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    Associazione “FRATERNITA’ MISSIONARIA – ONLUS” 
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RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014 
 
 

Carissimi, 
inizio con un ringraziamento rivolto a quanti si sono prodigati per sostenere le numerose attività 
dell’associazione, al contabile che ha materialmente redatto il bilancio con capacità e competenza, 
ai revisori e a tutti voi che partecipate a questa assemblea. 
Presentiamo, come di consueto, il bilancio consuntivo del 2014, il documento che contiene in sé 
gran parte del lavoro svolto e l’impegno dedicato all’attività di volontariato propri 
dell’Associazione.  
La nostra è un'Associazione di volontariato e solidarietà a favore dei Paesi in Via di Sviluppo. 
Concretizziamo le azioni di cooperazione internazionale principalmente attraverso “progetti” nei 
quali sono definiti obiettivi da perseguire, strategia da applicare e strumenti da utilizzare. 
In particolare, qualunque sia la finalità di un progetto, vengono privilegiate tutte le azioni che 
promuovono le persone e le comunità locali, mentre gli strumenti sono funzionali agli obiettivi da 
perseguire.    
Nel perseguire gli obiettivi Fraternità Missionaria ONLUS promuove il raggiungimento di una 
concreta autosufficienza delle comunità: 

• contrastando il mero aiuto assistenziale e la cronicizzazione della dipendenza da terzi; 
l’assistenza si concretizza solo in casi di accertata ed urgente necessità; 

• rispettando le identità culturali di ognuna delle comunità con le quali opera cercando di fare 
emergere tutte le loro potenzialità; 

• coinvolgendo attivamente le comunità locali nel processo di sviluppo proprio delle attività di 
ogni progetto e, soprattutto, garantendo che i processi avviati siano realizzati nel lungo 
periodo; 

• rispondendo alle necessità di base della popolazione in materia di “Istruzione, Sanità, 
Alimentazione e Sviluppo”.    

 
Questi obiettivi vengono realizzati mediante progetti predisposti con l’aiuto e l’appoggio di 
Missionari che operano nei paesi destinatari dell’intervento.    
Qui è il caso di ricordare i progetti attualmente in corso o chiusi durante il 2014 sia promossi e 
gestiti direttamente da questa Associazione sia quelli promossi e gestiti da altre associazioni nei 
quali Fraternità Missionaria è partner: 
 

• Costruzione “Casa di accoglienza meninos de rua” a Makela do Zombo – Angola. 
Finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 

• Missionland, consegne automezzi 
• Costruzione dell’Ospedale Benedetto XVI a Nyahururu, Kenia (mons. Luigi Paiaro).  
• Costruzione del Centro di formazione ragazze di Tikem – Ciad.  
• Aiuto al lavoro orticolo dei gruppi donne – Guera – Ciad  
• E’ stato presentato un progetto ad ETRA per  la costruzione di Tajamar a Toro Pampa in 

Paraguay 
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A portare avanti gli obiettivi dell'Associazione siamo noi soci,  poi ci sono tutti i benefattori che in 
numero crescente, man mano che conoscono in nostro modo di operare, credono in noi e alla nostra 
missione; i finanziatori dei progetti, ed infine, ma non ultimi, i sottoscrittori del 5 x mille. 
A tutti un sentito ringraziamento mio personale e di tutta l’Associazione. 
 
Come potete constatare dai risultati del bilancio del 2014 che illustreremo successivamente, c’è una 
crescita che ha consentito di aumentare i contributi ai Missionari  e i finanziamenti ai progetti.     
 
Il Consiglio Direttivo, tutti i Volontari attivi nell'Associazione e tutti voi offrirete comunque tutto 
l’impegno affinchè la nostra “mission” prosegua con regolarità in modo che i Missionari possano 
sempre contare su di noi. 
 
Ringrazio  tutti nuovamente.         
 
 Il Presidente 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2014 
 
Criteri di formazione 
Il bilancio è redatto secondo i criteri stabiliti dal Codice Civile adattati alle caratteristiche 
dell’Associazione che è un Ente senza scopo di lucro. La classificazione dei conti tiene anche 
conto della impostazione di bilancio approvata dal Centro Servizio Volontariato di Padova in 
collaborazione con la Regione Veneto. 
Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio sono basati sulla competenza così come previsto dal 
Codice Civile e dalla Normativa vigente. 
 
 Ora viene sottoposto alla Vostra approvazione il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2014, 
predisposto dal Consiglio Direttivo che lo ha approvato, all’unanimità, nella seduta dell'14 aprile 
2015.  

E’ stato preventivamente verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti che lo ha trovato 
conforme alle scritture contabili ed ha pertanto espresso parere favorevole per l’approvazione.  

La presente relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del bilancio chiuso al 
31/12/2014, fornisce le informazioni e i dettagli supplementari per una migliore lettura delle varie 
voci espresse in forma sintetica. Gli avvenimenti più significativi dell’attività svolta 
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dall’Associazione vengono descritti nell’allegato A) mentre i finanziamenti per progetti, le 
erogazioni dei contributi ai missionari e il sostegno a distanza (adozioni di gruppo) sono 
analiticamente elencati nell’allegato B). 

Con questo documento si è inteso fornire le informazioni e i dettagli supplementari per una 
migliore lettura del bilancio stesso nonché i criteri di valutazione utilizzati per l’iscrizione delle 
singole voci di bilancio.  

Ricordiamo infine che l’attività dell’Associazione non è soggetta ad imposizione fiscale 
sull’eventuale reddito determinatosi in base alle rilevazioni contabili. 

 
Tutti i dati di bilancio relativi agli ultimi due anni – 2013 e 2014 – sono stati elaborati, 

riclassificati e riprodotti con grafici che mettono in evidenza i vari aspetti di tutta l'attività svolta 
dall'Associazione. 
 
 
 
NOTE  DI  COMMENTO  ALLE  PRINCIPALI  VOCI  DEL  CONTO  ECONOMICO  E  DELLO  STATO  PATRIMONIALE  
 
 
CONTO ECONOMICO 
  
ENTRATE                € 168.381,97 
 
Proventi da attività tipica (€ 150.578,54): sono l’ammontare delle Entrate derivanti dagli introiti 

propri dell’attività dell’Associazione che consistono nella raccolta di fondi da destinare alle 
finalità istituzionali – Progetti, contributi a Missionari, adozioni - come analiticamente indicato 
nell’allegato B). Essi sono costituiti da: 

1. quote sociali ( € 2.490,00): corrispondono a n. 166 soci iscritti ( più 26 rispetto al 2013); 
2. contributi soci ( € 11.377,74): sono le erogazioni effettuate da parte dei soci iscritti;  
3. contributi sostenitori € 6.925,30): rappresentano le erogazioni effettuate da soggetti privati 

non soci.  
4. contributi da Enti pubblici e privati ( € 820,00): trattasi di un contributo spese 

dell'Associazione di € 500,00 del Centro Servizio Volontariato di Padova (v. Bando) e di un 
versamento della Fondaçao para Africa di Verona. 

5. contributi per progetti specifici ( € 59.857,64): sono la risultante della raccolta fondi da Enti 
finanziatori e da privati relativi ai progetti in corso per i quali ci siamo costituiti a partner, 
progetti elencati nella relazione del Presidente; 

6. contributi per sostegno a distanza (€ 1.730,00): sono versamenti di soci o benefattori per 
adozioni in generale, compresa l'Aidenica; 

7. 5 per mille (€ 7.893,72): trattasi dell'accredito da parte dello Stato nel 2014 relativo all'anno 
2011. Il Consiglio Direttivo ha deliberato di destinare l'intero importo al finanziamento del 
progetto “Costruzione dell'Ospedale Benedetto XVI” di Nyhaururu (Mons. Luigi Paiaro). 

8. rendite finanziarie (€ 1.010,14): trattasi dell'incremento di valore del Fondo Obbligazionario 
e ad interessi maturati su un Deposito vincolato in cui sono stati investiti temporaneamente 
i fondi relativi alle finalità istituzionali; 

10. Lasciti testamentari (€ 58.474,00): trattasi di una disposizione testamentaria del sig. Mario 
Novellati deceduto a Milano che dispone che il 40% della vendita di un appertamento in 
Milano via Aporti 44 sia attribuito all’Associazione con specifico utilizzo per Ospedale e 
bambini orfani in Kenya.     

Proventi da attività accessoria ( € 9.385,93).Sono le entrate lorde rivenienti dall’attività 
commerciale di natura occasionale e dalle iniziative organizzate dall’Associazione, che sono: 
i mercatini, la cosiddetta “cena povera”, una promozione occasionale del Consigliere Franco 
Pintonello (vendita panettoni) e il “progetto varechina”  Nessun introito dall'iniziativa “Marcia 
con Noi” in quanto non effettuata. 

Proventi per viaggi (€ 7.889,00). Trattasi del rimborso da parte degli interessati dei costi relativi ai 
viaggi effettuati all'estero da parte dei volontari (vedi voce in Uscita di pari importo); 
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Altri proventi (€ 528,50) Il capitolo comprende unicamente la variazione delle giacenze di 
magazzino, risultante dall’inventario delle merci per i mercatini, degli impianti per la 
produzione di varechina, ecc., rispetto all’anno precedente.  

 
 
USCITE                 € 181.570,59 
Sono costituite da: 
Oneri da attività tipica. Rappresentano l’oggetto, lo scopo dell’esistenza dell’Associazione. 

Vengono analiticamente elencati nell’allegato B) e ripartiti tra: 
11. finanziamento progetti: € 119.801,36. Ad esclusione del progetto Missionland, tutti gli altri 

progetti elencati sono tuttora in corso; 
12. erogazione contributi a missionari; € 42.152,50.; 
13. sostegno a distanza: € 330,00. Sono adozioni di gruppo; 
14. sostegno a distanza – Aidenica: € 2.000,00. Sono sempre adozioni di gruppo che abbiamo 

contabilizzato separatamente; 
15. contributi ad altre Associazioni: € 1.157,03; trattasi di  un contributo alla Caritas vicariale 

riveniente da una promozione “occasionale” (vendita panettoni nel periodo natalizio; 
Oneri da attività accessoria: € 6.162,16 

Sono spese sostenute nell’ambito delle iniziative riguardanti l’attività “commerciale” 
occasionale. Vanno raffrontate con i rispettivi introiti. 

Oneri per viaggi 
     Sono le spese sostenute per viaggi dei volontari all'estero rimborsati dagli stessi (v. voce di pari 
importo in Entrata) 
Oneri di funzionamento 

Comprendono tutte le spese sostenute per la gestione e l’amministrazione dell’Associazione: 
rappresentano l' 1,14% del totale degli oneri.  
 

Per quanto sopra il risultato gestionale è stato negativo, pari ad un disavanzo di   € 13.188,62. 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
Attivo circolante            €      142.620,43 
 Questo titolo comprende le attività patrimoniali che, in relazione alla loro natura e funzione, 
sono di immediata disponibilità o in grado di essere monetizzate in breve periodo. Sono costituite 
da: 

• disponibilità liquide per € 136.850,31; comprendono il fondo cassa, i saldi attivi del conto 
corrente postale e bancario, un deposito postale dematerializzato con saldo al 31/12/2014 
di € 30.034,71, gli investimenti a breve termine rappresentati da un fondo liquidità acceso il 
24/10/2008 per € 40.000,00 che, al 31/12/2014,  viene valorizzato in € 28.897,97. 

• crediti per € 300,00. Trattasi del residuo di un contributo concessoci dalla Fondazione 
Cariparo a parziale finanziamento del progetto “Costruzione casa di accoglienza meninos 
de rua” a Makela do Zombo (Angola). 

• rimanenze di magazzino per € 5.470,12; valore risultante da inventario dei prodotti per i 
mercatini, da impianti per la produzione di ipoclorito di sodio, opuscoli agricoli, ecc.  

 
PASSIVO 
 
Patrimonio netto a destinazione libera         €       24.342,59 

E’ la risultante del Patrimonio Netto al 31/12/2013 dedotto il disavanzo dell’esercizio 2014. 
Patrimonio netto a destinazione vincolata         €       88.910,84 
 Trattasi di accantonamenti effettuati nel tempo per progetti e contributi a missionari  con  
erogazione da effettuarsi nell'esercizio successivo. Poiché in realtà sono accantonamenti effettuati 
in anni precedenti al 2014 anche per contenere avanzi di  rilievo e, tenendo presente che 
attualmente non vi è alcun impegno effettivo di spesa, l'ntero importo è da considerarsi una riserva 
occulta e come tale un ulteriore elemento del Patrimonio a destinazione libera.  
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Debiti               €       29.352,00 
 L'importo di € 29.052,00  è un debito infruttifero nei confronti di p. Franco Martellozzo per 
un versamento in suo favore effettuato dal Comune di Roma di € 26.952,00 implementato nel 
corso del 2014 da alcuni versamenti effettuati da suoi parenti. Lo teniamo a disposizione del 
creditore con l'accordo secondo il quale questo importo ci verrà richiesto totalmente o in tranche a 
seconda  delle sue necessità o emergenze. 
 L'importo di € 300,00 è un versamento per un progetto di prossima realizzazione a Toro 
Pampa in Paraguay 
 
Ratei e Risconti 
 Gli importi indicati sono rinnovi di quote sociali versate per l'anno successivo. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 Il Consiglio Direttivo, nell’approvare il Bilancio 2014, ha deliberato di computare il disavanzo 
a Patrimonio Netto. 
 
Ai sensi dell’art.6 dello Statuto sottoponiamo all’approvazione di questa Assemblea il Bilancio 
Consuntivo dell’esercizio 2014 nella formulazione e nei contenuti sopra esposti. 
 
 
 

          Il Contabile                  per il Consiglio di Amministrazione: 
f.to dott.Tertulliano Ravarotto     f/to il Presidente: ing. Sergio Mirandola 
 
 
 
Cadoneghe, 23 aprile 2015 
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