BILANCIO ANNO 2006
ORIZZONTI NUOVI "E. LUPIDI" - ONLUS

ENTRATE

USCITE

DESCRIZIONE
Cassa al 31.12.2005
Fondo Gemellaggio con la Diocesi di Proprià
Offerte straordinarie Mons. Sivieri
Sostegno universitario giovani congolesi
Emergenze umanitarie (calamità naturali)
Sottoscrizione soci ordinari
Sottoscrizione soci sostenitori
Competenze liquidazione interessi anno 2005
Rimborso commissioni accredito bollettini primi
mesi di apertura del Conto BancoPosta

EURO
4.249,28
183.455,25
27.000,00
1.000,00
0,00
210,00
25,00
115,92
41,80

DESCRIZIONE

EURO

Sostegno a distanza e Progetti gemellaggio
Progetti di Accoglienza, Recupero e Profess.
BOrse di STudio per giovani universitari
Emergenze umanitarie (calamità naturali)
Rimborsi ai collaboratori
Spese di cancelleria + toner
Commissioni Bancoposta
Stampa bollettini postali
Stampa volantini e manifestini 5 per mille
Rimborso redazione Doc. Progr. Sicurezza
Acquisti informatica + multimediale
Varie

TOTALE ENTRATE 216.097,25

181.000,00
27.000,00
1.000,00
1.000,00
355,00
129,04
242,92
0,00
650,00
200,00
147,00
75,00

TOTALE USCITE 211.798,96
ENTRATE - USCITE (ATTIVO)

4.298,29

ENTRATE
CASSA AL 31.12.2005:

4.151,25 € = Bancoposta

98,03 € = contanti

USCITE
COMMISSIONI BANCOPOSTA:

60,00 € = spese per tenuta conto corrente
14,52 € = spese per bonifici e postagiri

VARIE

75,00 € = rimborso distrib. volantini 5 per mille

168,40 € = incasso n.
842
bollettini

ENTRATE - USCITE
CASSA AL 31.12.2006:

4.239,21 € = Bancoposta

59,08 € = contanti

RELAZIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ANNO 2006
Entrate
In cassa al 31.12.2005 vi era un residuo dell’anno precedente pari a € 98,03 in contanti e € 4.151,25 su
conto/corrente Bancoposta.
Le voci relative a “Fondo Gemellaggio…”, “Offerte straordinarie” e “Sostegno universitario”, pari complessivamente a € 211.455,25, può essere ripartita in € 186.870,25 (88,4%) versati direttamente su c/c (bollettini e
bonifici) e € 24.585,00 (11,6%) raccolti in contanti dai Coordinatori locali. Un ulteriore 8% di benefattori ha
quindi preferito, rispetto allo scorso anno, le modalità di offerta che consentono la detrazione dall’IRPEF.
Tra le voci precedenti vanno evidenziate le prime entrate straordinarie dirette alla Diocesi di Proprià per
Progetti di Accoglienza, Recupero e/o Professionalizzazione (PARP), che Mons. Sivieri sta facendo confluire
sulla nostra associazione, pari complessivamente a € 27.000,00, e quelle per il nuovo progetto di BOrse di
STudio universitarie in Congo, pari a € 1.000,00 euro.
Le entrate relativa alle “Sottoscrizioni soci” si riferiscono a n. 42 soci ordinari + n. 1 socio sostenitore per
l’anno 2006.
Gli interessi di c/c sono quelli maturati sul conto Bancoposta nell’anno 2005 (accreditati nel 2006), unitamente
al rimborso, già richiesto da anni, per errate commissioni di accreditamento dei bollettini nei primi mesi di
apertura del conto corrente..

Uscite
L’esatta ripartizione delle prime quattro voci, relative ai progetti associativi e ad un’offerta straordinaria per
calamità naturali, è riportata nel prospetto allegato. Trattasi:
a) del residuo di offerta per il Terremoto in Pakistan del 2004 (€ 1.000,00);
b) delle somme effettivamente inviate in Brasile NELl’anno solare 2006, relative in realtà al 2° invio per l’anno
2006 ed al 1° invio per l’anno 2007 (come spiegato nel prospetto, la suddivisione dettagliata per Responsabili si riferisce
invece alle somme inviate PER l’anno 2006, sia per il 1° semestre – considerato contabilmente nell’anno 2005 – e sia per il 2°);
c).delle offerte straordinarie per i progetti PARP di cui già accennato sopra;
d) delle prime offerte per il nuovo progetto BOST, anch’esso già citato.
Dallo schema di ripartizione emerge anche che sono state “trattenute” a disposizione dell’Associazione, ai
sensi dell’art. 1.4 del Regolamento, € 3.207,50 pari allo 1,61% delle somme complessivamente raccolte per
l’anno 2006.
I “Rimborsi ai collaboratori”, di tipo forfettario, previsti dagli artt. 1.5, 2.3 e 3.2 del Regolamento, ammontano a
€ 355,00 (si consideri che il massimo rimborso ipotizzabile da Regolamento, sarebbe stato complessivamente
pari a € 754,00).
La voce relativa alle “Spese di cancelleria” - francobolli per segreteria e blocchetti di ricevute -, se si eccettua
l’acquisto del toner per la stampante (€ 92,09), risulterebbe irrisoria (€ 36,95), proprio perché la maggior parte
di tali spese viene sostenuta dai Coordinatori locali.
Le commissioni del c/c Bancoposta possono essere suddivise in € 60,00 per spese di tenuta conto, € 168,40
per incasso di n. 842 bollettini postali e € 14,52 per spese di bonifici e postagiri.
Le spese per la stampa, di € 650,00, hanno riguardato esclusivamente volantini e manifesti relativi alla
campagna del 5‰ dell’IRPEF nell’anno 2006; in tale campagna rientra anche la spesa di € 75,00 quale
rimborso chiesto da alcuni Coordinatori per la pubblicizzazione, riportata nelle “Varie”.
Nelle uscite sono riportate infine:
* € 200,00 quale rimborso spese per la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati
personali (leggi sulla privacy);
* € 147,00 per acquisto Hard Disk esterno e cavo di collegamento audio portatile-presa microfono;
La differenza risultante alla voce “Entrate-Uscite”, pari a € 4.298,29, comprende il residuo disponibile al
31.12.2006, sia in cassa e sia 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:
• il patrimonio netto, derivante dalla donazione iniziale della Caritas Dioces. di Castellaneta;
• la somma di € 3.207,50 per “riserve statutarie”, derivante dalla percentuale trattenuta sulle somme
raccolte per l’anno 2006 (cfr. sopra);
• il rimanente “Fondo Gemellaggio”, dovuta essenzialmente a residui di versamenti rilevabili
nell’estratto conto al 31.12.2006, tuttavia non ancora attribuibili in tale data ai singoli benefattori,
perché effettuati in ritardo.
Laterza, 30.03.2007
Il Presidente

___________________

STATO PATRIMONIALE ANNO 2006
ORIZZONTI NUOVI "E. LUPIDI" - ONLUS

ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
II Crediti
III Attività Finanziarie
IV Disponibilità Liquide
1) Depositi e Assegni Bancari
2) Assegni
3) Denaro in Cassa

EURO
€
€
€
€
€
€
€

4.298,29
4.239,21
59,08

€

4.298,29

€
€
€
€
€

516,46
3.207,50
574,33

TOTALE PASSIVO

€

4.298,29

UTILI PORTATI A NUOVO
UTILI DELL'ESERCIZIO

€
€

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
CAPITALE NETTO
RISERVE STATUTARIE
ALTRE RISERVE
FONDO GEMELLAGGIO

-

