Analisi delle voci del Conto Economico
ENTRATE
PROVENTI DA INIZIATIVE VARIE

€1.315,00

In aggiunta alle donazioni dirette, sono stati raccolti dei fondi con le bomboniere solidali e con un pranzo I proventi netti sono
stati molto inferiori rispetto al 2008, dove in aggiunta a una più alta raccolta con le bomboniere solidali erano stati organizzati
importanti eventi speciali.

2009
proventi
lordi
Bomboniere solidali
Altri eventi speciali
Totale costi /proventi eventi

RACCOLTA FONDI

costi
raccolta

€965,00
€350,00
€1.315,00

€30,00
€30,00

2008
proventi
netti
€935,00
€350,00
€1.285,00

proventi
netti
€8.279,76
€8.067,40
€16.347,16

Variazione

-€15.062,16

46.594,62

Le donazioni dirette sui progetti sono state a livello anno precedente.

2009
Quote associative
Contributi adozione a distanza:
Prema Vasam
Don Guanella Rehabilitation center
Dalit Gerugambakkam
Dalit Palliagaram
Dalit Eluru
Donazioni liberali non finalizzate
Borse di studio
Altri Progetti
Prema Vasam
Don Guanella Rehabilitation center (DGRC)
Dalit microcredito
Myanmar
Il sogno di 1 scuola
Totale donazioni dirette
Totale proventi netti da eventi
Introito 5 per mille

Variazione
-€110,00

€200,00

€12.180,00
€4.757,00
€675,00
€7.900,00
€925,00
€8.670,12
€5.575,00

€12.025,00
€4.765,00

€4.537,50

€4.347,00
€5.198,50
€95,00
€1.445,00
€1.613,00
€46.031,84
€16.347,16
€18.436,47

€190,50
-€5.198,50
-€95,00
-€1.445,00
-€1.613,00
-€722,22
-€15.062,16
-€18.436,47

€80.815,47

-€34.220,85

€45.309,62
€1.285,00

Totale raccolta fondi

2008

€90,00

€46.594,62

€8.929,17
€150,00
€7.264,17

€155,00
-€8,00
€675,00
-€1.029,17
€775,00
€1.405,95
€5.575,00

I fondi totali raccolti, inclusivi dei proventi netti degli eventi, ammontano a € 46.594,62 a causa dei minori introiti da iniziative
ed eventi speciali e del ritardato incasso dei fondi legati al 5 per mille,
Nel 2009 avremmo dovuto ricevere i contributi relativi alla dichiarazione dei redditi 2007. Tali contributi sono stati deliberati e
ammontano a '€ 17.369,62 in linea con l'anno precedente, ma non sono stati ancora incassati. Prudenzialmente non sono

Interessi attivi

€474,61

Analisi delle voci del Conto Economico
USCITE
UTILIZZO FONDI

€54.497,06

L'utilizzo dei fondi è diminuito di € 27.444,15 rispetto al 2008, con un decremento pari al 33,5%. La diminuzione è stata su
quasi tutti i progetti, ad eccezione delle borse di studio Prema Vasam e del sogno di una scuola. Il confronto con l'anno
precedente risulta essere il seguente:
2009
2008
Variazione
Contributi adozione a distanza:
Prema Vasam
€10.225,00
€11.569,50
-€1.344,50
Don Guanella Rehabilitation center
€4.671,60
-€4.671,60
Dalit Gerugambakkam
€160,00
€160,00
Dalit Palliagaram
€8.000,00
-€8.000,00
Progetti speciali
€1.773,34
€1.352,91
€420,43
Borse di studio
Prema Vasam
€6.154,20
€2.778,85
€3.375,35
Don Guanella Rehabilitation center
€299,50
-€299,50
Altri Progetti
Prema Vasam nuova sede
€5.000,00
-€5.000,00
Prema Vasam regalo bus
€10.000,00
-€10.000,00
Prema Vasam - altri
€1.184,52
€4.117,15
-€2.932,63
DGRC Mat.3
€3.600,00
-€3.600,00
DGRC pozzo
€3.800,00
-€3.800,00
DGRC anziani
€3.300,00
-€3.300,00
DGRC altro
€1.906,20
-€1.906,20
Myanmar
€1.445,00
-€1.445,00
Il sogno di 1 scuola
€35.000,00
€20.100,50
€14.899,50
Totale

COSTI INIZIATIVE VARIE

€54.497,06

€81.941,21

-€27.444,15

€30,00

Sono costi legati alla raccolta dei fondi tramite bomboniere solidali

ALTRI COSTI
Non vi sono stati altri costi nel 2009. L'anno scorso erano state effettuate, per controllare l'andamento delle varie iniziative,
delle visite in India da parte di tre membri del consiglio direttivo.

2009
Spese viaggi India

AMMANCO PER FURTO

2008
€2.989,41

Variazione
-€2.989,41

€1.623,00

L'ammanco è dovuto ad un furto con scasso avvenuto nella sede dell'associazione. Oltre ai contanti è stata sottratta anche
della documentazione, che però è stato possibile ricostruire quasi completamente. L'ammanco è stato coperto dai fondi per
progetti speciali.

SPESE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

€4.179,11

Le spese amministrative e gestionali sono diminuite del 37%. Tali spese sono state coperte con prelievi del 10% dai fondi
raccolti per le adesioni a distanza e del 5% dai fondi raccolti per altri progetti, nonché con gli interessi attivi sui depositi
bancari e postali. La differenza è stata prelevata dal fondo Quote associative. Le spese amministrative e gestionale hanno
inciso per il 9% del totale della raccolta. Segue il confronto 2009/2008 sul come sono stati coperti i costi amministrativi ed i
contributi ad alatre associazioni.
2009
2008
Variazione
Trattenute 10 % dei fondi raccolti per adozione a distanza
€2.640,10
€2.571,93
€68,17
Trattenute 5 % dei fondi raccolti per altri progetti
€446,75
€1.627,84
-€1.181,09
Contributi ad altre associazioni
-€200,00
-€250,00
€50,00
Copertura costi amministrativi e generali
-€4.179,11
-€6.591,56
€2.412,45
Interessi attivi
€474,61
€3.345,48
-€2.870,87
Differenza
fondo quote
presaassociative
da Fondo quote associative
€817,65
-€703,69
€1.521,34

ADESIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI
Costo di adesione alla Gabbianella

200,00

