
 

	  	  RELAZIONE	  SULLA	  GESTIONE	  2013	  

Signori	  Soci,	  

L’esercizio	  chiuso	  al	  31/12/2013	  evidenzia	  un	  avanzo	  di	  gestione	  pari	  ad	  euro	  11482,43.	  

Ripartizione	  Dei	  Proventi	  

L’associazione nel corso dell’anno 2013, ha raccolto proventi per complessivi euro  

49378,84. Le entrate derivanti da raccolta fondi sono di € 45996,00 e da quote 

associative € 20,00. 

Le entrate derivanti  da quote associative nell’anno 2013 sono relative all’ingresso di un 

nuovo socio.  

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

numero di soci pari a 217. 

Si sottolinea  che nelle entrate derivanti da raccolte fondi figurano: 

      -     quote adozioni a distanza  per euro 42.306,00; 

- il 5 per mille dell’anno 2010 da parte del  Ministero del Tesoro di euro 3.356,93; 

- contributi da soci per aiuto alle famiglie povere  di euro 2.090,00; 

- contributi da soci per aiuto Piantagione di Nellyadi di euro 500,00; 

- contributi da soci e non soci per acquisto macchinario per Ospedale di Ullal  di 

euro 910,00; 

- pro-associazione euro 190; 

- interessi attivi per euro 5,91. 

Ripartizione	  Delle	  Spese e utilizzo fondi raccolti 

Le spese sostenute dall’associazione nel corso del 2013 sono di  complessivi euro  

52.802,40. 

Le spese ordinarie e di tipo amministrativo sono pari a € 1032,40  mentre sono di euro 

51.770,00 i contributi erogati per aiutare i nostri centri missionari . 

Abbiamo donato a Jeppoo per adozioni a distanza euro 17.600,00, a Belve euro 

1.200,00, ad Hassan euro 14.600,00, a Olavina Halli euro 3.400,00, a Aloysian Boy’s 

Home euro 7.100,00, a Naravi euro 800,00, aiuto alle famiglie povere di Jeppoo, Olavina 



 

Halli, Hassan,Naravi e Clara euro 2.020,00, a Nellyadi per la piantagione euro 500,00, a 

sr.Severina presso la missione di Jeppoo euro 300. 

L’incasso del 5 per mille di euro 3356,93 è stato  bonificato insieme ai contributi dei soci e 

non soci pari a euro 893,07 per un totale complessivo di euro per euro 4250,00 alla 

missione di Ullal  Nirmala Social Welfare Centre  per l’acquisto del macchinario per la 

misurazione del sangue utile all’Ospedale . Sr. Veera ci ha già  documentato con foto che 

confermano la sua installazione ed il suo uso.  Siamo in attesa di conoscere la quota del 

5 per mille per l’anno 2011.  E’ nostra intenzione appoggiare il progetto per l’acquisto di 

un letto per la sala parto, da donare all’ospedale del Nirmala ad Ullal. Abbiamo sospeso 

l’aiuto alla piantagione di Nellyady perché dalla nostra visita è emerso che per il momento  

non necessita di altri contributi. Le persone addette alla semina, coltivazione, pulizia e 

altro hanno sospeso il loro lavoro in attesa di raccogliere i frutti .  Le piante stanno 

crescendo rigogliose.  

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

euro 399,93, l’ aggiornamento del software e il dominio del sito  di euro 213,95 , la 

cancelleria di euro 190,94,  le commissioni e spese banca di euro 227,58. 

L’avanzo di gestione di €  11482,43 sarà destinato, nel 2014, alle seguenti missioni in  

India e precisamente adozioni Jeppoo euro 2806,00 e per liberalità pro-famiglie povere 

euro 50,00, adozioni Hassan per euro 4.800, adozioni Aloysian Boy’s Home per euro 

1.400,00, adozioni Belve per euro 200,00, adozioni Nellyady per euro 1.000,00 adozioni 

Olavina Halli per euro 400,00; liberalità famiglie povere 50,00, residuo da erogare 

all’Ospedale di Ullal per euro 16,93 

 L’ulteriore avanzo di € 939,50 sarà utilizzato per le spese amministrative e di gestione  

dell’associazione. 

Informazioni generali 

L’associazione ha presentato , in data 25/03/2013 anche per l’anno 2013 , l’iscrizione al 5 

per mille . 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 attenuto al principio di cassa e non a quello di competenza 

premesso 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 

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

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 

presentato. 

Chioggia,  10/02/2014                                                        Il Consiglio Direttivo 


