
EURO EURO
1.528,81 129.250,00

129.341,64 162,00
Sottoscrizione soci ordinari 75,00 0,00
Sottoscrizione soci sostenitori 25,00 54,00
Competenze liquidazione interessi anno 2002 204,31 167,80

0,00 0,00
13,43 0,00

0,00
0,00
0,00

131.188,19 129.633,80

1.554,39

ENTRATE
CASSA AL 31.12.2002: 1.514,67 € = Bancoposta 14,14

USCITE
COMMISSIONI BANCOPOSTA: 60,00 € = spese per tenuta conto corrente 107,80

ENTRATE - USCITE
CASSA AL 31.12.2003: 1.538,82 € = Bancoposta 15,57 € = contanti

ENTRATE - USCITE (ATTIVO)

TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE

€ = contanti

€ = incasso n. 539 bollettini

Rimborsi ai collaboratori

Stampa giornalino

Varie

Spese postali e per bonifici

Contributo viaggi in Brasile
Donazioni e contributi

Imposte di bollo
Commissioni Bancoposta

Spese di cancelleria
Fondo Gemellaggio con la Diocesi di Proprià

Varie (rimborso per viaggio 2002 di suor Carmelina)
Donazioni

DESCRIZIONE DESCRIZIONE
Cassa al 31.12.2002 Sostegno a distanza e Progetti gemellaggio

BILANCIO ANNO 2003
ORIZZONTI NUOVI "E. LUPIDI" - ONLUS

ENTRATE USCITE



RELAZIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ANNO 2003 
 
 

Entrate 
In cassa al 31.12.2002 vi era un residuo dell’anno precedente pari a € 14,31 in contanti e 
€ 1.514,67 su conto/corrente Bancoposta. 
La voce relativa al “Fondo Gemellaggio con la Diocesi di Proprià”, pari a € 129.341,64, 
può essere ripartita in € 92.885,13 versati direttamente su c/c (bollettini e bonifici) e € 
36.456,51 raccolti in contanti dai Coordinatori locali. 
Le voci relative alle “Sottoscrizioni” dei soci si riferiscono a n. 15 soci ordinari e n. 1 socio 
sostenitore. 
Gli interessi di c/c sono quelli maturati sul conto Bancoposta nell’anno 2002.  
Nelle “Varie” è riportato il rimborso di un biglietto di viaggio acquistato, sempre nel 2002, in 
occasione della visita di suor Carmelina di Napoli. 
 
Uscite 
L’esatta ripartizione della voce relativa al “Sostegno a distanza e Progetti gemellaggio”, 
pari a € 129.250,00  , è riportata nel prospetto allegato. Trattasi delle somme effettivamente 
inviate in Brasile nell’anno solare 2003, relative in realtà al 2° invio per l’2003 ed al 1° invio 
per l’anno 2004.  
Dal già citato schema di ripartizione emerge anche che sono state “trattenute” nel “Fondo 
Gemellaggio”, ai sensi dell’art.1.4 del Regolamento, € 729,28, pari allo 0,60% delle 
somme complessivamente raccolte per l’anno 2003. 
I “Rimborsi ai collaboratori”, di tipo forfettario, previsti dagli artt. 1.6, 2.2 e 3.2 del Regola-
mento, ammontano a € 162,00 (circa € 100 in meno rispetto all’anno 2002); si consideri 
che il massimo rimborso ipotizzabile da Regolamento, sarebbe stato complessivamente 
pari a circa € 550,00. 
Irrisoria appare la voce relativa alle “Spese postali e per bonifici”, di € 54,00, proprio 
perché tali spese, insieme a quelle di “cancelleria”, vengono in gran parte sostenute dai 
Coordinatori locali (lo scorso anno per le due voci si aveva un’uscita all’incirca doppia). 
 
La differenza risultante alla voce “Entrate-Uscite”, pari a € 1.554,39, comprende il 
residuo disponibile al 31.12.2003, sia in cassa che nel conto Bancoposta (in tale somma è 
compreso anche il patrimonio iniziale dell’Associazione, pari a € 516,46).  
 
Il residuo precedente costituisce anche l’ATTIVO indicato nello stato patrimoniale. 
Il PASSIVO è invece costituito da tre voci distinte:  

• patrimonio netto, derivante dalla donazione iniziale della Caritas Diocesana di 
Castellaneta; 

• riserve statutarie, derivanti dall’accantonamento della percentuale dello 0.60% 
trattenuta dalle somme raccolte per l’anno 2003 (cfr. sopra), utilizzabile eventual-
mente per altre finalità associative (acquisti, donazioni, ecc.); 

• residuo rientrante nel “Fondo Gemellaggio”, non utilizzabile diversamente.  
 
 
Laterza, 20.04.2004 

 



ATTIVO CIRCOLANTE EURO
-€                 
-€                 
-€                 

1.554,39€        
1) Depositi e Assegni Bancari 1.538,82€        

-€                 
15,57€             

1.554,39€        

516,46€           
-€                 

729,28€           
-€                 

308,65€           

1.554,39€        

-€                 
-€                 

TOTALE PASSIVO

UTILI PORTATI A NUOVO
UTILI DELL'ESERCIZIO

CAPITALE NETTO
RISERVE STATUTARIE
ALTRE RISERVE
FONDO GEMELLAGGIO

3) Denaro in Cassa

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

II   Crediti
III  Attività Finanziarie
IV Disponibilità Liquide

2) Assegni

STATO PATRIMONIALE ANNO 2003
ORIZZONTI NUOVI "E. LUPIDI" - ONLUS

ATTIVO

I    Rimanenze




