Pang’onoPang’ono O.N.L.U.S

Rendiconto economico dell’Organizzazione al 31/12/2015
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

14.992,46
330.06

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
16.442,34
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

3.619,99

1.177,24
2.020,12
5.048,64
121,28
2.010,45

146.973,85

1.041,51
349,81

275,78
30,00
2.334,42
180.325,61

Altri
Ricavi da fonte privata
Proventi da attività marginali
Vendite occasionali
6.432,30
Vendita di beni acquistati
Cessioni di beni prodotti associativi
Ricavi da attività tipiche
Contributi da privati per donazioni
50.801,09
Contributi da privati per adozioni
95.503,35
Rimanenze di merci donate
Altro
540,30
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
380,00
Ricavi finanziari e patrimoniali
Rendite patrimoniali
Affitti attivi
Rendite finanziarie e titoli (int. Attivi)
6,71
TOTALE DELLE ENTRATE
DISAVANZO DI GESTIONE

170.106,09
10.219,52
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TOTALE A PAREGGIO

180.325,61

Pang’onoPang’ono O.N.L.U.S

TOTALE A PAREGGIO

180.325,61

Disponibilità al 31 dicembre 2015

Cassa
C/C MPS

6.345,08
34.882,42

C/C Unicredit

1.457,25

C/C Unicredit Il mio dono

1.417,25

Posta

7.218,75

PayPal
Carta di credito ricaricabile

Totale disponibilità

542,20
56,82

51.919,77
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Relazione di missione in supporto al bilancio consuntivo per l’esercizio 2015.

Con la chiusura del bilancio di esercizio 2015, possiamo evidenziare il disavanzo di poco
più di diecimila euro.
Come riportato nelle relazioni di missione degli anni passati, avevamo accumulato, a
seguito della necessità di concludere alcuni progetti, circa quarantamila euro di
disavanzo, con l'obbiettivo di mantenere attivi i progetti ed i processi necessari al
corretto funzionamento dell'associazione ed al mantenimento degli impegni presi,
riducendo però tutte le altre spese in modo da rientrare in breve al pareggio di bilancio.
La chiusura di questo bilancio ci gratifica comunque, perché stiamo mantenendo
l'impegno preso di riportare a pareggio l'esercizio economico dell'associazione.
Pensiamo che l'anno 2016 sarà l'esercizio che porterà in pari il nostro bilancio
consapevoli che il disavanzo non è stata incuria o cattiva amministrazione ma un
anticipo economico sostanzioso per l'ultimazione di progetti a favore di bambini.
Per quanto riguarda l'anno 2016 manterremo un profilo di investimenti basso in modo
da rientrare con il disavanzo ma tenendo sempre fede agli impegni presi.
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Totale: € 35.792,24
12.172,15

€

9.920,07

€

769,10

€

623,17

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.346,00
4.446,00
311,25
204,50
Totale: € 98.373,18
64.398,18
896,52
2.792,10
27.065,05
215,00
3.006,33
Totale: € 12.808,43
495,83
1.314,72

€

9.813,74

€

1.184,14

Totale spese per realizzazione progetti €

146.973,85

Per quanto riguarda l'anno 2016 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 2017.
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
Spedizione container per trasporto gioco per
Chimwemwe
Acquisto di ricambi per manutenzione straordinaria
del potabilizzatore di Kankao
Acquisto di ricambi per manutenzione straordinaria
del potabilizzatore di Mbera
Costruzione casa
Pompa solare
Latte per orfanotrofio Kankao
Altro (Skype padre Mario-Alleluya band)
Bangladesh
Sostegno a distanza Bangladesh
Sicurezza
Affitto e gestione casa famiglia
Ristrutturazione scuole
Acquisto grembiuli per la scuola
Emergenze sanitarie e fisioterapia
Italia
Manutenzione Fonte del mondo
Manutenzione piazza don Emilio Vukich
Spese di marketing (calendari-Scout-olio-Zikomobomboniere-viaggi)
Pang’ono nel villaggio

