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Rendiconto economico dell’Organizzazione al 31/12/2016
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
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

10.280,90
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
26.130,49
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

3.936,70

1.004,38
912,11
4.958,14
100,14
833,44

128.912,04

366,49
71,24

293,43

4.137,86
156.136,93
38.276,15
194.413,08

Altri
Ricavi da fonte privata
Proventi da attività marginali
Vendite occasionali
7.639,98
Vendita di beni acquistati
Cessioni di beni prodotti associativi
Ricavi da attività tipiche
Contributi da privati per donazioni
61.010,71
Contributi da privati per adozioni
99.248,00
Rimanenze di merci donate
Altro
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)
3,90
TOTALE DELLE ENTRATE

194.413,08

TOTALE A PAREGGIO

194.413,08
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Disponibilità al 31 dicembre 2016

Cassa

1.018,32

C/C MPS

55.381,10

C/C Unicredit

13.648,38

C/C Unicredit Il mio dono

11.712,25

Posta

11.636,78

PayPal

292,04

Carta di credito ricaricabile

112,53

Totale disponibilità

93.801,40
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Relazione di missione in supporto al bilancio consuntivo per l’esercizio 2016
Nella parte finale della relazione di missione 2015 avevamo dato come obbiettivo per il 2016 il
rientrare totalmente dal disavanzo che ci portavamo dietro da tre anni.
Questo obbiettivo, come si evince dal bilancio, è stato raggiunto, addirittura con un avanzo di
gestione di poco più di trentottomila euro.
Il sistema di gestione delle risorse ha dato e sta dando i suoi frutti. Continuando a mantenere gli
impegni primari come il sostegno a distanza e la manutenzione dei progetti attivi, siamo riusciti
a realizzarne altri come la scuola di Kabango in Malawi, i banchi per le scuole primarie e il parco
giochi in Bangladesh.
Le entrate suddivise per Adozioni e Donazioni hanno avuto un incremento apprezzabile: per le
donazioni, pari al 17% mentre le adozioni sono stabili con un lieve aumento del 4%.
Per quanto riguarda le entrate dal cinque per mille, sta dando i frutto la campagna di
sensibilizzazione iniziata alcuni anni fa.
Le entrate dall'agenzia competente è pari a 26.130,49 ovvero il 39% in più del precedente
esercizio.
Riguardo ai progetti su territorio nazionale è doveroso mettere in risalto la fonte del mondo che
continua a dare un contributo economico derivante dal prelievo dell'acqua gasata di oltre 7.000
euro ancora in aumento rispetto agli anni precedenti.

Per concludere possiamo dire che ad oggi non ci sono le possibilità per ritornare alle cifre del
periodo pre-crisi, ma siamo soddisfatti di come l'associazione ha avuto la capacità di adattarsi al
forte cambiamento e piano piano recuperare i punti persi.
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Malawi
Sostegno a distanza Malawi
Acquisto di ricambi per manutenzione
ordinaria dei potabilizzatori
Contributo per orfanotrofio di
Kankao
Costruzione scuola di Kabango
Altro (Skype padre Mario-Alleluya
band)
Bangladesh
Sostegno a distanza Bangladesh
Sicurezza
Affitto e gestione casa famiglia
Macchine per cucire
Acquisto grembiuli per la scuola
Acquisto terreno per centro
fisioterapia
Banchi per scuole
Emergenze sanitarie e fisioterapia
Parco giochi
Riconoscimento Bengalese
Collaborazione Il filodijuta
Italia
Manutenzione Fonte del mondo
Manutenzione piazza don Emilio
Vukich
Spese di marketing (calendari-Scoutolio-Zikomo-bomboniere-viaggi)
Pang’ono nel villaggio
Bilancio Sociale
Caritas

€

9.599,89

€

927,40

€

1.013,97

€

10.809,54

€

1.423.10

€
€
€
€
€

60.346,69
816,00
2.160,00
515,00
3.072,00

€

14.020,00

€
€
€
€
€

1.400,00
1.669,98
2.300,00
1.650,00
3.500,00

€

Totale: €

23.773,90

Totale: €

91.449,67

Totale: €

13.688,47

508,10

€
€

8.370,97

€
€

1.742,77
2.651,63
415,00

Totale spese per realizzazione progetti € 128.912,04
Per quanto riguarda l'anno 2017 abbiamo messo a budget gli importi completi per il
sostegno a distanza, il mantenimento dei progetti avviati e la ristrutturazione degli uffici
presso la scuola Shignogor, come si evince dal Bilancio preventivo.

Il Presidente
Anna Chini

Rosignano Solvay, 9 aprile 2017
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