Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale
ATTIVO
Disponibiltà liquide

€69.333,17

Si evidenzia una riduzione pari ad Euro 13.158,75 rispetto all'ano precedente dovuta alla distribuzione di fondi per il progetto "Il sogno di una
scuola". La diminuzione è stata contenuta da una temporanea riduzione nella erogazione dei fondi per adozione a distanza.
Saldo al:
31-12-09
31-12-08
Cassa
€2.010,23
€568,98
Banca
€56.349,30
€80.365,82
Posta
€10.448,64
€897,12
Rimesse viaggianti (*)
€525,00
€660,00
Totale disponibiltà liquide
€69.333,17
€82.491,92
(*) Rappresentano i versamenti effettuati dai donatori a fine anno e accreditati con valuta inizio anno successivo

Immobilizzazioni nette

€1.522,56

Nel corso dell'anno non sono state fatte acquisizioni. Le immobilizzazioni lorde sono invariate verso il 2007, anno di acquisto di un PC Mac e
di un server E' continuato l'ammortamento di tali beni, per cui si sono ridotte le immobilizzazioni nette.
Immobilizzazioni lorde
Ammortamenti anni precedenti
Ammortamenti dell'anno
Immobilizzazioni nette a fine 2009

Interessi attivi maturati

€3.806,40
€1.522,56
€761,28
€1.522,56

€26,71

Rappresentano gli interessi attivi bancari relativi al quarto trimestre 2009, che sono stati accreditati all'inizio del 2010

Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale
PASSIVO
Quote Associative

€3.287,33

L'evoluzione del fondo quote associative è stata la seguente:
Saldo a fine 2008
€4.014,98
Quote 2009
€90,00
A copertura costi amministrativi
-€817,65
Saldo a fine 2009
€3.287,33

Progetti Adozione a distanza

€23.355,99

L'evoluzione del fondo progetti adozione a distanza è stata la seguente:
PREMA
TOTALE
VASAM
Fondo a fine 2008
€9.944,09
€202,50
Contributi 2009
€26.437,00
€12.180,00
Trattenute a copertura spese amm.ve
-€2.640,10
-€1.214,40
Utilizzo 2009
-€10.385,00
-€10.225,00
€23.355,99
€943,10
Fondo a fine 2009

Progetto Il sogno di una scuola

DALIT
Gerugambakkam Palliagaram
€135,00
€9.606,59
€4.757,00
€675,00
€7.900,00
-€475,70
-€67,50
-€790,00
-€160,00
€4.281,30
€582,50 €16.716,59

D.G.R.C.

€18.334,90

Il progetto è partito nel 2006. L'evoluzione del fondo è stata:
Fondo a fine 2008
€53.334,90
Utilizzo 2009
-€35.000,00
Fondo a fine 2009
€18.334,90

Fondo donazioni liberali non finalizzate

€9.924,22

L'evoluzione del fondo donazioni liberali è stato il seguente:
Fondo a fine 2008
€3.365,44
Contributi 2009
€8.670,12
Giroconti da fondi non allocati
€1.285,00
Utilizzo 2009
-€1.773,34
A copertura ammanco da furto
-€1.623,00
Fondo a fine 2009
€9.924,22

Borse di studio

€5.521,34

L'evoluzione del fondo è stato il seguente:
TOTALE
Fondo a fine 2008
Contributi 2009
Giroconti da fondi non allocati
Utilizzo 2009
Trattenute a copertura spese amm.ve
Fondo a fine 2009

€3.072,15
€5.575,00
€3.279,76
-€6.154,20
-€251,37
€5.521,34

Altri progetti
TOTALE

Fondi non allocati

D.G.R.C.
€300,50

€300,50

€9.791,75

La loro evoluzione è stata la seguente:
Fondo a fine 2008
Contributi 2009
Utilizzo 2009
Trattenute a copertura spese amm.ve
Fondo a fine 2009

PREMA
VASAM
€2.771,65
€5.575,00
€3.279,76
-€6.154,20
-€251,37
€5.220,84

€6.634,15
€4.537,50
-€1.184,52
-€195,38
€9.791,75

Prema
PREMA
VASAM
€4.537,50
-€1.184,52
-€195,38
€3.157,60

Don
D.G.R.C.

DALIT

€5.678,65

€955,50

€5.678,65

€955,50

0,00

Rappresentano fondi raccolti con iniziative di "fund rising". A fine 2009 il residuo del fondo è stato portato al fondo donazioni liberali.
Fondo a fine 2008
€3.279,76
Proventi netti 2009
€1.285,00
Giroconto a borse di studio Prema Vasam
-€3.279,76
Giroconto a fondo donazioni liberali
-€1.285,00
Fondo a fine 2009

Altri debiti:

€666,91

Il debito e' sia verso fornitori, dovuto a fatture ricevute a fine 2009 e pagate all'inizio del 2010, sia verso soci per anticipi fondi

Eluru
€925,00
-€92,50
€832,50

