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RELAZIONE	SULLA	GESTIONE	2015	

	

Signori	Soci,	

la	situazione	al	31/12/2015	si	riferisce	all’ottavo	anno	di	vita	della	nostra	associazione.	

Nata	a	settembre	dell’anno	2008	,	con	lo	scopo	di	aiutare	i	bambini	che	vivono	nelle	missioni	

,	ha	conseguito	nel	corso	degli	anni	buoni	risultati	che	tuttavia	ci	prefiggiamo	di	migliorare.	

Il	fine	istituzionale	dell’associazione	è,	in	primis,	quello	di		promuovere	le	adozioni	a	distanza	

e	poi	quello	di	 	sostenere	e/o	realizzare	progetti	volti	a	migliorare	le	condizioni	di	bambini	

un	po’	meno	 fortunati	 di	 noi	 a	 causa	delle	 condizioni	 sociali	 e	 familiari	 in	 cui	 vivono	nelle	

Missioni	 gestite	 dall’ordine	 delle	 Sorelle	 della	 Carità	 o	 di	 Maria	 Bambina	 nello	 stato	 del	

Karnataka	–	India.	

Tutte	 le	persone	che	si	adoperano	per	 l’associazione	lo	fanno	volontariamente	convinti	che		

con	il	loro	impegno		permetterà		a	molti	bambini	di	iniziare	una	nuova	vita.	

	

***	****	***	

	

Nello	 specifico	 l’esercizio	 chiuso	 al	 31/12/2015	 evidenzia	 un	 avanzo	 di	 gestione	 	 pari	 ad	

euro	 3442,	 questo	 sommato	 all’avanzo	 della	 gestione	 precedente	 che	 ammontava	 a	 	 euro	

8864,61		determina	un	avanzo	di	gestione	da	riportare	nell’esercizio	successivo	pari	a		euro	

12.307,47.	

	

Ripartizione	dei	Proventi	

L’associazione nel corso dell’anno 2015, ha raccolto proventi per complessivi euro 

43.161,73. 

Le entrate derivanti da raccolta fondi sono di euro 43.048,14 e quelle da quote 

associative di euro 100,00.	

Le entrate derivanti da quote associative nell’anno 2015 sono relative all’iscrizione  di 

cinque nuovi soci.  

I proventi da quote associative dalla nascita della nostra associazione sono relative ad un 

numero di soci pari a 228. 
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Si sottolinea che nelle entrate derivanti da raccolte fondi figurano: 

• quote adozioni a distanza per complessivi euro 39350,00 (+ 4% rispetto al 2014); 

• il 5 per mille dell’anno 2012 erogato dal Ministero del Tesoro pari ad euro 

2.884,14; 

• contributi da soci per aiuto alle famiglie povere di euro 255,00; 

• contributi da soci per aiuto Sr.Severina di euro 250,00; 

• contributi da soci e non soci per aiuto vocazioni Ullal pari ad euro 309,00; 

• interessi attivi per euro 13,59. 

 

Ripartizione	delle	Spese e utilizzo fondi raccolti 

Le spese sostenute dall’associazione nel corso del 2015 sono pari a complessivi euro 

39.718,87. 

Le spese ordinarie e di tipo amministrativo sono pari a euro 654,87, mentre sono di euro 

39.064,00 i contributi erogati per aiutare i nostri centri missionari. 

Abbiamo donato per le adozioni a distanza a Jeppoo euro 14.950,00, a Belve euro 

400,00, ad Hassan euro 12.600,00, ad Olavina Halli euro 2.900,00, ad Aloysian Boy’s 

Home euro 4.100,00, a Naravi euro 800,00, a Nellyadi euro 2.000, per l’aiuto alle famiglie 

povere di Jeppoo, Olavina Halli, Hassan, Naravi  euro 255,00, per Sr.Severina euro 

250,00 e per training vocazionale euro 809,00. 

Con parte dell’incasso del 5 per mille di euro 2.884,14 si è finanziato con  bonifico dell 

12/01/2016 per € 1700,00  la manutenzione della piantagione di Nellyadi, mentre il 

residuo è stato destinato alle  casse dell’associazione per far fronte alle spese di gestione 

rinunciando alla richiesta ai soci del  versamento della quota annuale , visto le difficoltà 

economiche  riscontrate in questi anni di negativa congiuntura economica.  

Si è in attesa  di conoscere la quota assegnataci del  5 per mille per l’anno 2013. 

Per il momento non ci sono progetti da appoggiare. 

Tra le spese relative al funzionamento dell’associazione segnaliamo le spese postali di 

euro 168,97, l’aggiornamento del software e del dominio  di euro 303,78, nonché 
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commissioni e spese di banca pari ad euro 182,12. La cancelleria ci è stata donata da 

uno sponsor che continua ad aiutarci. 

Nell’anno 2016 si prevede di destinare l’avanzo di gestione di euro 12.307,471  alle 

seguenti missioni in India e precisamente: adozioni Belve per euro 200,00 ,Jeppoo per 

euro 2.800,00, adozioni Hassan per euro 3.200,00, adozioni Aloysian Boy’s Home per 

euro 2.000,00, adozioni Nellyadi per euro 800,00, adozioni Olavina Halli per euro 500,00. 

La differenza di euro 2807,47  sarà  destinata per  euro 1700,00  per la manutenzione 

della piantagione  mentre euro 1107,47 saranno  utilizzati per le spese amministrative e 

per le spese di gestione dell’associazione. 

 

Informazioni generali 

L’associazione ha presentato in data 30/03/2015 l’iscrizione al 5 per mille anche per 

l’anno 2015. 

Si precisa che l’associazione, non avendo superato il limite annuo di euro 20.000 delle 

somme ricevute dal 5 per mille, ai sensi dell’art. 8 del DPCM 19.03.2008 non ha l’obbligo 

di disporre ed inviare il rendiconto dal quale risulti la destinazione delle somme ricevute.  

Per quanto attiene la metodica di rilevazione ed espressione del consuntivo gestionale 

dell’associazione, ci si è attenuti al principio di cassa e non a quello di competenza, dal 

momento che l’unico scopo dell’associazione è erogare un servizio e non il 

conseguimento di profitti. 

Al riguardo si precisa che il Consiglio ha elaborato il documento ed altresì il rendiconto 

gestionale secondo le direttive statuite nella Raccomandazione n. 5 della Commissione 

No Profit in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

Qualora nei prossimi anni si rilevassero incrementi nella raccolta di donazioni, piuttosto 

che una significativa maggior strutturazione di risorse umane, sarà certamente cura del 

Consiglio attuare e predisporre tutte le strategie utili affinché la gestione economico-

patrimoniale e finanziaria abbia tutte quelle peculiarità di trasparenza e chiarezza 

necessarie per mantenere vivo nel tempo il rapporto fiduciario con la collettività. 
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*** **** *** 

 

RingraziandoVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 

presentato. 

 

Chioggia, 15/02/2016 

 

Il Consiglio Direttivo 


