
Acquisto attrezzature 1.781 1.588 193 12%
Acquisto hardware e software 46.095 28.424 17.671 62%
Consulenze e servizi professionali 374.008 297.698 76.310 26%
Consulenze per raccolta fondi 80.676 56.989 23.687 42%
Servizi paghe e contabilità dipendenti 51.556 36.605 14.951 41%
Consulenze per software 91.041 26.920 64.121 238%
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Consulenze per comunicazione - 4.080 -4.080 -100%
Consulenze legali e notarili 94.437 101.052 -6.615 -7%
Mediatori beni mobili e immobili 2.675 44.573 -41.898 -94%
Consulenze professionali 53.623 27.479 26.144 95%
Servizi per la raccolta fondi 5.322.626 3.993.294    1.329.332 33%
Service per data entry 142.051 151.091 -9.040 -6%
Magazzinaggio 8.760 10.382 -1.622 -16%
Af!tto attrezzature e servizi per manifestazioni 54.013 98.387 -44.374 -45%
Allestimento e personalizzazione per postalizzazione 11.904 12.474 -570 -5%
Customer service e gestione numero verde 194.526 229.687 -35.161 -15%
Risorse in outsourcing - 5.696 -5.696 -100%
Interviste face to face 4.450.058 3.152.686 1.297.372 41%
Servizi di telemarketing out bound 289.767 144.684 145.083 100%
Servizi web, creatività e applicazioni 93.305 152.360 -59.055 -39%
Acquisto anagra!che 31.874 35.847 -3.973 -11%
Spese varie gestione eredità 46.368 - 46.368 100%
Attività di promozione 1.138.693 963.172 175.521 18%
Materiali promozionali 56.861 35.655 21.206 59%
Siae manifestazioni 4.889 4.622 267 6%
Pubblicità sul web 222.313 116.428 105.885 91%
Pubblicità su media 817.841 759.706 58.135 8%
Audiovisivi produzione e riproduzione 36.789 46.761 -9.972 -21%
Personale dipendente 3.527.146 2.872.386 654.760 23%
Salari e stipendi 2.601.705 2.098.746 502.959 24%
Oneri sociali 702.999 577.883 125.116 22%
Accantonamento TFR 173.283 145.889 27.394 19%
Mensa buoni pasto dipendenti 49.159 49.868 -709 -1%
Collaboratori 114.230 57.664 56.566 98%
Spese postali e di spedizioni 1.042.412 1.477.371 - 434.959 -29%
Corrieri e recapiti urbani 28.857 356.538 -327.681 -92%
Spese postali 1.013.555 1.120.833 -107.278 -10%
Produzione stampati 978.298 1.109.113    - 130.815 -12%
Gra!ca e impianti di stampa 120.214 133.873 -13.659 -10%
Tipogra!che 244.461 251.437 -6.976 -3%
Stampa e postalizzazione mailing 613.623 723.803 -110.180 -15%
Materiali di raccolta fondi 144.140 372.796 -228.656 -61%
Materiali per Pigotta, bomboniere e regali per la vita 54.408 128.991 -74.583 -58%
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Oneri per acquisto orchidee e prodotti 89.732 243.805 -154.073 -63%
Commissioni bancarie e postali 327.446 252.220 75.226 30%
Servizi tecnologici e manutenzione 115.873 101.376 14.497 14%
Af!tto attrezzature hardware 67.681 - 67.681 100%
Servizi di housing & hosting 48.192 101.376 -53.184 -52%
Af!tto gestione locali e utenze 552.011 478.661 73.350 15%
Af!tto locali 221.783 221.604 179 0%
Connettività 95.541 74.486 21.055 28%
Energia elettrica e gas 446 32.524 -32.078 -99%
Pulizia locali 44.837 27.333 17.504 64%
Spese telefoniche 65.977 39.591 26.386 67%
Assicurazioni 569 384 185 48%
Condominio e manutenzione locali 122.858 82.739 40.119 48%
Diversi 153.428 304.374 -150.946 -50%
Cancelleria e stampati 2.617 1.340 1.277 95%
Carburanti e lubri!canti 4.199 4.402 -203 -5%
Collaboratori missioni e viaggi 1.116 - 1.116 100%
Corsi di formazione 1.606 1.500 106 7%
Dipendenti missioni e viaggi 54.127 27.562 26.565 96%
Imposte e tasse 2.531 21.776 -19.245 -88%
Missioni e viaggi diversi 23.650 3.874 19.776 510%
Rappresentanza 8.776 9.028 -252 -3%
Sopravvenienze Passive 51.912 43.229 8.683 20%
Restituzione contributi MDP/FDP Unicef non spesi - 152.198 -152.198 -100%
Spese varie 2.894 39.465 -36.571 -93%

Totale 13.838.187 12.310.137 1.528.050 12%

-

-

Sul fronte dei risparmi generati, di converso, segnaliamo la sensibile riduzione dei costi per “Spese postali 
e di spedizioni” (Euro 435 mila) e per “Materiali di raccolta fondi” (Euro 229 mila), direttamente collegabili 
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-
nori oneri sostenuti, segnaliamo, sensibili economie prodotte sulle voci “Servizi di housing & hosting” ed 

PROVENTI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLE-
SCENZA IN ITALIA

Proventi da contributi su progetti con Enti pubblici e privati
Al 31 dicembre 2014 i proventi da contributi su progetti con Enti pubblici e privati ammontano ad Euro 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione %
Contributi speci!ci al Programma Scuola 72.605 23.254 49.351 212%
Contributi speci!ci al Programma Università 35.664 45.871 -10.207 -22%
Contributi vari da enti pubblici 408.902 381.215 27.687 7%
Altri contributi da enti privati - 1.189 -1.189 -100%

Totale 517.170 451.529 65.641 15%

Garante dell’Infanzia a sostegno degli oneri del personale distaccato del Comitato Italiano presso gli uffici 
dell’Autorità, che dai contributi erogati al Comitato Italiano o ai Comitati Regionali e Provinciali da Regioni, 

ONERI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA IN ITALIA
Al 31 dicembre 2014 gli oneri dell’attività di promozione dei “Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia” 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione %
Beni ed attrezzature 24.566 50.585 -26.019 -51%
Acquisto attrezzature 276 980 -704 -72%
Acquisto hardware e software 24.290 49.605 -25.315 -51%
Consulenze  e servizi professionali 41.555 90.850 -49.295 -54%
Servizi per attività di advocacy 9.394 49.104 -39.710 -81%
Attività di promozione 97.831 88.914 8.917 10%
Personale dipendente 645.580 1.084.100 -438.520 -40%
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Salari e stipendi 468.568 797.043 -328.475 -41%
Oneri sociali 137.126 214.686 -77.560 -36%
Accantonamento TFR 32.603 54.539 -21.936 -40%
Mensa 7.283 17.832 -10.549 -59%
Collaboratori 38.450 202.500 -164.050 -81%
Spese postali e di spedizioni 77 120 -43 -36%
Servizi tecnologici e manutenzione 9.938 7.333 2.605 36%
Af!tto, gestione locali e utenze 76.487 140.078 -63.591 -45%
Produzione stampati 44.836 60.514 -15.678 -26%
Diversi 62.677 38.996 23.681 61%
Missioni e viaggi 27.903 10.878 17.025 157%
Spese di rappresentanza 16.621 10.047 6.574 65%
Altre 18.153 18.071 82 0%

Totale 1.051.391 1.813.094 -761.703 -42%

Comitato -, alla voce “Collaboratori” per 164 mila Euro e alla voce “Affitto, gestione locali e utenze” per 64 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

specifico, segnaliamo come la complessiva riduzione dei proventi finanziari sia da attribuirsi al duplice effetto 
-

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI DI NATURA GENERALE

 

Bilancio e Relazioni d’Esercizio 2014 del Comitato Italiano per l’UNICEF

65



ONERI DI NATURA GENERALE
Al 31 dicembre 2014 gli oneri di natura generale a supporto della struttura di funzionamento del Comitato 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione %
Beni ed attrezzature 82.427 59.530 22.897 38%
Acquisto attrezzature 14.676 2.102 12.574 598%
Acquisto hardware e software 67.751 57.428 10.323 18%
Consulenze e servizi professionali 240.292 271.518 -31.226 -12%
Servizi paghe e contabilità dipendenti 21.298 25.471 -4.173 -16%
Consulenze !scali 16.029 12.870 3.159 25%
Consulenze per software 3.762 18.450 -14.688 -80%
Consulenze legali e notarili 17.717 33.798 -16.081 -48%
Consulenze professionali 51.662 3.662 48.000 1311%
Consulenze per attività amministrativa e di controllo 62.770 71.903 -9.133 -13%
Compensi sindaci 47.046 37.571 9.475 25%
Consulenze per comunicazione 20.008 67.793 -47.785 -70%
Servizi per attività generali 10.932 71.937 -61.005 -85%
Magazzinaggio 1.750 2.900 -1.150 -40%
Risorse in outsourcing - 3.834 -3.834 -100%
Service web creatività e applicazioni 4.009 6.747 -2.738 -41%
Af!tto attrezzature e servizi manifestazioni 5.034 56.790 -51.756 -91%
Allestimenti e personalizzazione per postalizzazione 139 1.666 -1.527 -92%
Attività di promozione 34.724 45.644 -10.920 -24%
Materiali promozionali 27.754 32.151 -4.397 -14%
Siae manifestazioni 266                    - 266 100%
Pubblicità su web 282 507 -225 -44%
Pubblicità su media 122 2.015 -1.893 -94%
Audiovisivi produzione e riproduzione 6.300 10.971 -4.671 -43%
Personale dipendente 2.071.715 2.889.206 -817.491 -28%
Salari e stipendi 1.188.400 1.549.328 -360.928 -23%
Oneri sociali 258.210 350.189 -91.979 -26%
Oneri cessazione rapporti di lavoro 480.394          817.921 -337.527 -41%
Accantonamento TFR 105.974 126.440 -20.466 -16%
Assicurazione INAIL 13.013 15.706 -2.693 -17%
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Mensa buoni pasto dipendenti 25.724 29.622 -3.898 -13%
Collaboratori 92.351 130.789 -38.438 -29%
Spese postali e di spedizioni 86.601 88.268 -1.667 -2%
Corrieri e recapiti urbani 62.404 56.222 6.182 11%
Spese postali 24.197 32.046 -7.849 -24%
Produzione stampati 25.498 20.397 5.101 25%
Gra!ca e impianti di stampa 681 128 553 432%
Tipogra!che 24.817 20.269 4.548 22%
Commissioni bancarie e postali 78.597 67.943 10.654 16%
Servizi tecnologici e manutenzione 84.863 30.859 54.004 175%
Manutenzione attrezzature 7.086 11.216 -4.130 -37%
Af!tto attrezzature hardware 65.729 - 65.729 100%
Servizi di housing & hosting 12.048 19.643 -7.595 -39%

Af!tto, gestione locali e utenze 546.280 672.847 -126.567 -19%

Af!tto locali 131.648 227.590 -95.942 -42%
Connettività 87.760 87.863 -103 0%
Energia elettrica e gas 57.158 72.387 -15.229 -21%
Pulizia locali 32.827 43.960 -11.133 -25%
Spese telefoniche 76.047 103.324 -27.277 -26%
Assicurazioni 16.302 22.093 -5.791 -26%
Condominio e manutenzione locali 144.538 115.630 28.908 25%
Diversi 328.812 280.704 48.108 17%
Abbuoni passivi 371 326 45 14%
Amministratori missioni e viaggi 39.012 51.366 -12.354 -24%
Assemblea e incontri sociali 32.338 17.876 14.462 81%
Cancelleria e stampati 20.828 18.183 2.645 15%
Carburanti e lubri!canti 16.175 15.367 808 5%
Collaboratori missioni e viaggi 1.209 1.457 -248 -17%
Corsi di formazione 3.920 3.391 529 16%
Differenza cambio valuta 184 247 -63 -26%
Dipendenti missioni e viaggi 45.987 47.184 -1.197 -3%
Giornali abbonamenti e libri 48.131 41.109 7.022 17%
Imposte e tasse 10.811 12.690 -1.879 -15%

Interessi e sanzioni 301 1.107 -806 -73%

Missioni e viaggi diversi 32.949 19.075 13.874 73%
Mutual assistance fund 16.263 - 16.263 100%
Rappresentanza 38.422 14.618 23.804 163%
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Sindaci missioni e viaggi 4.309 1.388 2.921 210%
Sopravvenienze Passive 8.426 33.651 -25.225 -75%
Spese varie 9.176 1.669 7.507 450%

IRAP 182.258 203.097 -20.839 -10%

Totale 3.865.350 4.832.739 -967.389 -20%

 
 “Personale dipendente”, che ha chiuso il 2014 con un totale di 2,1 milioni di Euro, determinando un risparmio 

 
 (-19%), prettamente determinata da una decisa riduzione degli oneri legati ai canoni di locazione (-42%) e 

- la voce “Consulenze e servizi professionali” registra, nel suo complesso, una diminuzione di 31 mila Euro 
 

- in moderata controtendenza segnaliamo gli incrementi delle voci “”Servizi tecnologici e manutenzione” e 

Spese per il personale

-

Oneri per dipendenti e collaboratori 31/12/2014 31/12/2013 Variazione %
Dipendenti per attività istituzionale di raccolta fondi 3.527.146 2.872.386 654.760 23%
Dipendenti per attività di promozione
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 645.580 1.084.100 -438.520 -40%

Dipendenti per funzionamento della struttura 2.071.715 2.889.206 -817.491 -28%
Collaboratori 245.031 390.953 -145.922 -37%

Totale 6.489.472 7.236.645 -747.173 -10%
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-
-

Anche per l’esercizio 2014 sull’ammontare del costo complessivo del personale gravano gli oneri dovuti 

Dipendenti 31/12/2014 31/12/2013
Dirigenti    3    4
Quadri  17   13
Impiegati 108 112

Totale 128 129

Compensi degli amministratori e dei sindaci

I compensi e rimborsi viaggio erogati ai membri del collegio dei sindaci al 31 dicembre 2014 ammontano ad 

Eventi successivi al 31 dicembre 2014
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Relazione della Società di Revisione
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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
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Relazione del Collegio Sindacale
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

-
spetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo 

Il Bilancio oggetto della presente relazione, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e 

31/12/2014 31/12/2013

Totale Attivo Euro 47.484.615 50.678.244
Totale Passivo Euro 3.969.708 4.311.039
Totale Patrimonio Netto 43.514.907 46.367.205

 

 

- ha riscontrato la corretta tenuta della contabilità generale  e dei libri civilisticamente e fiscalmente obbligatori 
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- ha incontrato l’Organismo di Vigilanza con scambio di informazioni  utili all’esercizio delle reciproche attività 
- ha riscontrato i criteri di valutazione adottati nella formazione della bozza di bilancio, integrati dai Principi 

 
 

 contabile e gestionale concordata con la società di revisione cui compete il giudizio sul bilancio di esercizio 

- ha riscontrato che le risultanze di bilancio concordano con i valori rilevati dai libri e dai documenti del Comitato 
 

-
rezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato della 

sulle appostazioni di bilancio, sulle entrate e sugli impieghi, dati che corrispondono alle risultanze dei libri e 

 
 
 
 

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

 
 
 

stato adeguato il valore delle immobilizzazioni ed il relativo fondo vincolato, che espongono il valore di Euro 
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- Infine, il Rendiconto finanziario, di cui al prospetto analitico del bilancio, rispecchia l’andamento dell’esercizio 

Il Consiglio Direttivo, propone all’Assemblea di trasferire  l’intero risultato  dell’esercizio 2014, pari ad Euro 
 

Il Collegio Sindacale            
Roma 21 aprile 2015 
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LE PRINCIPALI TAPPE ISTITUZIONALI
DEL COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF

-

-

1986
1991 Il Governo italiano ratifica la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con legge 

1998

2001 -

2004 -

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

77



2006

-
-

2008

2009 -

2010

2011 -
-

2012 -

2013 -

-
nauta Luca Parmitano lancia un appello dalla base spaziale internazionale a sostegno della lotta alla malnutri-

2014
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ARRIVIAMO  OVUNQUE

CI  SIA  UN  BAMBINO  DA  SALVARE.
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I NUMERI CONTANO PERCHÉ I BAMBINI CONTANOInsieme ai bambini
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