ENTRATE

CASSA AL 31.12.2008:

6.443,00 € = Bancoposta

60,00 € = spese per tenuta conto corrente

46,95 € = contanti

6.660,09

217,09 € = contanti

232,40 € = incasso n. 1162 bollettini
300,00 € = contributo libro Famiglia Solid

ENTRATE - USCITE (ATTIVO)

3.685,29 € = Bancoposta

213.350,00
5.775,00
23.400,00
1.500,00
52.473,07
137,80
35.000,00
10,00
430,00
192,00
292,40
105,00
20,00
17,99
300,00

TOTALE USCITE 333.003,26

Gemellaggio Diocesi Proprià
BOrse di STudio per giovani universitari
Progetti di Accoglienza, Recupero e Profess.
Emergenze umanitarie (calamità naturali)
5xmille 2006
Altre spese 5xmille
Progetto "Piccoli Sussidi"
Prog. "Piccoli Sussidi" - Spese accessorie
Rimborsi ai collaboratori
Spese di cancelleria + toner
Commissioni Bancoposta
Stampa bollettni CH8
Rimborso biglietto suor Carmelina
Acquisto distruggidocumenti
Varie

EURO

E' stato conteggiato anche il bonifico di € 123.000,00 relativo al 1° invio 2009 in Brasile, effettuato online il 31.12.2008 ma contabilizzato nel conto BancoPosta solo il
giorno 2 gennaio, ossia con l’estratto conto di gennaio 2009 (al riguardo sono stati fatti dei reclami circostanziati da parte nostra, al momento senza esito). Altrimenti
tale somma risulterebbe come "attivo" fittizio giacente in cassa al 31.12.2008, facendo diminuire di conseguenza le uscite.

ENTRATE - USCITE

COMMISSIONI BANCOPOSTA:
VARIE

USCITE

CASSA AL 31.12.2007:

97,64

TOTALE ENTRATE 339.663,35

Competenze liquidazione interessi anno 2007

195,00

33.250,00

Progetto "Piccoli Sussidi"

Sottoscrizione soci ordinari

52.473,07

5xmille 2006

EURO
3.732,24
225.798,90
616,50
23.500,00

USCITE
DESCRIZIONE

ENTRATE

DESCRIZIONE
Cassa al 31.12.2007
Sostegno a distanza e Progetti gemellaggio
Residuo libro Tessitori di Speranza
Offerte straordinarie

ORIZZONTI NUOVI "E. LUPIDI" - ONLUS

BILANCIO ANNO 2008

STATO PATRIMONIALE ANNO 2008
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
€
€
€
€
€
€
€

6.660,09
6.443,00
217,09

€

6.660,09

€
€
€
€
€

516,46
5.576,00
567,63

TOTALE PASSIVO

€

6.660,09

UTILI PORTATI A NUOVO
UTILI DELL'ESERCIZIO

€
€

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
CAPITALE NETTO
RISERVE STATUTARIE
ALTRE RISERVE
FONDO GEMELLAGGIO

-

E' stato conteggiato anche il bonifico di € 123.000,00 relativo al 1° invio 2009
in Brasile, effettuato online il 31.12.2008 ma contabilizzato nel conto
BancoPosta solo il giorno 2 gennaio, ossia con l’estratto conto di gennaio
2009 (al riguardo sono stati fatti dei reclami circostanziati da parte nostra, al
momento senza esito). Altrimenti tale somma farebbe parte fittiziamente sia
dell’”attivo circolante” che del “fondo gemellaggio” riportato nel passivo.

RIPARTIZIONE SOMME INVIATE ANNO 2008
e raggruppamento per Responsabili all'Estero
Le cifre evidenziate in grassetto si riferiscono alle offerte PER l'anno 2008 (parte delle quali, in corsivo , sono state tuttavia raccolte nell'anno 2007).
Le cifre sottolineate e con sfondo colorato si riferiscono invecce alle offerte raccolte NELL'anno 2008, che confluiscono nel relativo Bilancio (parte delle quali
vengono tuttavia inviate per l'anno 2009).

€ 153.354,00
€ 105.097,00
€ 52.473,07

Entrate 5xmille 2006

Totale raccolta anno 2008
€ 310.924,07 (A) di cui inviati:
1) Tramite Mons. Sivieri (IOR)
€ 212.000,00 (B)
1.1) anticipo a dicembre 2007 (in bilancio 2007)

1.2) saldo quote a luglio 2008

pari a 520.059 reali brasiliani

€ 132.000,00

(Al cambio medio* di

€ 80.000,00 (C)

così ripartiti:

x Adoz. Dist. Proprià
x Pasti Caldi a Proprià
x Adoz. Dist. suore delle Visitazione (Santana)
x Altre offerte suore della Visitazione (Santana)
x Adoz. Dist. don Vincenzo
x Offerte personali, varie e Pasti Caldi don Vincenzo
x libro Tessitori di Speranza + contributo Associazione (Santana)
x cappella Saude (Santana)
x Adoz. Dist. suore di S. Eusebio (Malhada dos Bois)
x Pasti Caldi suore di S. Eusebio (Malhada dos Bois)
x Adoz. Dist. Padre Luiz
x Pasti caldi a Graccho Cardoso

A
B1

B2

C
D

(sempre inviata mediante Mons. Sivieri)
4A) Offerte per P. Alonso in Congo (BOST)

4B) Offerte per P. Alonso in Congo (BOST)
4C) Offerte straordinarie per P. Alonso
5) Emergenze umanitarie
6) Uscite 5xmille 2006

Trattenuti dall'Associazione
(A) - (B) - (E) - (F) - (G) - (H) - (I) - (L) - (M) - (N) - (O)

1° invio 2009
Progetto BOST

2,453

€*

R$/euro)
%

73.700

30.043

14,17%

10.245

4.176

1,97%

22.323
288
83.993
12.060
42.123
21.600
30.232

9.100
117
34.240
4.916
17.171
8.805
12.324

34.220

4,29%
0,06%
16,15% 74.349
2,32% Santana
8,10%
4,15%
5,81%
14.554
1,05%

5.471

2.230

45.145

18.403

8,68%

7.887

3.215

1,52%

21.619

x Adoz. Dist. Suore di Brejo Grande

F

27.471

11.199

5,28%

x Adoz. Dist. Suore di Monte Alegre

G

19.307

7.870

3,71%

7.870

x Adoz. Dist. Padre Melchizedech (Gararu)

H

35.468

14.459

6,82%

14.459

x Adoz. Dist. Sao Miguel

I

588

240

0,11%

240

x Borse di studio e offerte seminaristi
V
x Adozioni collettive Mons. Sivieri
W
Straordinarie per Progetti di Accoglienza, Recupero e Professionalizzazione
Utilizzati per viaggio associativo 2008 Assoc.
TOTALI DI CONTROLLO

2) Offerte straordinarie a Mons. Sivieri
3) Offerta straordinaria a Padre Luiz

R$

Ripartizione
per municipi
(€)

Totale offerte 1° semestre 2008
Totale offerte 2° semestre 2008

17.630
7.187
3,39%
36.386 14.833
7,00% 33.288
27.642 11.268
5,32% Diocesi
500
204
0,10% Proprià
520.059 212.000 100,00%

€ 23.800,00 (E)

W

23.800

€ 9.950,00 (F)

D

9.950
cambi
non noti

€ 1.750,00 (G)

anticipo
dic 2007

Z

€ 2.000,00 (H)

saldo
lug 2008

Z

2.000

Z

1.875

€ 1.875,00
€ 1.500,00
€ 2.100,00
€ 47.473,00
€ 2.900,07

(I)

11.199

1.750

(L)

Mediante Caritas Italiana

(M)

Per emergenze umanitarie

(N)

Per progetti in Brasile

(O)

Per attività connesse (viaggi operat., pubblicità, ecc.)

€ 5.576,00 € 123.000,00 (P)
€ 1.900,00 (Q)

pari a

1,79% di (A) € 310.924,07

inviate tramite Mons. Sivieri
inviate tramite Missionari Consolata

Queste ultime somme, che rientrano contabilmente nel bilancio 2008, comprendono le quote relative al 1° semestre e parte di quelle relative al 2° semestre 2009,
la cui esatta ripartizione potrà essere fatta solo a fine 2009

Totale uscite anno 2008 per 5xmille,
"Sostegno a distanza e Progetti gemellaggio"

€ 296.498,07 (cfr. prime cinque voci USCITE del Bilancio anno 2008)

(C) + (E) + (F) + (H) + (I) + (L) + (M) + (N) + (O) + (P) + (Q)

N.B. I codici A-B-C-D-F-G-H-I-V-W-Z nella quart'ultima colonna individuano i vari Responsabili all'estero, destinatari delle offerte.
* Il "cambio medio" è ottenuto dividendo il totale in Reali (R$), risultante dai vari invii effettuati, per il totale in Euro (€) delle offerte
effettivamente inviate; ne consegue che, pur essendo esatta la ripartizione in Reali, risulta approssimata quella in Euro.

RELAZIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ANNO 2008
ENTRATE
In cassa al 31.12.2007 vi era un residuo dell’anno precedente pari a € 49,65 in contanti e € 3.685,29 su conto/corrente
Bancoposta.
La prima voce di € 225.798,90, relativa al “Sostegno a distanza…”, può essere ripartita in € 205.925,40 (91,2%) versati
direttamente su c/c (bollettini e bonifici) e € 19.873,50 (8,8%, per la prima volta sotto il 10%) raccolti in contanti dai
Coordinatori locali.
Seguono le voci relative al residuo della raccolta di offerte libere dalla distribuzione del libro Tessitori di Speranza e
quella relativa ad una parte delle entrate straordinarie dirette alla Diocesi di Proprià, NON inviate con le quote ordinarie
ma con bonifici straordinari.
Vi sono quindi le voci specifiche relative al primo finanziamento del 5xmille da parte dello Stato Italiano, relativo alla
campagna 2006, ed al finanziamento regionale per il Progetto “Piccoli Sussidi” (manca l’ultima rata a saldo di 1.750,00
euro).
Le entrate relativa alle “Sottoscrizioni soci” si riferiscono a n. 39 soci ordinari nel 2008, stesso numero del 2007.
Gli interessi di c/c, infine, sono quelli maturati sul conto Bancoposta nell’anno 2007 (accreditati nel 2008).

USCITE
L’esatta ripartizione delle prime cinque voci, relative ai progetti associativi ed alle offerte straordinarie per calamità
naturali, è riportata nel prospetto di ripartizione allegato. Trattasi:
a) delle somme effettivamente inviate in Brasile NELL’anno solare 2008, relative in realtà al 2° invio per l’anno 2008 ed al
1° per l’anno 2009 (come spiegato nel prospetto, la suddivisione dettagliata per Responsabili si riferisce invece alle
somme inviate PER l’anno 2008, sia per il 1° semestre – considerato contabilmente nell’anno 2006 – e sia per il 2°);
b) delle offerte relative al progetto BOST in Congo o comunque destinate a padre Alonso;
c).di una parte delle offerte straordinarie per i progetti PARP di cui si è già accennato sopra;
d) delle offerte per le calamità in Myanmar ed in Cina/Asia;
e) delle spese relative al 5xmille 2006, tali da esaurire completamente il finanziamento.
Vi è quindi un piccolo residuo di spese dovute al 5xmille che, anche a causa del ritardo del finanziamento, è rimasto a
carico dell’Associazione.
Anche nel progetto “Piccoli Sussidi” si nota una maggiore consistenza delle “uscite” rispetto alle “entrate”, ma come già
detto manca l’ultima rata a saldo (dopodiché l’autofinanziamento si ridurrà ad appena 10,00 euro).
I “Rimborsi ai collaboratori”, di tipo forfettario, previsti dagli artt. 1.5, 2.3 e 3.2 del Regolamento, ammontano a € 430,00 (il
massimo rimborso ipotizzabile da Regolamento sarebbe stato di circa € 800,00).
Le ulteriori voci di spesa non richiedono particolari annotazioni, anche tenuto conto dei dettagli riportati sotto al bilancio.
Le commissioni del c/c Bancoposta sono rimaste praticamente identiche allo scorso anno, come anche il numero di
bollettini pervenuti - n. 1162 nell’intero 2008, solo 20 in più del 2007 -, mentre la spesa mensile è rimasta attestata sui 5
euro, nonostante l’accesso al servizio online (che dovrebbe dar luogo ad un addebito di ulteriori 10 euro mensili).
Dallo schema di ripartizione emerge anche che sono state “trattenute” dall’Associazione, ai sensi dell’art. 1.4 del
Regolamento, appena € 5.576,00, pari al 1,79% delle somme complessivamente raccolte per l’anno 2008, percentuale
leggermente più consistente rispetto agli anni scorsi ma comunque molto bassa.
La differenza risultante alla voce “Entrate-Uscite”, pari a € 6.660,09, comprende il residuo disponibile al 31.12.2008
(*), 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 Diocesana di Castellaneta;
 la somma di € 5.576,00 per “riserve statutarie”, derivante dalla percentuale trattenuta sulle somme raccolte per
l’anno 2008 (cfr. sopra);
 il rimanente “Fondo Gemellaggio”, dovuto essenzialmente a residui di versamenti rilevabili al 31.12.2008 (*),
tuttavia non ancora attribuibili in tale data ai singoli benefattori, perché effettuati in ritardo.
Laterza, 20.03.2009
Il Presidente
______________________
(*) N.B. Come riportato nelle note al bilancio ed allo stato patrimoniale, è stato conteggiato anche il bonifico di € 123.000,00 relativo al 1° invio
2009 in Brasile, effettuato online il 31.12.2008 ma contabilizzato nel conto BancoPosta solo il giorno 2 gennaio, ossia con l’estratto
conto di gennaio 2009 (al riguardo sono stati fatti dei reclami circostanziati da parte nostra, al momento senza esito).
Altrimenti tale somma risulterebbe come giacente in cassa al 31.12.2008 e farebbe parte fittiziamente sia dell’”attivo circolante” che del
“fondo gemellaggio” riportato nel passivo.

