BILANCIO ASCA
31/12/2018
Stato Patrimoniale
ATTIVO: disponibilità liquide: cassa euro 1.290,82 c/c postale euro 56.299,14, c/c bancario
euro 20.503,56 libretto postale euro 98.515,75 comprensivo degli interessi maturati: questi
ultimi senza vincoli di deposito aperti per preservare il deposito da eventuali rischi di
clonazione della carta di credito e per un maggior rendimento.
Il totale dell’attivo è di euro 176.609,27.
PASSIVO: è composto dal patrimonio netto e dal fondo accantonamenti costi futuri.
Il totale del patrimonio netto è di euro 40.597,59 suddiviso in 2 voci:
- avanzo esercizi precedenti euro 25.500,08
- avanzo risorse vincolate e accantonate da 5 x 1000 euro 15.097,51 (che saranno spese
nel 2018 per attività istituzionale).
Il fondo accantonamento costi futuri ammonta a euro 136.011,68 ed è suddiviso per i
progetti ancora in corso nel 2019 (tale fondo rappresenta il budget che ogni progetto ha a
disposizione per gli anni a seguire: ovviamente tiene conto delle spese e delle donazioni
effettuate nel corso dell’anno e dell’ utilizzo del 5 x1000).
Il totale del passivo è di euro 176.609,27.

Rendiconto della Gestione
RICAVI:
sono s tati generati d
 ai versamenti per le quote associative per euro 835,00 (soci sostenitori)
e 80,00 (soci attivi), da contributi oblativi

euro 1.595,00 (donazioni generiche

all’associazione), da contributi mirati per progetti in corso euro 23.063,60, dalla quota del
5x1000 dell’anno 2016, euro 15.097,51 (accantonati in toto per il 2019).
Viene utilizzato come da consuntivo 2017 il 5 x 1000 ( rendicontato per il ministero a parte)
per euro 16.255,39 e utilizzato per: euro 10.000,00 (mama tingo), euro 4.770,05 (centro
nutrizionale ndim); per servizi euro 863,40 e per siae per euro 621,94.
Si utilizza, al netto degli impieghi e della raccolta fondi, euro 13.099,13 come da tabella di
riepilogo.
Il totale dei ricavi è di euro 70.062,91.
COSTI:

gli oneri da attività tipica sono le spese annuali per i progetti: il totale ammonta a euro
50.962,78 di cui euro parte sono stati finanziati con l’utilizzo delle risorse vincolate al 5 x
1000 (come evidenziate nei ricavi). Di seguito tabella di riepilogo:

Progetti

missione
sociosanitaria
Ebolowa

accantonamenti modifiche
progetti al
31.12.2017

1.468,70

raccolta
fondi
2018

800,00

impieghi
nei
progetti
2018

5 x 1000

2.068,70

200,00

progetto Berem in
Cameroun
progetto Kizito
Repubblica
Centrafricana
progetto missione
Madingrin (Tullio)
bambini orfani
Rwanda

totale

0,00

650,38

650,38

3.750,00

21.408,24

missione sanitaria
Cameroun (nel
bilancio 2015 si
chiamava
"missione
Cameroun")

5.545,49

formazione
impianti
fotovoltaici

3.794,35

centro
nutrizionale N
Dim

14.035,42

mama ti ngo

55.351,94

1.530,00

3.250,00

500,00

4.500,00

18.438,24

5.545,49

6.703,05

1.502,60 12.000,00

5.480,00

6.250,00

0,00

4.770,05

18.035,47

150,00 10.000,00 10.000,00

55.501,94

assistenza
sanitaria
progetto
idropompe RCA

2.652,69

28.197,75

la fattoria di suor
Devota (cresci
bambino)

4.226,00

6.878,69

-7.592,13

3.555,00

4.444,08

0,00

11.625,85

4.850,00

8.450,00

8.025,85

asilo magong

500,00

500,00

1.000,00

emergenza
farmaci RCA

130,00

500,00

630,00

assistenza
scolastica

totale parziale
Utilizzo da fondo

889,08

20.605,62

149.110,81

0,00 23.093,60 50.962,78 14.770,05 136.011,68
-13.099,13

Spese per servizi per un totale di euro 4.438,50 ( assicurazione 277,00, sito 35,00, vigilanza
21,00, affissioni e manifesti 170,80, affitto sale per 70,34, spese di pulizia per 109,80 e
spese promozionali per 3.203,16 quali acquisti di gadget , magliette, portachiavi ecc ecc)
Oneri finanziari e patrimoniali per euro 944,01 (oneri bancari per 322,07 e siae per spettacoli
teatrali per euro 621,94 e infine come spese generali vi è l acquisto di un libro per euro
100,00.)
Il totale degli oneri è di euro 55.445,29 con un avanzo netto di esercizio di euro 13.617,62
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