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Relazione del Consiglio Direttivo
Bilancio Consuntivo 2004
Per l’anno sociale 2004 era previsto un periodo di sostanziale consolidamento dei progetti anche in virtù
dell’apertura della segreteria in India che avrebbe richiesto uno sforzo organizzativo considerevole . Il tragico
fenomeno dello tsunami, che ha investito anche la costa del Tamil Nadu, ha necessariamente coinvolto
anche la nostra associazione sia su sollecitazione dei soci che su richiesta dei nostri partners in India.
Proprio nella fase finale dell’anno è stata lanciata una campagna straordinaria di raccolta fondi per le vittime
dello tsunami che ha riscosso immediatamente le simpatie di molte persone. Per questo progetto sono state
immediatamente registrate donazioni per un totale di Euro 4.500,00 importo che corrisponde all’incremento
della raccolta nel corso del 2004.
L’analisi dei dettagli del bilancio porta alle seguenti considerazioni:
1) I Fondi progetti S.a.d (sostegno a distanza) fanno registrare una sostanziale stabilità delle donazioni in
linea con i criteri di programmazione definiti. L’unica novità è rappresentata dal nuovo progetto
denominato “Dalit” attivato ufficialmente a giugno 2004. Nel dettaglio i progetti hanno registrato il
seguente andamento.:
a) Il progetto S.a.d. “Prema Vasam” si conferma l’iniziativa più importante sostenuta dall’associazione.
Come anticipato il totale dei fondi raccolti è sostanzialmente invariato rispetto l’anno precedente ed
ha raggiunto un totale di €11.890,00 (nel 2003 Euro €11.640,54). Nello stesso periodo sono stati
erogati fondi per €9.884,00 mentre la somma di €1.098,22 è stata trattenuta per le spese
amministrative dati sensibilmente in aumento rispetto l’anno precedente. Al 31 dicembre 2004 il
fondo risulta comunque ancora in attivo per €3.432,68 importo dovuto alle rimanenze registrate negli
anni precedenti.
b) Sostanzialmente stabile risulta essere la raccolta a favore del progetto S.a.d. “Don Guanella
Rehabilitation Center” per il quale sono stati raccolti fondi finalizzati per un totale di €6.070,00 (€
5.937,35 nel 2003). Di questo importo ne sono stati versati €4.198,00, mentre ne sono stati trattenuti
€466,44 per spese amministrative. Il saldo disponibile a bilancio 2004 e pari ad €2.479,02 è stata poi
inviata all’istituto nel mese di gennaio 2004.
c) Il progetto di Sostegno a Distanza denominato “Dalit” ha registrato donazioni per un totale di Euro
€2.539,00. Sono stati erogati fondi per €750,00 ed €83,33 sono stati trattenuti per spese
amministrative. Il saldo disponibile a bilancio 2004 pari ad €1.705,67 è stato versato nel corso della
visita del 2005.
2) I Fondi progetti speciali hanno segnato un considerevole incremento percentuale dovuto essenzialmente
alla raccolta fondi finalizzato al sostegno delle spese per l’emergenza maremoto. Nel dettaglio i fondi
sono stati movimentati come segue:
a) Progetto speciale “Nuova casa per Prema Vasam”: abbiamo realizzato una raccolta nell’anno pari ad
€13.062,64 con un amento del 9% circa rispetto il 2003. Ricordiamo che era stato stabilito un limite
massimo di €7.500,00 che, a causa di urgenti necessità sono state portate ad €8.840,00. La
differenza disponibile a bilancio pari ad € 4.209,64 è stata versata nel corso dei primi mesi del 2005.
b) Fondi Donazioni speciali a favore degli istituti con i quali sono stati istituiti i progetti di adozione a
distanza ma che esulano dai progetti stessi. Nel corso del 2004 sono state registrate donazioni
finalizzate per un totale di € 1.100,00 circa di cui sono stati erogati € 1.696,97. Tali fondi vengono
utilizzati per l’acquisto di materiale didattico, medicinali, rimborsi per visite mediche ed altre piccole
spese straordinarie. Il fondo chiude il 2004 con un saldo negativo per € 800,00 circa; se ne propone
la copertura contabile attraverso l’utilizzo del fondo “Progetti speciali”
c) Le donazioni liberali non finalizzate vengono contabilizzate nel conto “Progetti speciali”; a tale conto
(che chiudeva con un attivo di Euro € 3.959,99 nel 2003) sono pervenuti nuovi fondi per un totale di
Euro € 1.132,00. Con questi fondi l’associazione ha finanziato diversi progetti (donazione speciale al
Don Guanella Major Seminary, acquisto medicinali, etc) per un totale di Euro € 2.432,00. Al mese di
dicembre 2004 restano disponibili sul conto donazioni liberali un totale di € 2.659,99.
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L’evoluzione dei fondi sopra descritta porta ad una minore erogazioni del 9% rispetto l’anno precedente.
Come già avvenuto nel corso dell’anno precedente tutti i progetti sono finanziariamente equilibrati.
Continuiamo a versare soltanto gli importi effettivamente pervenuti ed evitiamo anticipazioni se non
estremamente necessario.
Le disponibilità dirette dell’associazione sono costituite dalle quote associative e dalle trattenute sui
contributi per adozioni a distanza calcolate in base agli importi effettivamente inviati agli istituti. Le quote
associative raccolte nel 2004 ammontano ad Euro € 282,00 che vanno ad aggiungersi all’importo di €
1.591,16 accantonato nel corso degli anni. Le trattenute effettuate sui soli progetti di adozione a distanza
ammontano ad un totale di Euro € 1.648,00
Come sempre molte donazioni vengono consegnate nei primi mesi dell’anno e per questo motivo la liquidità
risulta essere particolarmente elevata alla date del 31 dicembre 2004. Le erogazioni effettive sui progetti
S.a.d. sono aumentate notevolmente e questo si rispecchia positivamente sulle trattenute per spese
amministrative che a sua volta registra un dato tanto positivo da arrivare a di coprire interamente le spese
generali e di generare una plusvalenza pari ad 267,16 che è stata utilizzata a parziale reintegro del fondo
quote associative che lo scorso anno era stato intaccato.
Le spese ordinarie sono state limitate al 3% dei fondi raccolti, molto al di sotto del limite del 7% che ci
eravamo imposti.
Sono stati versati € 200,00 di contributi ad altre associazioni di cui Euro 150,00 al Coordinamento “La
Gabbianella” ed Euro 50,00 al Forum Sad.
Non si registrano debiti.

Relazione del Consiglio Direttivo
Bilancio Preventivo 2005
Si prevede un consolidamento dei progetti di Sostegno a distanza ed in particolare a favore del progetto
Prema Vasam e Dalit. L’istituzione di una nuova iniziativa denominata “Progetto Famiglia” che ha riscosso
un notevole successo nel corso dei primi mesi del 2005 lascia prevedere un notevole incremento delle
raccolta fondi.
L’attivazione dell’ufficio di segreteria in India, divenuto effettivo nel mese di marzo 2005 lascia prevedere un
cospicuo aumento delle spese amministrative. Per questo prevediamo una incidenza massima del 10% delle
spese amministrative, che saranno distinte tra spese amministrative e costi di gestione in loco. La copertura
sarà assicurata con le trattenute sui progetti di adozione a distanza e, ove necessario dalle quote
associative.
Sarà nostro preciso impegno l’erogazione dei fondi in tempi, se possibile, ancora più brevi.
Non riteniamo di dover provvedere ad immobilizzazioni.

Cotronix
Il Presidente
Andrea Manto
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COTRONIX O.n.l.u.s.
Associazione di volontariato per l'adozione ed il sostegno a distanza
BILANCIO CONSUNTIVO 2004

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO

Cassa
Banca
Posta
Rimesse viaggianti

Interessi attivi maturati

€ 100,40 Quote Associative
€ 18.075,76 Fondi disponibili per:
€ 1.112,08
Progetti Adozione a distanza
€ 1.500,00
Progetti speciali
Altri progetti
Emergenza maremoto
Altri debiti:
€ 25,83 Spese c/o erario

Totale Attivo

€ 20.814,07 Totale Passivo

€ 2.140,32
€ 7.617,36
€ 2.659,99
€ 3.939,43
€ 4.450,00
€ 6,97
€ 20.814,07

CONTO ECONOMICO
COMPONENTI NEGATIVI

COMPONENTI POSITIVI

Spese Amministrative e Gestionali
Adesioni ad altre associazioni

Quote associazione
€ 2.432,00 Contributi fondi progetti speciali
Contributi Progetti Adozione a
Distanza
€ 9.884,00
Prema Vasam
€ 4.198,00
Don Guanella Rehabilitation Center
€ 750,00
Dalit
€ 10.536,97 Contributi altri progetti
Contributi Emergenza maremoto
€ 1.211,71
€ 200,00 Interessi attivi

Saldo attivo

€ 11.350,60

Totale Uscite

€ 40.563,27 Totale Entrate

Utilizzo fondi progetti speciali
Contributi Progetti Adozione a Distanza
versati
Prema Vasam
Don Guanella Rehabilitation Center
Dalit
Contributi versati ad altri progetti

€ 282,00
€ 1.132,00

€ 11.890,00
€ 6.070,00
€ 2.539,00
€ 14.169,40
€ 4.450,00
€ 30,87

€ 40.563,27
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COTRONIX O.n.l.u.s.
Associazione di volontariato per l'adozione ed il sostegno a distanza
BILANCIO PREVENTIVO 2005

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO
Quote Associative
€ 17.987 Fondi disponibili per:
Progetti Adozione a distanza
Progetti speciali
Altri progetti
Emergenza maremoto

Cassa e banca

Totale Attivo

€ 17.987 Totale Passivo

€ 2.615
€ 7.784
€ 660
€ 5.039
€ 1.889
€ 17.987

CONTO ECONOMICO
USCITE
Contributi versati a:
Progetti Adozione a Distanza
Progetti speciali
Altri progetti
Emergenza maremoto
Spese Amministrative e Generali
Costi gestione "in loco"
Adesioni ad altre associazioni

Totale Uscite

ENTRATE
Quote Associative
€ 25.500 Contributi ricevuti per:
€ 4.000
Progetti Adozione a distanza
€ 8.900
Progetti speciali
€ 18.050
Altri progetti
Emergenza maremoto
€ 1.800
€ 2.000
€ 200 Interessi attivi

€ 500
€ 28.500
€ 2.000
€ 10.000
€ 16.600

€ 30

Saldo passivo

€ 2.820

€ 60.450 Totale Entrate

€ 60.450

