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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018 
Signori Soci, 

la situazione al 31/12/2018 si riferisce al decimo anno di vita della nostra Associazione. 

Scopri l’Amore ONLUS è nata nel settembre del 2008 con lo scopo principale di aiutare bambini meno fortunati 

di noi a causa delle precarie condizioni sociali e familiari in cui vivono. Questi bambini sono accolti nelle 

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

Ad oggi, grazie all’aiuto di tutti Voi, l’Associazione ha contribuito a migliorare le condizioni di vita di questi 

bambini. 

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 vari progetti volti a garantire un aiuto concreto ed efficace a 

favore di queste comunità e a tutela della crescita dei bambini presenti al loro interno. 

Tutte le persone che si adoperano per l’Associazione lo fanno volontariamente e in modo gratuito, nella 

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

***  **  *** 

Nello specifico, l’esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un avanzo di gestione corrente pari ad Euro  

3754,23 che si discosta dal saldo dell’e/c banco posta al 31/12/18 pari a  Euro 2954,23  a seguito degli accrediti  

degli ultimi bonifici avvenuti nel primi giorni di gennaio pari a  Euro 800,00. 

Ripartizione dei proventi 

Nel corso dell’anno 2018 l’Associazione ha raccolto proventi per complessivi Euro 39731,54. 

Le entrate derivanti dalla raccolta fondi ammontano ad Euro 39731,28. Nessuna quota associativa è stata 

incassata. 

Si precisa che si è deciso di non far pagare, anche quest’anno,  la quota annuale ai vecchi soci, in considerazione 

del perdurare della sfavorevole situazione economica generale. 

Si sottolinea che nelle entrate derivanti dalla raccolta fondi figurano: 

• quote adozioni a distanza, per complessivi Euro 31.050,00; 

• il 5 per mille dell’anno 2015 erogato dal Ministero del Tesoro, pari ad Euro 3.611,28; 

• contributi da soci per l’aiuto alle famiglie povere, per Euro 100,00; 

• contributi per l’acquisto dell’autoambulanza per l’Ospedale di Ullal , per  Euro 3695,00 

• contributi ricavati dalla rappresentazione teatrale, per complessivi Euro 700,00; 

• contributi pro-adozioni per complessivi Euro 575,00 

Ripartizione delle spese ed utilizzo dei fondi raccolti 

Le uscite  dell’Associazione nel corso del 2018 sono pari a complessivi Euro 53450,94 di cui: 

- spese ordinarie e di tipo amministrativo Euro 805,94; 

- contributi erogati in aiuto ai nostri centri missionari per le adozioni a distanza per  Euro 52645,00 e sono così 

ripartiti tra le varie missioni: 

• JEPPOO – Euro 16.900,00; 

• BELVE – Euro 725,00; 

• HASSAN – Euro 12.950,00; 



 

2 
 

• OLAVINA HALLI – Euro 850,00; 

• ALOYSIAN BOY’S HOME – Euro 4.500,00; 

• NARAVI – Euro 900,00; 

• NELLYADI – Euro 2.650,00; 

• PRO-NELLYADY per acquisto pannelli solari per Euro 3500,00; 

• PRO-TRANING VOCAZIONALE – Euro 350,00; 

• PRO-OSPEDALE ULLAL per acquisto autoambulanza – Euro 9.000,00 

Altri aiuti sono stati erogati  alle famiglie povere di Olavina Halli per Euro 220,00 e di Naravi per Euro 100,  per 

complessivi Euro 320,00 

Il totale delle spese sopracitate,  relative al funzionamento dell’Associazione, comprendono  spese postali pari ad 

Euro 165,48, aggiornamento del software e del dominio per complessivi  Euro 461,16, nonché  commissioni e  

spese di banca pari ad Euro 179,30. 

La cancelleria ci è stata donata da uno sponsor che continua a sostenerci. 

Anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, ci siamo adoperati per far conoscere la nostra Associazione nel 

territorio con un’azione di sensibilizzazione sul tema delle adozioni a distanza. A tal fine abbiamo organizzato, 

con la collaborazione del socio Fiore Bruno Cavallarin, un incontro  presso Palazzo Grassi sul tema Chioggia e il 

suo folklore con lettura e recita di poesie con attori della Compagnia Teatro Novo”. La partecipazione di 

pubblico è stata buona, ma non  siamo riusciti nel nostro intento di raccolta di nuove  adesioni a favore delle 

adozioni a distanza. Abbiamo però raccolto liberalità per complessivi Euro 700,00 che sono rimasti nelle casse 

dell’associazione per far fronte alle spese di funzionamento. Nell’insieme possiamo dire che è molto difficile far 

intraprendere questa “ Grande storia d’amore”. 

Il residuo dell’incasso delle liberalità raccolte in occasione della rappresentazione teatrale, pari ad euro 254,23, 

sarà destinato sia alle spese amministrative e di gestione dell’Associazione, sia per coprire alcune quote di 

bambini rimasti privi di sponsor. 

Per il  2019 si prevede di destinare parte del residuo avanzo di gestione, pari a Euro 3.500,00 alle seguenti 

missioni in India: Jeppoo per Euro 1.500,00, Hassan per Euro 900,00, Aloysian Boy’s Home per Euro 400,00, 

Nellyady Euro 200,00,  Belve  Euro 500,00.  

Informazioni generali 

Si precisa che l’Associazione, non avendo superato il limite annuo di Euro 20.000,00 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  all’Agenzia delle 

Entrate  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. Al riguardo si precisa che il Consiglio Direttivo ha 

elaborato il documento ed 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 
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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, 31 gennaio 2019    Il Consiglio Direttivo 


