
 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA'

Immobilizzazioni Materiali

    - autovetture 34.500,00 34.500,00

Fiat Idea - ricevuta in donazione per il servizio di trasporto malati e ospiti progetto Efraim

Lancia Y - ricevuta in donazione per corsi e conferenze

Fiat Qubo - acquistato per il trasporto di mobili, oggetti o abiti

    - macchine ufficio elettroniche 3.363,80  

2 Computers, 2 monitors, 1 pc portatile e relativi pacchetti programmi

Crediti verso volontari per anticipazione biglietto aereo Etiopia 817,43  

l’associazione anticipa il costo dei voli aerei, in funzione del contratto stipulato con Cisalpina Tours che garantisce 

l’assistenza, e ciascun volontario rimborsa la quota di sua spettanza

Disponibilità liquide: 

    - conto corrente postale n. 12790283 63.371,50 105.056,35

    - conto corrente bancario n. 162021 Banca Popolare Etica 116.846,30

nuovo conto aperto presso la Banca Popolare Etica di Torino (iban IT60W0501801000000000162021) 

e futura chiusura del conto presso l’Unicredit di Rocca Canavese

    - conto corrente bancario n. 40690755 Unicredit Banca 18.718,47 20.656,82

    - cassa contanti 32,97 60,77

Risconto attivo premi assicurativi 2.638,62 2.350,63

TOTALE ATTIVITA' 240.289,09 162.624,57

PASSIVITA'

Quote associative anno futuro 810,00 90,00

27 soci hanno già rinnovato nel 2013 la loro iscrizione per l'anno 2014

Fondi rettificativi dell'attivo

    - fondo ammortamento autovetture 34.500,00 31.500,00

Fondo patrimoniale 131.034,57 200.057,41

TOTALE PASSIVITA' 166.344,57 231.647,41

Avanzo / Disavanzo di gestione 73.944,52 -69.022,84

TOTALE A PAREGGIO 240.289,09 162.624,57

CONTO ECONOMICO          -         COSTI

Cancelleria e stampati e spese smaltimento cartucce toner 1.178,69 940,24

cartucce toner fotocopiatrice - 959,40 euro

buste imbottite per spedizioni varie - 122,49 euro

spese smaltimento cartucce toner - 96,80 euro

Assicurazioni fabbricato, autovetture e volontari 6.622,12 4.191,05

assicurazione fabbricato di Caselle Torinese - 125,19 euro

assicurazione autovetture - 2.899,73

assicurazione infortuni e responsabilità civile volontari - 880 euro

assicurazione volontari in Etiopia 2.717,20

Manutenzione autovetture 1.198,92 305,00

Fiat Qubo : sostituzione vetro anteriore - 500 euro 

Lancia Y e Fiat Idea : manutenzioni ordinarie - 573,40

Pratiche auto variazione carta circolazione - 125,52 euro

Spese servizi postali e dominio sito internet 429,64 193,80

acquisto francobolli - 245,00 euro

tasse c/c postale pagamento bollettini - 5,20 euro

registrazione e rinnovo dominio web per 5 anni - 179,44 euro

Spese raccolta fondi 2.199,04 215,15

spese spettacolo ApritiTango Venaria Reale - 1.934,78 euro

spese spettacolo Dissetiamoli Sorridendo Torino - 119,06 euro

spese Happening 2013 Nole Canavese - 145,20 euro

Spese edizione ed invio notiziario Camminando e Cantando 4.716,28 6.334,60

spese stampa notiziari (3 uscite) - 2.820,48 euro

spese invio notiziari (3 uscite) - 800,80 euro

spese postali per spedizioni - 1.095 euro

Spese e commissioni c/c postale e bancario 717,29 791,28
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spese tenuta conto Banca Etica - 75,00 euro

spese tenuta conto Banca Unicredit - 66,50 euro

spese tenuta conto BancoPosta - 72,00 euro

commissioni bonifici Italia - 41,91 euro

commissioni bonifici Estero - 425,48 euro

commissioni accredito bollettini postali contributi ricevuti - 36,40 euro

Ritenuta fiscale su interessi attivi di c/c postale e c/c bancario 61,94 169,04

ritenuta fiscale su interessi attivi c/c BancoPosta - 46,64 euro

ritenuta fiscale su interessi attivi c/c Banca Unicredit - 15,30 euro

Imposte e tasse 168,00

imposta di registro trasferimento sede da Rocca Canavese a Caselle Torinese

Progetto Costruzione Pozzi d'Acqua in Etiopia 89.200,00 229.500,00

pozzo di Kafna (donato da Maurizio e Antonia in ricordo di Lorenzo Ghedi) - euro 12.700

pozzo di Boka Lemaku - euro 12.700

pozzo di Inda Cherkos - euro 12.700

pozzo di Heray Gona (donato da Carlo e Dede in ricordo di Marco Flamini) - euro 12.700

pozzo di Dalluita (donato da E.G.A.V.) - euro 12.700

pozzo di Marian Debresina (donato da Nico e Marina in ricordo di Rosina e Pietro Farina) - euro 13.100

pozzo di Adwa (in collaborazione con Il Sogno di Tsige) - euro 12.600

Progetto Costruzione Asili e Scuole Primarie in Etiopia 30.000,00 11.500,00

1° e 2° acconto costruzione Asilo di Mekele gestito dalle Figlie di Sant'Anna

Progetto Costruzione e Manutenzione Casa dei Volontari in Etiopia 1.906,86 16.292,84

acquisto materiale per manutenzione Casa dei Volontari di Shiraro - 1.525,86 euro

pulizia casa in assenza dei volontari - 350 euro

bollette acqua - 28 euro

bollette elettricità - 3 euro

Progetto Costruzione Salone Polivalente in Etiopia 33.700,00

Progetto Costruzione Base Pastorale Humera 96.169,00

progetto provvisoriamente sospeso in attesa di decisioni del Governo Etiope

Progetto Sostegni a Distanza 11.200,00 1.600,00

versamento quote per 50 bimbi con Sostegni a Distanza - 10.000 euro

microprogetto per punto vendita bibite a Shire - 1.200 euro

Altri progetti in Etiopia 33.960,00 85.350,00

costruzione cisterna acqua e servizi igienici carcere di Adigrat - 22.000 euro

contributo attività Congregazione Figlie di Sant'Anna di Addis Abeba - 1.000 euro

contributo attività Congregazione Sorelle di Santa Giovanna Antida di Shire - 960 euro

contributo Missione di Gambo in occasione 60° giornata Mondiale Malati di Lebbra - 5.000 euro

contributo per prosecuzione studi ragazzi etiopi - 5.000 euro

Progetto ospitalità Efraim 636,46 2.689,78

impianto elettrico allarme interno monolocale - 636,46 euro

Progetti in Italia 27.712,91 16.295,00

contributo per affitti tramite Caritas o Servizi Sociali - 18.096,91

contributo borse lavoro tramite altre associazioni - 8.250,00

contributo attività Cooperativa Sociale minori - 500 euro 

altri microprogetti - 866 euro

Progetti in Albania 500,00 1.000,00

contributo attività Congregazione Serve del Signore e della Vergine di Matara di Tirana - 500 euro

Progetti in Bielorussia 4.000,00

contributo soggiorno marino 20 bambini e ragazzi di Chernobyl

Progetti in Burkina 1.000,00

Progetti in Guatemala 1.500,00

Progetti in India 38.000,00

Progetti in Kenya 5.000,00 2.000,00

2° acconto costruzione pozzo di Nguviu

Progetti in Nepal  500,00

Progetti in Palestina 8.005,00 11.211,00

contributo per prosecuzione studi ragazzi cristiani di Betlemme - 3.005 euro

contributo per prosecuzione studi ragazzi cristiani di Nablus - 5.000 euro

Progetti in Togo 5.000,00 5.000,00

contributo attività accoglienza orfani villaggio di Tohouedeoue

Quota ammortamento autovetture 3.000,00 3.000,00



TOTALE COSTI 237.413,15 569.447,78

Avanzo / Disavanzo di gestione 73.944,52 -69.022,84

TOTALE A PAREGGIO 311.357,67 500.424,94

CONTO ECONOMICO          -         RICAVI

Quote associative 4.410,00 4.410,00

147 soci hanno rinnovato la loro iscrizione nel 2014

Contributo vendita casa di Rocca 100.000,00 250.000,00

2° versamento da parte di don Sergio del ricavato dalla vendita della casa di Rocca Canavese (500.000 euro totali)

Contributi da offerte e donazioni 81.256,00 148.599,20

erogazioni liberali ricevute a vario titolo

Contributi Sostegni a Distanza in Etiopia 10.700,00 2.400,00

incasso quote per 47 bimbi o ragazzi con Sostegno a Distanza - 9.500 euro

incasso quota microprogetto per punto vendita bibite a Shire - 1.200 euro

Contributi attività associative 16.320,50 16.182,00

erogazioni liberali ricevute in occasione di corsi ed incontri nella sede di Caselle Torinese

Contributi realizzazione microprogetti 47.265,00 34.518,00

erogazioni liberali ricevute in occasione di corsi ed incontri fuori sede

Contributi manifestazioni e spettacoli (Happening) 10.737,00 6.385,00

incasso spettacolo ApritiTango Venaria Reale - 4.230 euro

incasso spettacolo Dissetiamoli Sorridendo Torino - 1.150 euro

incasso Happening 2013 Nole Canavese - 5.357 euro

Raccolta offerte eucarestia domenicale 30.106,00 27.580,00

erogazioni liberali ricevute in occasione delle eucarestie a Caselle Torinese tramite il Charity Shop

Erogazione 5 per mille 10.253,58 9.505,79

tutto merito di chi ha voluto devolvere alla nostra associazione il suo 5 per mille (codice 92027610010)

Interessi attivi su c/c postale e bancario 309,59 844,95

interessi attivi su c/c BancoPosta - 233,19 euro

interessi attivi su c/c Banca Unicredit - 76,40 euro

TOTALE RICAVI 311.357,67 500.424,94
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