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BILANCIO AL 31.12.2011 

 

RELAZIONE AL BILANCIO D’ESERCIZIO  

Con la presente siamo a rendervi conto delle attività svolte nel corso dell’esercizio 2011. 

L’anno 2011 è stato caratterizzato da un notevole cambiamento della gestione delle tutele in India  

a causa dello scorporo dei progetti delle adozioni a distanza dei bambini degli Stati di Orissa e del 

Rajasthan, controllate dalla I.C.M (Indian Christian Mission) portando il seguente risultato: 

- Tamil Nadu: dal progetto iniziale di 120 bambini vengono tolti n. 10 bambini del Rajasthan,  

n. 12  bambini dell’Orissa  e n.12 bambini usciti dal progetto, portando il numero totale del 

progetto a n. 86 bambini. 

- Rajasthan: dal numero iniziale di 10 bambini adottati e scorporati dalla I.C.M. vengono 

aggiunti numero 27 nuovi bambini, portando il numero totale del progetto a 37 bambini. 

- Orissa: dal numero iniziale di 12 bambini adottati e scorporati dalla I.C.M. vengono aggiunti 

numero 40 nuovi bambini portando il totale del progetto a 52 bambini. 

- Orfanotrofio femminile: nell’arco del 2011 si è avuto un flusso in uscita di 6 bambine ed uno 

in entrata di 8 bambine, portando il loro numero a 25. 

- Orfanotrofio maschile: nell’arco del 2011 si è avuto un flusso in uscita di 6 bambini ed uno 

in entrata di 17 bambini portando il loro numero a 38. 

 

Anche per il 2011 il progetto ambulatorio di Koman Nagar  ha comportato per l’associazione un 

impegno finanziario di  € 750 a bimestre per lo stipendio di 3 persone e l’acquisto di medicine.  

 

 

 

 



 
 
 
Progetto Familia Onlus  
Sede legale: Viale Mar Jonio, 4/b – 20141 Milano 
Codice fiscale: 97410580159 
e-mail: amministrazione@progettofamilia.org  
www.progettofamilia.org                                                                                                                                     
                                                                                                                                       
       

                     
     

 Pag .2 19/09/2012 

 

Progetto Familia Onlus  
Sede legale: Viale Mar Jonio, 4/b – 20141 Milano 
Codice fiscale: 97410580159 
e-mail: amministrazione@progettofamilia.org  
www.progettofamilia.org                                                                             

Passiamo ora ad esaminare gli elementi del rendiconto al 31.12.2011. 
 
 
Come è possibile osservare dai prospetti di bilancio allegati, l’anno 2011 si è chiuso con uno 
sbilancio di gestione positivo di € 2.838 determinato da proventi per € 60.710 e oneri per € 57.872. 
  
Proventi ed oneri istituzionali 
 
I proventi istituzionali nel 2011 ammontano a € 60.630. 
Nel dettaglio i proventi realizzati sono i seguenti: 
 

• Proventi per tutele India € 30.925  
• Proventi per tutele Colombia € 75  
• Proventi per orfanotrofi (maschile e femminile) € 7.150 
• Proventi per regali India  € 1.405  
• Proventi per regali Orfanotrofi € 140 
• Proventi per progetti speciali India € 4.015, di cui 

€       3.620 per Progetto ambulatorio Koman Nagar  
€          260 per ticket scolastico 
€          135 per ragazza paralitica 

• Proventi da fiere e manifestazioni € 4.589  
• Proventi da sostenitori € 8.985 
• Proventi da cinque per mille € 1.892 
• Proventi da DVD € 1.134 
• Proventi da associati € 320.  

 
Gli impieghi istituzionali  ammontano a € 37.685 così suddivisi: 
 

• Adozioni India € 24.540  
• Regali India € 939 
• Progetti Speciali India € 6.000, di cui 
 €       4.500 per Progetto Koman Nagar 
 €       1.200 per Progetto lebbrosi 
 €  300 per Progetto Gracy 
• Aiuti umanitari India € 1.837 
• Adozione Orfanotrofi € 2.825 
• Donazioni Orfanotrofi  € 1.544 

 
I fondi disponibili al 31.12.11 pari a € 41.988 si suggerisce vengano destinati secondo l’indicazione  
del prospetto allegato (V. Allegato n. 2). 
Si tratta dei residui relativi ai progetti avviati e non ancora terminati  calcolati  incrementandoli dei 
proventi incassati e diminuiti dei costi sostenuti nell’anno di competenza.  
 
  



 
 
 
Progetto Familia Onlus  
Sede legale: Viale Mar Jonio, 4/b – 20141 Milano 
Codice fiscale: 97410580159 
e-mail: amministrazione@progettofamilia.org  
www.progettofamilia.org                                                                                                                                     
                                                                                                                                       
       

                     
     

 Pag .3 19/09/2012 

 

Progetto Familia Onlus  
Sede legale: Viale Mar Jonio, 4/b – 20141 Milano 
Codice fiscale: 97410580159 
e-mail: amministrazione@progettofamilia.org  
www.progettofamilia.org                                                                             

 
Gli oneri diretti comprendono le spese  sostenute nel tentativo di ottenere donazioni  in grado di 
garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al 
perseguimento dei fini istituzionali. Essi ammontano a € 9.493 e sono così suddivisi: 
 

•  €     4.540 Adozioni India (vedi allegato n. 1) 
•   €       945 Adozioni Orfanotrofi (vedi allegato n.1) 
•   €    4.008 Progetti speciali India (realizzazione sito internet) 

 
 
La componente di maggior rilievo degli oneri diretti relativi alle adozioni è costituito anche 
quest’anno dall’accantonamento al fondo adozioni del 20% degli importi incassati da tutele, 
effettuato per far fronte al rischio di scoperture negli incassi dei contributi di adozione dovuti ad 
abbandoni senza preavviso ai quali l’associazione deve fare fronte in proprio fino a nuova tutela.  
L’importo di € 4.008 invece, include i costi per la realizzazione del sito internet e “le spese di 
consulenza marketing e pubblicitarie “allo scopo di promuovere l’associazione e incrementare la 
raccolta fondi a favore dei vari progetti in essere. 
 
Proventi ed oneri gestionali 
 
Gli altri proventi ammontano a € 80  
 
Le spese generali ammontano a € 10.694 e sono composte da: 
 

• €    212 per spese e commissioni bancarie/postali 
• €    314 per acquisti diversi 
• € 2.356 per utenze 
• €   499  per spese amministrative generali 
• € 3.733 per godimento beni di terzi 
• €      15 oneri diversi di gestion 
• € 2.875 per ammortamenti 
• €    600 per consulenza amministrativa 
• €      90 per altre spese 
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Stato patrimoniale 
 
Attivo 
 
Immobilizzazioni: in questa voce rientrano tutti quei beni materiali, immateriali o finanziari a 
disposizione dell’Associazione, di durata pluriennale. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al 
costo d’acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione e dell’IVA, ed 
al netto degli ammortamenti accumulati. I beni il cui costo è inferiore ad Euro 516,46 sono 
interamente ammortizzati nell’esercizio di sostenimento anche in ragione del loro limitato valore 
individuale e cumulativo.  
 
Lo schema seguente dettaglia i valori storici e l’ammortamento dei beni: 
 
 
 

  
 COSTO 

STORICO   AMM.2011   F.DO AMM. 
2010  

 F.DO 
AMM.2011  

 VALORE 
RESIDUO  

Oneri pluriennali 
         

8.583,85  
       

1.716,77  
        

4.670,51  
        

6.387,28    2.196,57  

Edp 
         

1.344,30 
          

684,30  
           

660,00  
        

1.344,30               -    

Attrezzature commerciali 
            

413,90  
          

413,90                     -    
           

413,90               -    

Telefoni cellulari 
              

59,90  
            

59,90                     -    
             

59,90               -    
        

Totali 
       

10.387,11  
       

2.860,03  
        

5.330,51  
        

8.190,54    2.196,57  

 
 
 
Le immobilizzazioni immateriali comprendono i depositi cauzionali, più precisamente verso Aler e 
Aem per un importo di Euro 780. 
 
L’attivo circolante di € 63.327 è costituito dai seguenti crediti e disponibilità liquide: 
 

• € 45.953 conto corrente postale  
• € 16.218 conto corrente bancario  
• €      376 cassa contante  
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Passivo 
 
Il patrimonio ammonta a € 36.770 ed è costituito da: 

• €       465 patrimonio 
• €  24.884 sbilancio esercizi precedenti  
• €    8.584 fondo riserva  
• €    2.838 sbilancio d’esercizio 

 
I debiti v/fornitori ammontano a € 10.245 di cui € 8.067 rappresentano il debito verso l’Istituto Aler 
per canoni di locazione dal 2^ al 6^ bimestre anno 2010 + dal 1^ al 6^ bimestre 2011. 
 
Le altre passività ammontano a € 18.517 e sono così costituite: 
 

• €   17.917 Fondo adozioni  
• €       600 Ratei passivi calcolati in base al principio di competenza temporale degli oneri di 

esercizio 
 
Le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti e il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica, 
finanziaria e patrimoniale della società. 
Si propone di rinviare a nuovo il risultato positivo di gestione così da poter reinvestire risorse per la 
realizzazione delle attività istituzionali 

ooo0000ooo 
 
Dopo la chiusura del bilancio al 31.12.2011 l’attività della nostra associazione non ha registrato 
fatti di rilievo. 
 

 
 
Per il Consiglio Direttivo 
        Il Presidente  
     Antonio Santoro 


