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RELAZIONE	SULLA	GESTIONE	2016	

Signori	Soci,	

la	situazione	al	31/12/2016	si	riferisce	al	9°	anno	di	vita	della	nostra	Associazione.	

Scopri	 l’Amore	Onlus	 è	 nata	nel	 settembre	del	 2008	 con	 lo	 scopo	di	 aiutare	 i	 bambini	 che	

vivono	 nelle	 missioni	 e,	 grazie	 all’aiuto	 di	 tutti	 Voi,	 ha	 contribuito	 a	 migliorare	 le	 loro	

condizioni	di	vita.	

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

distanza.	

Inoltre,	 l’Associazione	 si	 impegna	 a	 sostenere	 e/o	 realizzare	 progetti	 volti	 a	 migliorare	 le	

condizioni	di	vita	di	bambini	un	po’	meno	fortunati	di	noi	a	causa	delle	condizioni	sociali	e	

familiari	in	cui	si	trovano.	

Questi	bambini	 sono	accolti	 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,	 nella	

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

	

***	****	***	

	

Nello	specifico,	l’esercizio	chiuso	al	31/12/2016	evidenzia	un	disavanzo	di	gestione	pari	ad	

Euro	 3.466,58,	 giustificato	 dalle	 maggiori	 uscite	 rispetto	 alle	 entrate,	 che	 viene	 coperto	

dall’avanzo	 risultante	 delle	 gestioni	 precedenti,	 il	 quale	 ammontava	 complessivamente	 ad	

Euro	12.307,47.	

Si	rileva,	pertanto,	un	avanzo	residuo,	detratto	il	disavanzo,	di	Euro	8.840,89.	

	

Ripartizione	dei	proventi	

Nel corso dell’anno 2016 l’Associazione ha raccolto proventi per complessivi Euro 

43.550,33. 

Le entrate derivanti dalla raccolta fondi ammontano ad Euro 43.530,15, mentre quelle 

derivanti dalle quote associative sono di Euro 20,00 e riguardano,	nel	dettaglio,	l’iscrizione	
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di un nuovo socio. Si precisa che si è deciso di non far pagare la quota annuale ai vecchi 

soci, in considerazione dell’attuale sfavorevole situazione economica generale.	

I proventi derivanti dalle quote associative, a partire dalla nascita della nostra 

Associazione, sono relative ad un numero di soci pari a 229. 

Si sottolinea che nelle entrate derivanti da raccolte fondi figurano: 

• quote adozioni a distanza per complessivi Euro 33.500,00 ( -15% rispetto al 

2016); 

• il 5 per mille dell’anno 2013 erogato dal Ministero del Tesoro pari ad Euro 

3.959,15; 

• contributi da soci per aiuto alle famiglie povere di Euro 5.700,00; 

• contributi pro-associazione per spese vive pari ad Euro 121,00; 

• contributi ricavati dalla rappresentazione teatrale e provenienti da soci per 

complessivi Euro 250,00; 

• interessi attivi per euro 0,18. 

 

Ripartizione	delle	spese e utilizzo fondi raccolti 

Le spese sostenute dall’Associazione nel corso del 2016 sono pari a complessivi Euro 

47.016,91. 

Le spese ordinarie e di tipo amministrativo sono pari a euro 1.316,91 e sono lievitate per 

maggior costi relativi a spese postali ed oneri bancari (pari ad Euro 206,80). 

I contributi erogati in aiuto ai nostri centri missionari per le adozioni a distanza sono pari 

complessivamente ad Euro 45.700,00 e sono così ripartiti tra le varie missioni: 

• JEPPOO – Euro 15.800,00; 

• BELVE – Euro 400,00; 

• HASSAN – Euro 11.600,00; 

• OLAVINA HALLI – Euro 2.100,00; 

• ALOYSIAN BOY’S HOME – Euro 5.300,00; 

• NARAVI – Euro 800,00; 

• NELLYADI – Euro 2.200,00. 
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Altri soldi sono stati erogati per l’aiuto alle famiglie povere di Jeppoo, Olavina Halli, 

Hassan e Naravi (Euro 5.650,00), per un training vocazionale (Euro 150,00) e per la 

piantagione di Nellyadi (Euro 1.700,00). 

Il contributo del 5 per mille relativo l’anno 2012 è stato impiegato in parte per le missioni e 

il resto per le spese di gestione. 

La destinazione del 5 per mille assegnataci per l’anno 2013 ammonta ad Euro 3.959,15. 

Al momento non ci sono progetti da appoggiare sui quali investire tale somma, perciò si 

pensa di utilizzarla sia per tutti quei progetti riguardanti bambini che sono rimasti senza 

sponsor a causa di sopraggiunta impossibilità nel proseguimento della sponsorizzazione, 

sia per eventuali emergenze richieste dalle missioni. 

Tra le spese relative al funzionamento dell’Associazione segnaliamo le spese postali pari 

ad Euro 466,26, l’aggiornamento del software e del dominio per un importo di Euro 

303,78, nonché le commissioni e le spese di banca pari ad Euro 426,87, a cui si 

aggiungono, infine, le spese sostenute per la realizzazione dell’evento teatrale pari ad 

Euro 120,00. La cancelleria ci è stata donata da uno sponsor che continua ad aiutarci. 

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, ci siamo adoperati per far conoscere la 

nostra Associazione nel territorio con un’azione di sensibilizzazione dei nostri concittadini 

sul tema delle adozioni a distanza. A tal fine abbiamo organizzato e preparato la messa 

in scena della rappresentazione teatrale “La Gabbianella ed il gatto”, nella quale è stato 

anche presentato il libro dei proverbi sul tempo, curato dal nostro concittadino Giorgio 

Garbin. La partecipazione di pubblico è stata buona ma in termini di raccolta ed adesioni 

per le adozioni a distanza il risultato non è stato all’altezza delle aspettative. 

Nell’anno 2017 si prevede di destinare l’avanzo di gestione di euro 8.840,89 alle seguenti 

missioni in India: Belve per Euro 100,00, Jeppoo per Euro 700,00, Hassan per Euro 

1.900,00, Aloysian Boy’s Home per Euro 1.400,00, Nellyadi per euro 600,00. 

Parte della differenza di euro 4.140,89 sarà destinata a coprire progetti di bambini rimasti 

senza sponsor e parte saranno utilizzati per le spese amministrative e per le spese di 

gestione dell’Associazione. 
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Informazioni generali 

L’Associazione ha presentato in data 01/04/2016 l’iscrizione al 5 per mille anche per 

l’anno 2016. 

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 D.P.C.M. 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 quello di erogare un servizio e non quello 

di conseguire 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. 

 

*** **** *** 

 

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

presentato. 

 

Chioggia, 20/02/2017 

Il Consiglio Direttivo 


