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BILANCIO AL 31.12.2015

RELAZIONE AL BILANCIO D’ESERCIZIO
Con la presente siamo a rendervi conto delle attività svolte nel corso dell’esercizio 2015.
Anche l’anno 2015, come i precedenti, è stato un anno impegnativo per la crisi economica in cui
versa l’Italia e l’intero panorama internazionale. Molti dei nostri sostenitori hanno dovuto
abbandonare il sostegno a distanza dei bambini e altri ancora a diminuire le proprie donazioni.
Nonostante le difficoltà incontrate, soprattutto nella raccolta fondi, la nostra associazione si è
impegnata per mantenere gli impegni assunti nei confronti di tutti i bambini che rientrano nei
progetti di adozione a distanza, a garantire il funzionamento dell’ambulatorio medico a Koman
Nagar, a rispondere alle esigenze degli orfanotrofi.
Nell’anno 2015 il numero dei bambini sostenuti attraverso le tutele degli Stati del Tamil Nadu, di
Orissa e del Rajasthan si sono ridotti significativamente. Al 31.12.2015 il numero totale dei bambini
sostenuti è stato di 95 unità, con una diminuzione rispetto al 2014 di 11 unità.
Per quanto riguarda le adozioni dei bambini dei due orfanotrofi perdura la difficoltà di gestione
dovuta alla facilità con la quale i bambini vengono affidati o ritirati dall’orfanotrofio. In
considerazione di questo l’associazione ha deciso di non dare nuovi bambini in adozione e
continuare

con

gli

altri

fino

alla

loro

uscita

dagli

orfanotrofi.

Nell’anno 2015 l’associazione, dopo un viaggio in Uganda dei Soci Claudio Fontana e Juliet
Ndahendekire, ha deliberato di sostenere con le adozioni a distanza alcuni bambini
dell’orfanotrofio di Mbarara. Alla fine dell’anno 2015 i bambini sostenuti sono stati di 9 unità.
Per quanto concerne la raccolta fondi nel 2015 la O.P.M. della Tavola Valdese, nel mese di
novembre ci ha comunicato di aver approvato, parte di un nostro progetto inerente gli orfanotrofi,
presentato alla fine del 2013, per un importo finanziato di € 21.300,00, che sarà utilizzato secondo
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la procedura negli anni 2015/2016. Nell’anno 2015 la O.P.M. della Tavola Valdese, ci ha
accreditato la somma di € 12.780,00, di cui utilizzati nel 2015 € 11.903
Passiamo ora ad esaminare gli elementi del rendiconto al 31.12.2015.
Come è possibile osservare dai prospetti di bilancio allegati, l’anno 2015 si è chiuso con uno
sbilancio di gestione positivo di € 1.534 determinato da proventi per € 68.318 e oneri per € 66.784

Proventi ed oneri istituzionali
I proventi istituzionali nel 2015 ammontano a € 68.229
Nel dettaglio i proventi realizzati sono i seguenti:
















Proventi per tutele India € 29.200 (Include Rajastan e Orissa)
Proventi per orfanotrofi (maschile e femminile) € 1.125
Proventi per regali India € 787 (include Rajastan e Orissa)
Proventi per regali Orfanotrofi € 50
Proventi per tutele Uganda € 1.975
Proventi per regali Uganda € 75
Proventi per orfanotrofi Uganda € 625
Proventi per progetti speciali India € 4.776 di cui
€
4.106 per Progetto ambulatorio Koman Nagar
€
435 per ticket scolastico
€
65 per ragazza paralitica
€
170 donazioni Tamil Nadu
Proventi per progetti speciali Uganda € 1.290
Proventi da fiere e manifestazioni € 2.876
Proventi da sostenitori € 6.035
Proventi da cinque per mille € 6.215
Proventi da associati € 420
Proventi da Tavola Valdese € 12.780

Gli impieghi istituzionali ammontano a € 60.163 così suddivisi:









Adozioni India € 21.680 (di cui € 5.960 Orissa; € 13.360 ICM; € 2.320 Rajastan)
Regali India € 1.542 ( di cui € 230 Orissa; € 952 ICM; € 360 Rajastan;)
Progetti Speciali India € 4.750, di cui
€
4.500 per Progetto Koman Nagar
€
1.200 per Progetto lebbrosi
Aiuti umanitari India € 5.360 ( di cui € 1.470 Orissa; € 2.400 ICM e € 1.490 Rajastan)
Adozione Orfanotrofi € 400
Donazioni Orfanotrofi € 2.150
Adozioni Uganda € 2.580
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Donazioni Uganda € 3.550
Progetti speciali Uganda € 6.586 (P. Sogni d’oro)
Donazioni da Finanziamenti Tavola Valdese € 8.587
Altre donazioni € 2.068

I fondi raccolti nel corso dell’anno vengono destinati a progetti e a coprire i costi delle attività di
sviluppo dell’Organizzazione. Per i progetti che non vengono realizzati o completati nel corso
dell’anno, viene stanziato un fondo e ne viene accantonato il costo. È dunque importante
sottolineare che alcuni dei progetti realizzati nel 2015 sono stati finanziati con fondi raccolti e
accantonati nel 2014. Analogamente parte dei fondi raccolti nel 2015 sono allocati a progetti che
verranno realizzati nel 2016 (si veda Allegato n. 2 destinazione Fondi).
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 € 5.749 e sono così suddivisi:




€
€
€

5.175 Adozioni India (vedi allegato n. 1)
350 Adozioni Orfanotrofi (vedi allegato n.1)
224 Progetti speciali Uganda

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.
Proventi ed oneri gestionali
Gli altri proventi ammontano a € 89:


€

89 interessi netti sui c/c bancari e postali;

Le spese generali ammontano a € 13.427 e sono composte da:












€ 97 per spese e commissioni bancarie/postali
€ 583 per acquisti diversi
€ 4.032 per utenze
€ 1.236 per spese amministrative generali
€ 3.431 per godimento beni di terzi
€
31 spese commerciali e di viaggio
€ 334 per ammortamenti
€ 1.678 per consulenze
€ 1.190 per rimborso chilometrico a collaboratori
€
20 per oneri tributari
€ 795 per interessi passivi di mora (chiusura pratica Aler)
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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.2015

F.DO
AMM.2014

8,584
2,542

0
100

8,584
2,442

0
0

864

234

630

0

60

0

60

0

12,050

334

11,716

0

Oneri pluriennali
Edp
Attrezzature
commerciali
Telefoni cellulari
Totali

COSTO
STORICO

VALORE
RESIDUO

F.DO

AMM.2013

AMM. 2012

F.DO AMM.2013

VALORE
RESIDUO

Oneri pluriennali

8,727

480

8,247

8,727

Edp

1,841

497

1,344

1,841

0

851

126

725

851

0

60

0

60

60

0

11,479

1,103

10,376

11,479

0

Attrezzature commerciali
Telefoni cellulari

Totali

0

Le immobilizzazioni immateriali comprendono i depositi cauzionali, più precisamente verso Aler (€
745) e Comune di Vigevano (€ 300).
L’attivo circolante di € 73.393 è costituito dalle seguenti disponibilità liquide iscritte al valore
nominale:






€ 57.694 conto corrente postale
€ 13.384 conto corrente bancario
€ 1.390 carta di credito prepagata
€
425 cassa contante
€
500 fondo cassa Puglia
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Passivo
Il patrimonio ammonta a € 46.965 ed è costituito da:
 €
465 patrimonio
 € 36.383 sbilancio esercizi precedenti
 € 8.584 fondo riserva
 € 1.533 sbilancio d’esercizio
Nel mese di dicembre del 2015 è stato saldato il debito verso l’Aler per i canoni di affitto arretrati
degli anni dal 2010 al 2014 pari a € 10.018, più il 6°bimestre 2015 di € 1.023 per un totale di €
11,041. Sono stati inoltre versati gli interessi di € 795 e le spese legali di € 773.
Il totale versato con assegno postale è stato di € 12.609.
Le fatture da ricevere di € 472 rilevano il costo per competenza della consulenza amministrativa
del 2015.
Le altre passività ammontano a € 26.588 e sono costituite dal Fondo adozioni
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 31.12.2015 l’attività della nostra associazione non ha registrato
fatti di rilievo.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Antonio Santoro
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