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Rendiconto economico dell’Organizzazione al 31/12/2014
USCITE
Costo del Personale di cui:
Costo del personale dipendente
Consulenti esterni
Collaboratori occasionali
Collaboratori coordinati e continuativi
Costo per volontari di cui:
Assicurazione volontari
Vitto e alloggio
Rimborso spese ai volontari
Trasferte
Costi generali ed amministrativi
Costi di gestione amministrativa
dell’organizzazione, cancelleria, spese
postali, ecc.
Costi di funzionamento sede:
- Energia elettrica
- Telefono
- Spese per utilizzo locali
- Acquedotto
- Assicurazioni e polizze varie
- Costi per promozione associazione
- Costi inerenti la raccolta fondiprogetti
- Altri costi di gestione
Ammortamento ed altri costi
Ammortamento beni materiali
Ammortamento beni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni
finanziarie
Oneri finanziari
Imposte e tasse locali
Irap
Altro
Rimanenze iniziali prodotti donati
TOTALE DELLE USCITE
TOTALE A PAREGGIO

14.798,82
365,26

2.270,66

876,45
1.348,18
5.000,64
37,62
1.206,83
1.553,42
162.509,99

3.566.59
677,85

287,52
5,00
4.955,08
199.459,91
199.459,91

ENTRATE
Ricavi da fonte pubblica
Contributi a fondo perduto di cui:
Contributi a fondo perduto da Comuni
Contributi a fondo perduto da Province
Contributi a fondo perduto da Regioni
Contributi 5X1000
15.811,15
Contributi a fondo perduto da ASL
Corrispettivi per contratti e sovvenzioni di cui:
Convenzioni con Enti Statali
Convenzioni con Enti Regionali
Convenzioni con Enti locali
Altri
Ricavi da fonte privata
Proventi da attività marginali
Vendite occasionali
4.031,35
Vendita di beni acquistati
Cessioni di beni prodotti associativi
Ricavi da attività tipiche
Contributi da privati per donazioni
47.262,44
Contributi da privati per adozioni
92.756,50
Rimanenze di merci donate
Altro
218,47
Ricavi da attività di raccolta pubbliche di fondi
Contributi per raccolta pubblica fondi
Eredità, donazioni e contributi da Enti Privati
Lasciti testamentari
Contributi da privati (Istituti bancari)
Oblazioni e offerte
Quote associative
Tesseramento volontari
210,00
Ricavi finanziari e patrimoniali
Rendite patrimoniali
Affitti attivi
Rendite finanziarie e titoli (int. Attivi)
18,92
TOTALE DELLE ENTRATE
DISAVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

160.308,22
39.151,08
199.459,91
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Disponibilità al 31 dicembre 2014

Cassa
C/C MPS

1.225,47
37.553,75

C/C Unicredit

6.630,01

C/C Unicredit Il mio dono

1.417,25

Posta

8.796,35

PayPal

224,70

Carta di credito ricaricabile

171,59

Totale disponibilità

56.019,12

Gruppo di Volontariato Pang’onoPang’ono – C.P. 3 – 57016 Rosignano Solvay (LI) – tel/fax 0586/760517
C.F. 92074950491

Pang’onoPang’ono O.N.L.U.S

Relazione di missione in supporto al bilancio consuntivo per l’esercizio 2014.

La chiusura del bilancio consuntivo 2014, ci porta ad esaminare puntualmente
la situazione su alcuni settori strettamente legati al found-raising.
La situazione negativa che sta attraversando l'economia del nostro paese, e non
solo, ci obbliga a riflettere sulle modalità di ricerca fondi in modo da riallineare le
entrate con gli anni precedenti.
L'organizzazione che abbiamo realizzato all'interno dell'associazione ci ha
permesso di dare una spinta alla nostra attività, permettendoci di uscire dalla
situazione di stallo nella quale eravamo da un po’ di tempo e ridonandoci il giusto
entusiasmo per andare avanti.
Fatti fermi alcuni punti che sono serviti a stabilizzare l'associazione gli altri
sono stati e devono ancora essere rivisti.
Questo si rende necessario per rilanciare le attività di found raising in modo da
avere maggiori finanze a sostegno dei progetti.
Con l'esercizio 2014 abbiamo deliberato la realizzazione della scuola di Elaipur
in Bangladesh come progetto primario.
Rimangono consolidate le uscite per il sostegno a distanza sia in Malawi che in
Bangladesh, con gli importi dovuti. Questo è stato possibile grazie all'attività
capillare del sostegno a distanza che ha anche se di poco incrementato le entrate.
La situazione negativa che presenta il bilancio consuntivo 2014 è stata
generata dal nostro intervento in alcune situazioni di emergenza sia in Malawi che in
Bangladesh e dalla realizzazione di progetti importanti, oltre che nei paesi in cui
operiamo, anche in Italia con l’acquisto della Fonte del Mondo.
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€
€
€

Totale: € 55.302,15
18.008,03
18.343,14
1.500,00

€

8.406,14

€

1.031,25

€

1.031,25

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.160,00
1.599,45
311,25
911,64
Totale: € 61.961,57
55.238,88
600,00
2.353,75
1.055,00
1.015,00
1.340,00
358,94
Totale: € 45.246,27
34.089,91
1.396,84

€

5.718,82

€

4.040,70

Totale spese per realizzazione progetti €

162.509,99

Per quanto riguarda l'anno 2015 abbiamo messo a budget gli importi completi per il
sostegno a distanza e l'importo per la scuola in Bangladesh come evidenziato nel bilancio
preventivo 2015.
La parte rimanente delle risorse economiche rimarranno in cassa per altre piccole iniziative
sul nostro territorio e per eventuali emergenze.
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Malawi
Sostegno a distanza Malawi
Lavori per realizzazione lavanderia a Kankao
Realizzazione muro di cinta AEI
Acquisto di 600 sacchi di mais per sopperire, in parte,
all’emergenza dovuta a carestia a Balaka
Acquisto di ricambi per manutenzione straordinaria del
potabilizzatore di Kankao
Acquisto di ricambi per manutenzione straordinaria del
potabilizzatore di Mbera
Manutenzione a Land Rover (ambulanza)
Pompa solare Sukulu ya mkaka Chimwemwe
Latte per orfanotrofio Kankao
Altro (Skype padre Mario-cella frigo)
Bangladesh
Sostegno a distanza Bangladesh
Realizzazione pozzo
Trasferimento sede, acquisto mobilio e affitto
Realizzazione capanna per scuola di cucito
Acquisto grembiuli per la scuola
Emergenze sanitarie e fisioterapia
Integrazione per aumento cambio
Italia
Fonte del mondo
Contributi per Caritas
Spese di rappresentanza (calendari-Scout-olio-Zikomobomboniere)
Pang’ono nel villaggio

