Relazione deliberata dal Consiglio Direttivo in data 30/04/2019 ante imposte IRAP IRES.
A seguito della successiva determinazione di dette imposte, quantificate in complessivi €
1.189,00, la perdita dell’esercizio 2018 è di € 19.805,36 (€18.616,36 ante dette imposte).
BILANCIO 2018
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
***
Il Bilancio 2018 e la presente Relazione del Consiglio Direttivo (il Consiglio Direttivo in carica si è
insediato dal 10 febbraio 2019) sono redatti sulla base della documentazione contabile –
amministrativa dell'esercizio.
Dopo l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo si è provveduto a completate le scritture contabili
dell'esercizio, che risultavano sostanzialmente ferme al mese di ottobre 2018, nonché a riscontrare
tutte le scritture già contabilizzate, provvedendo alle necessarie riconciliazioni e rettifiche.
Terminati gli aggiornamenti fino al 31 dicembre 2018 si è altresì provveduto al raffronto con le scelte
contabili effettuate nel Bilancio 2017 (redatto da uno studio esterno) al fine di una opportuna coerenza.
Il Conto Economico 2018 chiude con una perdita di esercizio di Euro 18.616,36 (in attesa della
determinazione da parte del commercialista esterno di eventuali importi dovuti per imposte e tasse
quali IRAP/IRES – lo scorso anno ammontanti a complessive Euro 947,00).
Principali voci del conto economico 2018
I proventi 2018 dell'Associazione risultano sostanzialmente così determinati:
–

quote associative per Euro 260,00 (Euro 190,00 nel 2017);

–

avanzo offerte per uova di Pasqua Euro 887,00 (offerte Euro 5.210,00, costo acquisto Euro
4.323,00; nel 2017 avanzo Euro 1.697,28: offerte Euro 4,992,00, costo acquisto Euro
3,294,72);

–

sponsor rivista Mondoinsieme Euro 2.200,00 (nel 2017 Euro 2.600,00);

–

offerte attività UVISP e proventi attività varie Euro 32.903,03 (nel 2017 Euro 34.558,00), di
cui in particolare: 5 x 1000 per Euro 7.512,00 utilizzato a parziale copertura degli emolumenti
per il personale dipendente (nel 2017 5x1000 pari ad Euro 8.178,00); offerte attività/progetti
Euro 6.070,00 (nel 2017 Euro 11.519,00); pesca beneficenza Euro 5.866,00 (nel 2017 Euro
9.395,00; riduzione determinata anche dalla mancata autorizzazione da parte degli
organizzatori di alcuni eventi rispetto agli anni precedenti);

–

ricavo pannelli fotovoltaici Euro 5.656,46 (nel 2017 Euro 5.589,38);

–

contributo attività (10% offerte per adozioni a distanza – al netto delle quote versate per
donazioni) Euro 5.915,66 (nel 2017 Euro 5.889,30).

Gli oneri 2018 dell'Associazione sono invece determinati principalmente da:
–

“progetto polli” in Nicaragua per Euro 12.065,00, finanziato per euro 8.178,00 con utilizzo
dell'accantonamento al fondo 5x1000 presente nel Bilancio 2017 e per il residuo con
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disponibilità dell'Associazione (nel 2017 nessun progetto realizzato e finanziato direttamente
dall'UVISP);
–

oneri personale dipendente Euro 27.057,45, parzialmente coperti del provento del 5 x 1000
per Euro 7.512,00, riferiti complessivamente e tre rapporti part time di cui 2 per tutto il 2018
ed uno per parte dell'anno (nel 2017 Euro 27.057,70);

–

costi generali funzionamento (utenze, assicurazioni, ecc.) Euro 18.637,92 (nel 2017 Euro
15.665,40) di cui in particolare Euro 7.349,08 spese di tipografia per periodico Mondoinsieme,
volantini vari, ecc. (nel 2017 Euro 5.751,43);

–

ammortamenti per Euro 10.360,63 avendo completato in anticipo l'ammortamento per
macchine e mobili d'ufficio, macchine elettrocontabili, attrezzature ed impianti, con
previsione di contenimento della voce nel 2019 ad Euro 7.200 circa, salvo nuovi acquisti (nel
2017 Euro 9.019,76).

I movimenti finanziari dell'attività nell'esercizio 2018 sono stati i seguenti:
Adozioni
•

entrate da offerte per adozioni a distanza Euro 54.164,18 (comprensivi di Euro 927,00 per
regali ed al netto del contributo 10% a favore UVISP già evidenziato fra i proventi);

•

uscite per invii ai referenti in favore dei ragazzi adottati Euro 68.145,75 (comprensivo di Euro
1.253,00 per regali ed al netto di Euro 656,51 per oneri bancari/postali spedizioni);

Offerte predestinate
•

entrate da offerte predestinate Euro 35.000,00, di cui Euro 32.000,00 ricevute da Suore
Agostiniane di Spello in favore delle popolazioni alluvionate delle Filippine ed Euro 3.000,00
ricevute dall'ente Progetto Agata Smeralda ONLUS in favore di una famiglia in situazione di
particolare disagio;

•

uscite corrispondenti per complessivi Euro 35.000,00.

In sintesi si rileva che l'onere per la realizzazione del “progetto polli” è corrisposto a circa due terzi
del disavanzo complessivo di Euro 18.616,36. Si rileva altresì che rispetto all'anno precedente vi è
stata una generale tendenza alla riduzione delle voci di entrata ed un incremento dei costi generali di
funzionamento.
Si propone all'Assemblea di approvare il Bilancio 2018 che chiude con un disavanzo di Euro
18.616,36 e di ripianare lo stesso disavanzo con utilizzo del Fondo di Dotazione.

