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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 Dicembre 2021 
STATO PATRIMONIALE

(impor  in euro)
ATTIVO 2021 2020

A)Quote associative o apporti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I-Immobilizzazioni immateriali
II- Immobilizzazioni materiali
3) attrezzature
4) altri beni
III -Immobilizzazioni finanziarie
C) Attivo circolante
I- Rimanenze
II- Crediti
III- Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni
IV- Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 118.626
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa 2.400
D) Ratei e riscontri attivi
TOTALE ATTIVITA’ 121.026

PASSIVO 2021 2020
A)  Patrimonio netto

I – Fondo di dotazione dell’ente
II- Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate destinate da terzi
III – Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione 108.955
2) Altre riserve- 5per mille
IV- avanzo/disavanzo di esercizio 12.071
TOTALE PATRIMONIO NETTO 121.026
B) Fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
E) Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVITA’ 121.026
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2021
RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E
RICAVI

2021 2020

A) Costi e oneri da attività 
di interesse generale

A) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

2.460 1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 
fondatori

234.629

2) Servizi 236.201 4) Erogazioni liberali

3) Godimento beni di terzi 5) Proventi del cinque per 
mille

14.534

4) Personale 6) Contributi da soggetti 
privati

53

5) Ammortamenti 10 Altri ricavi, rendite e 
proventi

6) Accantonamenti  per rischi 
ed oneri

Avanzo/disavanzo attività 
di interesse generale(+/-)

10.555

7) Oneri diversi di gestione B) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
diverse

8) rimanenze iniziali Avanzo/disavanzo attività 
diverse(+/_)

B) Costi ed oneri di 
attività diverse

C) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
raccolta fondi

C) costi ed oneri di 
attività di raccolta 
fondi

1) Proventi da raccolte 
fondi abituali

1) Oneri per raccolte fondi 
abituali

2) proventi da raccolte 
fondi occasionali

2.137

2) oneri per raccolte fondi 
occasionali

622 3) Altri Proventi

3) Altri oneri Avanzo/disavanzo attività 
raccolta fondi(+/-)

1.516

D) Costi ed oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

D)Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali
 Avanzo/ disavanzo (+/-)
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E) Costi ed oneri di 
supporto generale

E)Proventi di supporto 
generale

Avanzo/ disavanzo attività
di supporto generale

Totale oneri e costi 239.283 Totale proventi e ricavi 251.353
Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima delle 
imposte (+/-)

12.071

Imposte

Avanzo/disavanzo di 
esercizio(+/-)

12.071
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BILANCIO CONSUNTIVO Al 31 /12/2021

RELAZIONE DI MISSIONE
La  relazione  di  missione  deve  indicare,  oltre  a  quanto  stabilito  da  altre  disposizioni  e  se
rilevanti:

1) le informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e le a vità di interesse generale di cui all'art. 5
richiamate nello statuto, l'indicazione della sezione del Registro unico nazionale del Terzo se ore in cui
l'ente è iscri o e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le a vità svolte.

Adozioni a distanza - Mondo Nuovo ODV con sede legale a Busseto (PR) via Zilioli  n.49, 
 C.F,  91032260340,  è una Organizzazione di Volontariato che promuove progetti di aiuto a
distanza. Fondata nel 1990, è stata iscritta all’anagrafe delle Onlus dal 2006 fino al marzo 2020,
quando è  diventata  ODV (Organizzazione  di  Volontariato)  come richiesto dalla  legge   del
Terzo Settore ( D. Lgs n .117 del 03/07/2017 ). 
L’Organizzazione  non  ha  scopo  di  lucro,  neanche  indiretto,  e  persegue  finalità  civiche,
solidaristiche e  di  utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di  attività di interesse
generale  ai  sensi  dell’art.  5  del  D.Lgs.  3  luglio  2017  n.117  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate
allo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale
di cui   alla lettera u) dell’articolo 5, comma1, del D.Lgs. 117/2017.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta
la collettività, l’Organizzazione si propone di promuovere e realizzare ogni azione ed iniziativa
finalizzata a tutelare i  diritti  dell’infanzia e della gioventù indipendentemente da condizioni
etniche,  sociali,  religiose,  sesso ed età,  con particolare riferimento all’attività  economica di
sostegno a distanza (adozioni a distanza)
Il trattamento fiscale delle donazioni, per i donatori (persone fisiche o giuridiche) che erogano
liberalità  a  favore  dell’Organizzazione,  nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  prevede  che  queste
possano essere, alternativamente:

a) detraibili dall’imposta lorda per un importo pari al 35% dell’erogazione effettuata (con il
tetto massimo di 30.000 € per ogni anno – art. 83 comma 1 D.lgs 117/2017) .

b)  deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del proprio reddito personale o
di impresa art. 83 comma 1 D.lgs 117/2017)
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In tutti i casi, per poter usufruire delle agevolazioni, è importante effettuare i versamenti tramite
bonifico  bancario,  assegno  bancario  non  trasferibile,  assegno  circolare,  vaglia  postale  e
conservare la ricevuta delle erogazioni a favore dell’Organizzazione.

2)  i  dati  sugli  associati  o  sui  fondatori  e  sulle  attività  svolte  nei  loro  confronti;  informazioni  sulla
partecipazione degli associati alla vita dell'ente.

Gli  associati,  iscritti  nel  Libro  di  soci  e  in  regola  con  il  versamento  della  quota  sociale
compongono l’Assemblea generale, che è l’organo sovrano e il Consiglio direttivo provvede
all’attuazione delle decisioni da essa assunte.

Al 31 dicembre 2021 i soci erano 16, di cui 12 donne e 4 uomini.

Durante l’anno un socio si è dimesso per trasferimento e tre nuovi sono entrati.

L’assemblea ha, tra gli altri, il compito di:

determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Organizzazione;

discutere e approvare il bilancio consuntivo di esercizio; 

nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione;

deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

fissare le linee di indirizzo dell’attività annuale.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, secondo lo Statuto.

Nel 2021 l’Assemblea è  stata convocata una volta sola in data 09/03/2021 con il  seguente
ordine del giorno:

Approvazione del rendiconto al 31/12/2020;

Presentazione della situazione aggiornata delle adozioni;

Destinazione del contributo del 5 x 1000 anno 2017-2018 e anno 2018-2019

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato triennale era scaduto;

Esposizione  delle  iniziative  di  sensibilizzazione  dell’Associazione  nel  2020  e  progetti  per
l’anno in corso

Tutti i soci erano presenti (4 per delega)

L’incontro è avvenuto in presenza, col rispetto delle normative anti- contagio.

Nel  corso  del  2021  si  sono  svolte  varie  iniziative  (bancarelle,  camminate  e  momenti  di
sensibilizzazione) che hanno visto la presenza di più soci nella loro organizzazione. 

3) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione
dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; eventuali accorpamenti ed
eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale
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I  criteri  di  valutazione  delle  voci  di  bilancio adottati,  sono  quelli  raccomandati  dal  D.Lgs
117/2017 e dai Principi contabili OIC Nr. 35 emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014 n. 116).

I  crediti  sono stati  valutati  in funzione alla loro reale  esigibilità, mentre i  debiti  sono stati
valorizzati al valore nominale.

Non sono state effettuate svalutazioni o accantonamenti di oneri per rischi futuri.

Non sono state effettuati accorpamenti ed eliminazioni di voci di bilancio previste nel modello
ministeriale.

L’organizzazione non ha effettuato conversione di valuta non espresso all’origine in moneta
avente corso legale nello Stato.

4)  i  movimenti  delle  immobilizzazioni,  specificando  per  ciascuna  voce:  il  costo;  eventuali  contributi
ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una
ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni
effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura
dell'esercizio

Nello stato patrimoniale non sono presenti immobilizzazioni con utilità pluriennale.

5) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonchè le ragioni
della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento

Nello stato patrimoniale non sono presenti costi di impianto e ampliamento.

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a
cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura
delle garanzie

Nel passivo dello stato patrimoniale non sono presenti debiti.

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi»
dello stato patrimoniale

Non si è reso necessario rettificare la competenza delle voci di bilancio.

8)  le  movimentazioni  delle  voci  di  patrimonio  netto  devono  essere  analiticamente  indicate,  con
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione della
natura  e  della  durata  dei  vincoli  eventualmente  posti,  nonché  della  loro  avvenuta  utilizzazione  nei
precedenti esercizi

Il Patrimonio netto alla data del presente esercizio di prima applicazione secondo il regime di
competenza (D. Lgs. 117/2017 e OIC 35) è così composto:
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Riserva di avanzi di gestione 108.955
Avanzo d’esercizio 12.071

Totale Patrimonio netto 121.026

9)  indicazione  degli  impegni  di  spesa  o  di  reinvestimento  di  fondi  o  contributi  ricevuti  con  finalità
specifiche

Non  sono  state  deliberati  impegni  di  spesa  specifici  differenti  rispetto  alla  missione
dell’organizzazione.

10) descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate

Non sono presenti debiti per erogazioni liberali condizionate.

11)  analisi  delle  principali  componenti  del  rendiconto  gestionale,  organizzate  per  categoria,  con
indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

Si riepilogano i ricavi ed i costi per natura sostenuti nel corso dell’esercizio:

RICAVI 31/12/2021

Progetto Adozioni erogazioni liberali 234.628,80

5/1000 (REDDITI 2019) 14.534,28

Altre erogazioni liberali 2.190,00
Totale Ricavi 251.353,08

COSTI 31/12/2021

Progetto Adozioni erogazioni per adozioni 235.260,57

Spese di cancelleria 234,00

Valori bollati 591,05

Assistenza informatica 1.141,39

Spese bancarie 24,31

Premio assicurazione 396,00

Altri costi 1.635,20
Totale Costi 239.282,52

L’Associazione  è  stata  inserite  nell’elenco  dei  soggetti  aventi  diritto  alle  donazioni  irpef
relative al 5‱, ma non è stato ancora reso noto alla data di redazione del presente rendiconto
dell’importo riconosciuto.
Nel  corso dell’anno in  commento non sono stati  sostenuti  costi  o  ricevuti  ricavi  di  natura
eccezionale.

12) descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
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Contributi da soggetti privati per il sostegno a distanza
I  proventi  relativi  a  questa  voce  derivano  dai  versamenti  effettuati  da  ogni  benefattore  a
sostegno del/i bambino/i adottato/i a distanza. Nel 2021 l’importo complessivo ammonta a 
€ 234.628,80 ( di cui  € 5.259,00  di offerte extra che i sostenitori hanno inviato per la Missione
o per il bambino e la sua famiglia).
L’importo comprende:
1) le donazioni libere che l’Organizzazione può destinare ad attività di propria scelta, sempre
nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, e che ammontano a € 4.309,48 ( vi sono comprese
anche le quote soci versate sul conto corrente).
2) le donazioni finalizzate al progetto di adozione a distanza che vanno a determinare, al netto
della percentuale (5%) trattenuta dall’Organizzazione, un debito nei confronti dei Missionari,
queste ammontano a € 230.319,32.

I versamenti da parte dei sostenitori sono stati effettuati tramite:
bonifici bancari per un importo di  €  219.784,80
assegni per un importo di € 7.524,00
contanti per un importo di € 7.320,00

5 per mille
Il contributo ricevuto per il 5‱, erogato nel corso dell’anno, è di euro 14.534,28, interamente
utilizzati come quote di adozioni a distanza.

13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti nel
registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non occasionale

L’Organizzazione non ha dipendenti. I volontari iscritti nel registro dei volontari sono quattro.

14)  l'importo dei  compensi  spettanti  all'organo esecutivo,  all'organo di  controllo,  nonché al  soggetto
incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con riferimento
alle singole categorie sopra indicate

Non sono stati  deliberati  ed erogati  compensi,  sotto  forma di  qualsiasi  natura,  agli  organi
amministrativi  in  carica,  nonché  all’organo di  controllo,  non  eletto  nei  termini  di  legge  e
statutario.

15) un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche
inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e
successive modificazioni ed integrazioni

L’Associazione non dispone di componenti patrimoniali, economiche e finanziarie, destinati ad
uno specifico affare.
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16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra
informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non
siano state concluse a normali  condizioni di mercato. Le informazioni  relative alle singole operazioni
possono  essere  aggregate  secondo  la  loro  natura,  salvo  quando  la  loro  separata  evidenziazione  sia
necessaria  per  comprendere  gli  effetti  delle  operazioni  medesime  sulla  situazione  patrimoniale  e
finanziaria e sul risultato economico dell'ente

L’Associazione non ha intrattenuto operazioni con parti correlate.

17) la proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all'utilizzo
parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo

 L’Organo Amministrativo propone di destinare l’avanzo di gestione di euro 12.071  alle riserve
di patrimonio netto degli avanzi degli esercizi precedenti, destinando le stesse all’attività dei
progetti di adozione propri delle finalità dell’Organizzazione. 

18)  l'illustrazione  della  situazione dell'ente  e  dell'andamento  della  gestione.  L'analisi  è  coerente  con
l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla comprensione
della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per
la comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui
l'organizzazione fa parte

L’Organizzazione Mondo Nuovo ODV si prefigge di promuovere la crescita di  bambini ed
adolescenti  nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali  dell’infanzia  e,  tramite  la  mediazione  di
Missionari  Cattolici  operanti  in  Asia,  Africa  e  America  Latina,  individua  strumenti  atti  a
promuovere le condizioni che vanno a sopperire carenze legate alla nutrizione, al vestiario,
all’istruzione e alla sanità.
Nel 2021 Mondo Nuovo ODV ha sostenuto 815 bambini in 10 missioni
Nel 2021 le donazioni ottenute da privati ( si esclude il 5 per mille) ammontano a €  234.628,80
contro € 233.029,14 del 2020 ( differenza + 1.599,66)
I benefattori che hanno interrotto la loro adozione sono stati 33, i nuovi inseriti 22.
Al 31/12/2021 il numero di bambini adottati era  815 contro gli  813 del 31/12/2020, questo
anche grazie al doppio 5 per mille ( redditi 2017 e redditi 2018) che l’Agenzia delle Entrate ci
ha versato nel 2020 e che ci ha consentito di mantenere ancora attive  alcune adozioni di coloro
che  avevano  rinunciato.  L’Organizzazione  nel  2021  ha  sostenuto  13  degli  815  adottati
utilizzando fondi in parte ricavati dalle iniziative di sensibilizzazione e  in parte, prelevati dalle
riserve di patrimonio netto degli avanzi degli esercizi precedenti.

10



Si riporta la suddivisione delle adozioni per area geografica:

Ripartizione geografica  
contributi per adozioni euro

Etiopia 63.424,00
Togo 90.970,73
Eritrea 14.954,72
Libano 35.844,39

Tanzania 296,40
Brasile 3855,64
Cile 844,54
Peru’ 25070,15
Totale contributi per adozioni 235.260,57

La maggiore incertezza è determinata dal fatto che i benefattori potrebbero rinunciare al loro
impegno nei confronti  degli  adottati  e che non se ne trovino nuovi per sostituirli.  Un altro
rischio potrebbe consistere nella situazione di guerra interna a qualche Paese, come attualmente
avviene in Etiopia, con l’impedimento di inviare denaro secondo le scadenze.

19) l'evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici  e
finanziari

Il numero di nuovi benefattori inseriti (22 nel 2021 a fronte di 5 nel 2020) fa sperare in una
ripresa delle adozioni dopo il lungo periodo di stallo dovuto alla pandemia e alla situazione
economica generale del Paese.

20) l'indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle
attività di interesse generale

Per incrementare o per lo meno stabilizzare il numero di adozioni l’organizzazione cercherà:
1)  di  avvicinare  il  più  possibile  i  missionari  ai  sostenitori,  invitandoli  a  rendere  la  loro
testimonianza nelle parrocchie e nelle scuole, in modo che i benefattori abbiano una chiara idea
dell’impatto che il loro aiuto ha nella vita e nel futuro dei loro adottati.
Iniziativa questa già messa in atto a fine 2021 ed inizio 2022, quando è stata possibile la ripresa
dei viaggi internazionali. Nel dicembre 2021 abbiamo avuto la visita di suor Franca Davighi e
all’inizio di gennaio 2022 quella di suor Luigina Pelizzoni. Entrambe le missionarie, operanti
nel  Perù,  hanno parlato  durante  le celebrazioni  liturgiche festive,  intrattenendosi  poi  con  i
sostenitori dei bambini adottati.
2) di promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso iniziative quali camminate, concerti,
bancarelle solidali così da raggiungere il maggior numero di persone possibili.

21) informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al perseguimento
della missione dell'ente e l'indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse
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Le attività promosse nell’esercizio si sono focalizzate e limitate alla realizzazione dei progetti
di adozione, non svolgendo ulteriori attività collaterali.

22)  un  prospetto  illustrativo  dei  costi  e  dei  proventi  figurativi,  se  riportati  in  calce  al  rendiconto
gestionale, da cui si evincano: • i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui
all'art.  17,  comma  1  del  decreto  legislativo  2  agosto  2017,  n.  117  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; • le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il
loro  valore  normale;  •  la  differenza  tra  il  valore  normale  dei  beni  o  servizi  acquistati  ai  fini  dello
svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto; accompagnato da una descrizione
dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti

Non sono stati rilevati costi o proventi figurativi nel presente anno in commento.

23) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del rapporto
uno a otto, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni,
da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba
essere inserita nel bilancio sociale dell'ente

Non ci sono e non ci sono stati lavoratori dipendenti in forza all’Organizzazione nel corso
dell’anno.

24) una descrizione dell'attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale,
nonché il rendiconto specifico previsto dall'art. 87, comma 6 dal quale devono risultare, anche a mezzo di
una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni,  ricorrenze  o campagne di  sensibilizzazione effettuate  occasionalmente  di  cui  all'art.  79,
comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente
può  riportare  ulteriori  informazioni  rispetto  a  quelle  specificamente  previste,  quando  queste  siano
ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive
gestionali.

Nel 2021 si sono svolte le seguenti attività di raccolta fondi

22 Agosto 2021        Bancarella benefica in Busseto in occasione della festa di San Bartolomeo
                                  Spese  €  45,00                                           Ricavi € 195,00

25 settembre 2021   Camminata in notturna per le vie di Busseto 
                                 Spese  € 19,50                                              Ricavi  € 475,00

10 ottobre  2021      Bancarella benefica in Busseto in occasione della 
                                 manifestazione   ORTOCOLTO
                                 Spese  0                                                          Ricavi  €  120,00

14 novembre 2021  Bancarella benefica in Busseto in occasione della festa del Ringraziamento
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                              Spese  € 60,00                                                      Ricavi  € 250,00

4 dicembre 2021   Offerta di Stelle di Natale e Ciclamini in Salsomaggiore presso la 

Parrocchia S.  Antonio

                            Spese  € 497,00                                                   Ricavi €  1097,00

SPESE TOTALI              €  621,50                        RICAVI  TOTALI (€)  2.137,00

Tutto il ricavato è stato utilizzato per adozioni a distanza.

Il Presidente

                                                                                                         Luigi Guglielmoni
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