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BILANCIO ANNO 2018 
 

LIQUIDITA’ INIZIALE                
(Cassa+Banca+Titoli) 

 
 

 26.359,47 

ENTRATE  

  IMPORTI PARZIALI € IMPORTI TOTALI € 

1. QUOTE ASSOCIATIVE 1.160,00 

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ 67.409.05 

  2.1 da soci                 38.670,59     

 

 

  2.2 da non soci    

  2.3 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)   

  2.4 da Comunità europea e da altri organismi internazionali    

  2.5 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione)                 26.238,46                    

  2.6 altro (specificare) 

 …Tavola valdesi…… 

2.500,00                           

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI  

  3.1 da soci   

  3.2 da non soci   

 4.   RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI   

5. ALTRE ENTRATE AMMESSE AI SENSI DELLE L. 383/2000  

  5.1 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,  
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria  e comunque finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

  

  5.2 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio   
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi 

  

  5.3. altre entrate (specificare) 

 ………………………………. 

  

6. ALTRE ENTRATE  (comunque ammesse ai sensi della L. 383/2000) 70,76                            

  6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)   

  6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)                       70,76                             

  6.3 altro: specificare 

……………………………. 

  

TOTALE ENTRATE                  68.639,81  

 

 



 

 
 

USCITE  

  IMPORTI PARZIALI € IMPORTI TOTALI € 

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI  (documentate ed effettivamente sostenute)  

2. ASSICURAZIONI (solo per convenzioni) 369,99 

  2.1 volontari  369,99 
 

  2.2 altre: es. veicoli, immobili,….   

3. PERSONALE (A CUI RICORRERE SOLO IN CASO DI PARTICOLARE NECESSITA’)  

  3.1 dipendenti e atipici soci   

  3.2 dipendenti e atipici non soci   

  3.3 consulenti    

4. ACQUISTI DI SERVIZI (manutenzione, trasporti, service,web) 106,90 

5. UTENZE  (telefono, luce, riscaldamento,…)                     489,33  

6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari) 5.176,56 

7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,….) 100,00 

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc.) 182,60 

9. IMPOSTE E TASSE 18,03 

10. ALTRE USCITE/COSTI 14.751,89 

 10.1 Contributi a soggetti svantaggiati   

 10.2 Quote associative ad organizzazioni collegate (specificare) 
………………… 

  

 10.3 Altro (specificare) 

                                         Progetto  ISTITUZIONALI 

                               
13.551,89  

 

                                          Progetto  COLLATERALI 1.200,00  

                                          Costi & oneri conseguenti e derivati   

TOTALE USCITE     21.195,30 

TOTALE 

ENTRATE – USCITE    (68.639,81– 21.195,30) 
(+)47.444,51 

 

LIQUIDITA' FINALE 
liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite) (26.359,47+68.639,81– 21.195,30) 

  73.803,98 

  di cui Valori in cassa -0,72   

  di cui Valori presso depositi 73.804,70   

 
Estremi di approvazione bilancio: verbale di assemblea dei soci del  12 aprile 2019 convocata con protocollo n.04 /19’ 
(allegato) 

 
         Data                                              Firma 

     15 aprile 2019.                                                             



 

     RELAZIONE 
Cari soci, 

decisamente i propositi fatti l’anno scorso sono stati temporaneamente fermati, per 
ragioni diverse. In India la difficoltà dei rapporti epistolari tra i bambini/e e i rispettivi 
sponsor e il cambio del Vescovo A. Innayya ci hanno portato alla decisione di tenere in 
stand-by il sostegno economico in attesa che venga chiarita la situazione e dell’arrivo 
delle lettere dei bambini/e. In  Honduras abbiamo presentato alla Tavola Valdese un 
progetto molto impegnativo di realizzazione di una nuova struttura per i ragazzi più 
grandi e della completa recinzione del terreno di proprietà, per questo in attesa 
dell’eventuale approvazione stiamo raccogliendo i fondi necessari a completare l’opera. 

L’impegno negli altri progetti è ormai ridotto, grazie a aiuti esterni e al 5 per mille 
garantiamo continuità solo all’istituto la Effetà di Betlemme dove assicuriamo il 
trasporto da casa all’istituto dei ragazzi reso sempre più problematico dal muro di 
separazione e un minimo sostegno all’istituto la Crèche di Betlemme per bambini orfani, 
abbandonati o con famiglie in difficoltà economica e alla casa Tai a Karungu in Kenya 
che ospita 10 ragazze malate di Aids. 

Il secondo settore d’impegno è quello nuovo impostoci dai nuovi scenari mondiali dove 
sempre più uomini donne e bambini si avventurano lontano dalla loro casa cercando un 
futuro migliore. Il nostro impegno in questo caso è sicuramente minore economicamente 
ma ci ha offerto di impegnare il nostro tempo. Con i progetti “I bambini incontrano 
l’India” e “A scuola con i migranti”, i progetti d’incontro con bambini e ragazzi delle 
scuole elementari e medie, abbiamo ricevuto moltissime richieste di partecipazione, 
incontrando circa 1000 bambini e ragazzi di Venezia e Padova. Rispetto al sostegno ai 
migranti neomaggiorenni, esaurita l’esperienza di “Insieme a Km Zero”, si è stabilita una 
collaborazione con l’Ufficio Minori Stranieri non residenti per sostenere situazioni di 
particolare bisogno, utilizzando il fondo Una Strada a suo tempo destinato a questo 
scopo, lo scorso anno abbiamo avviato il nuovo progetto "Insieme a 18 anni. Sostegno per 
migranti neo-maggiorenni", sempre per garantire una continuità nel sostegno indirizzato 
a persone straniere che, arrivate in Italia molto giovani e senza una famiglia, si trovano 
a ridosso della maggiore età o neo-maggiorenni senza aver raggiunto una sufficiente 
autonomia. Infine continua la collaborazione con il “Progetto di Casa”, dopo aver 
finanziando l’acquisto di una “casa di accoglienza” per giovani donne migranti in uno 
stato di particolare bisogno garantiamo la nostra presenza nel Consiglio Direttivo 
dell’associazione costituitasi a questo scopo e collaboriamo alle necessità delle ospiti in 
particolare nell’insegnamento dell’italiano. 

Grazie a tutti per il vostro aiuto,                                                           per il presidente 

                                                                                                        Maurizio Romanello 

 



 

1.  ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
 

1.1  ATTIVO 
 

Partite sospese attive 
Nel corrente esercizio non risultano da rettificare partite di costi e ricavi da  
iscrivere tra i ratei e risconti  dell’attivo patrimoniale.  
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad Euro 12.505,23    
ed hanno riferimento all’acquisto di «macchine ufficio elettroniche» e «mobili 
d’ufficio» che vengono usate per l’attività amministrativa e per la gestione delle 
risorse dell’Associazione; il fondo ammortamento pari a Euro 12.505,23  
raccoglie le quote di ammortamento al 31 dicembre dell’anno in corso.  
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Euro 7.922,00 e rappresentano   
la sottoscrizione di una quota della Società Cooperativa MAG  per  Euro 50,00, 
le quote della Società Cooperativa FONTEGO per  Euro 1.872,00 e il prestito al 
“Progetto di casa” per Euro 6.000,00. 
 
Crediti verso associati per versamenti correnti  
Non ci sono crediti verso associati per versamenti correnti al 31 dicembre. 
 
Crediti verso associati per versamenti pregressi 
Non risultano crediti verso associati per versamenti pregressi;  

 
Crediti diversi  
nel corrente esercizio non si rilevano sospesi di crediti verso terzi. 

 
Disponibilità vincolate e liquide 
Le disponibilità vincolate ammontano ad Euro 11.169,65 con un aumento 
rispetto al precedente esercizio di Euro 51,30. 
Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 54.712,33 con un aumento rispetto 
al precedente esercizio di Euro 47.393,21. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2  PASSIVO 
 
Partite sospese passive   
Nel corrente esercizio non risultano iscrivibili tra i ratei e risconti del passivo 
patrimoniale alcuna partita di costo e/o di ricavo. 

 
Debiti  
Nel corrente esercizio non si rilevano sospesi di debiti verso terzi. 

 
Fondi per progetti in definizione 
I fondi per progetti in definizione ammontano a complessivi Euro 67.891,78 con 
un aumento rispetto al precedente esercizio di Euro 46.875,60; rappresenta il 
valore degli impegni per progetti che l’Associazione deve ancora sostenere, a 
fronte dei contributi già raccolti per programmi già avviati o in via di definizione.     
Si segnala che il “Fondo missioni/verifiche progetti di indirizzo" raccoglie 
contributi espressamente destinati a tale titolo, al 31 dicembre tale fondo 
ammonta a euro 2.697,24. 

 
Altri fondi e partite da definire 
Il «fondo ammortamento» cumula nel tempo l’utilizzo dei beni pluriennali 
attraverso le quote annuali, al 31 dicembre ammonta a Euro 12.505,48 e 
rappresenta il 100% del totale dei beni iscritti a bilancio.  

Il «fondo spese gestione» da utilizzare per la copertura di spese/perdite 
straordinarie, ammonta a Euro 7.616,95; il decremento, pari a Euro 456,88, 
è dovuto alla diminuzione degli associati. 

 
Il patrimonio libero (risultato di gestione) 
Attraverso particolari calcoli è stato predisposta una procedura per il pareggio    
in automatico del risultato di gestione, basato sulle scelte e preferenze degli 
associati e/o sostenitori manifestate all’atto del versamento dei contributi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO 
 
 

2.1  ONERI 
 

Oneri per progetti  

Gli oneri per i progetti in indirizzo e collaterali ammontano ad Euro 14.751,89 
(13.551,89 + 1.200,00), con un decremento rispetto al precedente esercizio 
di Euro 81.443,02 (76.192,06 + 5.250,96), e rappresentano quanto 
sostenuto per la realizzazione dei diversi progetti. 
 
 

Oneri per attività di informazione e raccolta fondi  
Gli oneri per attività di informazione e raccolta fondi ammontano ad Euro 
4.968,56 per la produzione del «calendario». 
 
 

Spese & oneri gestione generale  

Le Spese & oneri generali di gestione ammontano ad Euro 1.476,85 con         

un decremento rispetto al precedente esercizio di Euro 747,98.  
 
 

Oneri e spese straordinarie  

Con l’esercizio in corso non sono state rilevate oneri/spese di natura 

straordinaria. 
 
 

Accantonamento fondi per progetti e spese future 

Sulla base delle scelte e delle preferenze degli associati e/o sostenitori, per i 

contributi versati e non ancora utilizzati e/o deliberati, adottando un sistema di 

calcolo che ne consente la gestione automatica, si provvede al loro 

accantonamento tra i «fondi progetto» appositamente predisposti; 

l’accantonamento così effettuato ammonta a Euro 67.891,78 con un 

incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 46.875,60.  

Si tratta dell’accantonamento di fondi per la gestione di progetti già operativi       

o in via di definizione come anche di progetti futuri non ancora definiti. 
 
 

Ammortamenti  

Le «macchine ufficio elettroniche» sono state ammortizzate per la quota di 

utilizzo delle stesse per un totale di Euro 150,79; non ci sono ammortamenti 

per i «mobili per ufficio». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2  PROVENTI 
 

Non sussistono ricavi in quanto tali; nel corso dell’esercizio, non è stata posta in 
essere alcuna operazione commerciale ne sono state effettuate raccolte pubbliche    
di fondi; in merito all’attività svolta di «fund raising» «raccolta fondi» l’associazione   
ha rivolto la propria azione verso la base associativa, i privati cittadini e le imprese. 
 

Contributi & raccolta fondi da associati e sostenitori 
I Contributi raccolti da associati e sostenitori ammontano ad Euro 38.955,59, 
con un decremento rispetto al precedente esercizio pari ad Euro 11.772,38.  
 

Contributi & raccolta fondi da enti pubblici  
Non ci sono stati contributi erogati da enti pubblici, il contributo riferito al 
5x1000 del 2015 riferito al 2014 è stato di 13.591,35 versato il 12 aprile 2018 
quello del 2016 riferito al 2015 è stato di 12.647,11 versato il 16 agosto 2018. 
 
Proventi diversi 
I proventi finanziari ammontano ad Euro 70,76  con un decremento rispetto    
al precedente esercizio di Euro 77,54. Sono costituiti da interessi attivi su c/c 
bancari e dai depositi di c/c presso la coop FONTEGO. 
Abbiamo ricevuto un finanziamento dalla tavola valdese di Euro 2.500,00. 
 
 

Utilizzo dei fondi stanziati e/o  correlati a specifici progetti  
I fondi accantonati per specifici progetti od in attesa di esserlo, sono stati così  
impegnati: 
 

utilizzo Fondo spese gestione   456,88 

utilizzo Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India   

utilizzo Fondo progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India   

utilizzo Fondo progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India   

utilizzo Fondo Progetto «calendario» 6.358,48 

utilizzo Fondo progetto Honduras  

utilizzo Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo"  68,60 

utilizzo Fondo progetti in corso 310,00 

utilizzo Fondo progetti da deliberare 5%1000  6.600,00 
 

il Fondo progetto «calendario» è stato impiegato per  progetto «India progetti» (impegno 
12/12/2017);  
il Fondo progetto «in corso» è stato impiegato per progetto «Kenya» € 290,00 (impegno 
12/12/2017), per progetto «Crèche»  Palestina € 20,00(impegno 12/12/2017);  
il Fondo progetto «5x1000(2015 relativa al 2014)» è stato impiegato per progetto Effeta 
Palestina (delibera 12/12/2017);  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 
 
 
Il rendiconto finanziario è un documento finanziario in cui vengono riassunti     
i flussi di cassa che sono avvenuti in un determinato periodo riassumendo    
«le fonti» che hanno incrementato i fondi liquidi disponibili e «gli impieghi» 
che, al contrario, hanno comportato un decremento delle stesse liquidità. 
 

Le informazioni desumibili dal rendiconto finanziario sono diverse rispetto a 

quelle ottenibile dalla sola lettura dello Stato patrimoniale. Quest’ultimo, infatti, 

evidenzia gli impieghi e le fonti di finanziamento alla data di bilancio (in genere 

la data di chiusura dell’esercizio). Il rendiconto finanziario, invece, mostra le 

variazioni intervenute negli «impieghi» e nelle «fonti» in un certo 

intervallo di tempo (in genere tra due esercizi successivi) e le ragioni di tali 

variazioni. 

 

Lo sviluppo che si è voluto dare al rendiconto ha riferimento: 

 per gli impieghi, ai flussi di cassa e di banca generati dal volume dei costi e    

oneri relativi ai progetti che sono stati sostenuti e realizzati nel corso dell’anno      

e a tutte le altre spese per la gestione ordinaria; 

 per le fonti, ai flussi di cassa e di banca che hanno generato il volume dei 

contributi e dei proventi che sono stati realizzati nel corso dell’anno. 

 

Il risultato finale evidenzia un avanzo generale di disponibilità per euro 
47.393,21 (aumento dei depositi bancari 47.429,44 e diminuzione della 
cassa per euro 36,23), contribuisce inoltre:  

 per euro 51,30  da variazioni di partecipazione e del deposito fontego. 

 

VENEZIA-MESTRE, 25 MARZO 2019 
 
 

 
                                               Il Comitato Direttivo 
 
                           

http://it.wikipedia.org/wiki/Documento
http://it.wikipedia.org/wiki/Finanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Flusso_di_cassa
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