
 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA'

Immobilizzazioni Materiali

    - autovetture 29.500,00 34.500,00

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

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

    - macchine ufficio elettroniche 3.790,80 3.790,80

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

Disponibilità liquide: 

    - conto corrente postale n. 12790283 6.734,59 7.495,07

    - conto corrente bancario n. 162021 Banca Popolare Etica 7.423,49 1.344,42

    - conto corrente bancario n. 40690755 Unicredit Banca 832,17 326,15

    - conto corrente postale per spedizione notiziario 186,53 117,70

    - cassa contanti 174,03 55,22

Risconto attivo premi assicurativi 1.383,34 1.423,14

TOTALE ATTIVITA' 50.024,95 49.052,50

PASSIVITA'

Fondi rettificativi dell'attivo

    - fondo ammortamento autovetture 29.500,00 34.500,00

    - fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche 2.861,84 2.103,68

Fondo patrimoniale 12.448,82 25.259,87

TOTALE PASSIVITA' 44.810,66 61.863,55

Disavanzo / Avanzo di gestione 5.214,29 -12.811,05

TOTALE A PAREGGIO 50.024,95 49.052,50

CONTO ECONOMICO          -         COSTI

Cancelleria e stampati e spese smaltimento cartucce toner 639,28 725,18

cartucce toner fotocopiatrice - 536,80 euro

smaltimento cartucce toner esausti - 102,48 euro

Assicurazioni fabbricato, autovetture e volontari 3.831,93 5.081,29

assicurazione fabbricato di Caselle Torinese - 479,00 euro

assicurazione autovetture - 1.371,80

assicurazione infortuni e responsabilità civile volontari - 1.359,13 euro

assicurazione volontari in Etiopia 622,00 euro

Manutenzione autovetture 330,45 350,01

Fiat Qubo : manutenzioni ordinarie - 330,45 euro 

Spese servizi postali, sito internet e software contabilità 661,96 663,51

acquisto francobolli e invio raccomandate - 323,90 euro

tasse c/c postale pagamento bollettini - 3,00 euro

canone annuale software contabilità - 335,06 euro

Spese manifestazioni e raccolta fondi 670,08 975,83

spese Happening 2017 Nole Canavese

Spese edizione ed invio notiziario Camminando e Cantando 3.278,77 5.850,69

spese stampa notiziari (2 uscite) - 1.710,80 euro

spese invio notiziari (2 uscite) - 536,80 euro

spese postali per spedizioni - 1.031,17 euro

Spese e commissioni c/c postale e bancario 622,40 737,89

spese tenuta conto Banca Etica - 162,00 euro

spese tenuta conto Banca Unicredit - 72,00 euro

spese tenuta conto BancoPosta - 84,00 euro

commissioni bonifici Italia - 49,40 euro

commissioni bonifici Estero - 231,00 euro

commissioni accredito bollettini postali contributi ricevuti - 24,00 euro
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Progetto Costruzione Pozzi d'Acqua e Cisterne in Etiopia 59.400,00 137.500,00

costruzione pozzo di Asagarba (donato da Filomena e Ulisse in ricordo di Lucia Tirnetta) - 12.900 euro 

costruzione pozzo di Mugulat - 12.700 euro

costruzione pozzo di Bet Maria (donato da Carlo e Dede in ricordo di Marco Flamini) - 12.900 euro 

costruzione pozzo di Tsetsiha (donato Gianfranco Maffeo in ricordo del padre Pietro) - 10.300 euro

costruzione pozzo di MeasarAgi (donato da familiari e amici in ricordo di Tiziana Pedrina) - 10.600 euro

Progetto Manutenzione Casa dei Volontari in Etiopia 422,31 1.814,95

acquisto materiale per manutenzione Casa dei Volontari di Shiraro - 61,31 euro

pulizia casa in assenza dei volontari, bollette luce, gas e acqua - 361,00 euro

Progetto Sostegni a Distanza in Etiopia 26.800,00 26.100,00

versamento quote per 82 bimbi e bimbe di Shire - 18.000 euro

versamento quote per 35 studenti e studentesse di Alitena - 7.000 euro

versamento quote per 10 bimbi Etiopi (in collaborazione con Centro Aiuti Etiopia) - 1.800 euro

Altri progetti in Etiopia 31.603,00 19.900,00

contributo Missione di Gambo in occasione 63° giornata Mondiale Malati di Lebbra - 2.000 euro

contributo costruzione Scuola di Dalawot Abe (donata da Renato e Daniela Collodoro - Tantumanitè) - 29.603 euro

Progetto ospitalità Efraim 1.661,51 1.310,69

manutenzione monolocali ed impianti

   Progetti in Italia 61.941,76 24.330,74

contributo per affitti tramite Caritas o Servizi Sociali - 27.109,57 euro

contributo assistenza domiciliare coppia coniugi disabili - 15.600,00

contributo acquisto autovettura trasporto disabili - 10.000,00 euro

contributo acquisto autovettura comunità di recupero - 5.000,00 euro

contributo ristrutturazione alloggi per famiglie bimbi ricoverati - 2.000,00 euro

acquisto alimenti per borse spesa ad indigenti - 1.015,19 euro

contributo emergenza terremoto in Centro Italia - 1.000,00 euro

contributo attività Movimento non Violento - 217,00 euro

Progetti in Bielorussia 4.000,00 4.000,00

contributo soggiorno marino 20 bambini e ragazzi di Chernobyl

Progetti in Camerun 19.800,00 8.481,30

costruzione pozzo d'acqua di Ngwessou Memia Akuanti

Progetti in Costa D'Avorio 2.000,00  

contributo avviamento attività commerciale

Progetti in Gambia 9.430,00  

acquisto Fuoristrada da adibire ad Ambulanza

Progetti in India 1.800,00 11.000,00

contributo attività casa per anziani

Progetti in Kenya 2.000,00 5.000,00

costruzione pozzo d'acqua di Nkabune  

Progetti in Palestina 6.000,00 2.000,00

contributo attività Suore di Betlemme per bimbi non udenti - 3.000 euro

contributo attività Suore di Betlemme per bimbi disabili - 3.000 euro

Progetti in Perù 500,00

contributo attività Scuola per la Pace di Arequipa

Progetti in Sierra Leone 5.000,00 30.000,00

contributo acquisto beni prima necessità Emergenza Ebola

Progetti in Siria 2.500,00  

contributo ristrutturazione 10 case distrutte

Quota ammortamento macchine ufficio elettroniche 758,16 758,16

TOTALE COSTI 245.151,61 287.080,24

Avanzo / Disavanzo di gestione 5.214,29 -12.811,05

TOTALE A PAREGGIO 250.365,90 274.269,19



CONTO ECONOMICO          -         RICAVI

Quote associative 3.090,00 3.840,00

103 soci hanno rinnovato la loro iscrizione nel 2017

Contributi da offerte e donazioni 140.873,66 162.899,97

erogazioni liberali ricevute a vario titolo per pozzi o progetti in Africa

Contributi Sostegni a Distanza in Etiopia 24.315,00 24.315,00

Contributi microprogetti Compound Scuola Shiraro Etiopia 1.345,00

Contributi attività associative 4.979,00 3.330,00

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

Contributi realizzazione microprogetti 28.116,90 28.203,00

erogazioni liberali ricevute in occasione di corsi ed incontri fuori sede

Contributi costruzione pozzi in India 6.000,00

Contributi progetto in Gambia 9.250,00  

Contributi Emergenza Terremoto Centro Italia 1.000,00 5.342,00

Contributi manifestazioni e spettacoli (Happening) 4.561,00 5.468,00

incasso Happening 2017 Nole Canavese

Raccolta offerte eucarestia domenicale 17.735,00 18.400,00

erogazioni liberali ricevute tramite il Charity Shop nella sede di Caselle Torinese

Erogazione 5 per mille 16.445,31 15.126,22

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 0,03

interessi attivi su c/c Banca Unicredit

TOTALE RICAVI 250.365,90 274.269,19
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