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RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2009 
 
 

Cari soci, cari amici, 
eccoci al consueto appuntamento annuale per la presentazione del bilancio, il documento che 
contiene in sé tutto il lavoro svolto e l’impegno dedicato all’attività di volontariato propri 
dell’Associazione. Prima di tutto voglio ricordare i nostri principi ispiratori. 
Lo sviluppo delle popolazioni più svantaggiate del Sud del mondo, in particolare dei bambini e 
delle donne, e la garanzia dei pieno rispetto dei diritti fondamentali costituiscono i principali 
obiettivi di questa Associazione. Nel perseguire tali obiettivi Fraternità Missionaria onlus promuove 
il raggiungimento di una concreta autosufficienza delle comunità: 

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

2. rispettando le identità culturali di ognuna delle comunità con le quali operiamo cercando di 
fare emergere tutte le loro potenzialità; 

3. 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; 

4. rispondendo alle necessità di base della popolazione in materia di istruzione, sanità, 
alimentazione e sviluppo. 

Questi obiettivi vengono realizzati mediante i progetti o con l’aiuto e l’appoggio dei nostri 
Missionari in loco. Qui è in caso di ricordare i progetti attualmente in corso sia a gestione diretta 
(promossi da questa Associazione) sia a gestione indiretta (mediante parternariato). 

• Formazione scolastica elementare integrata con elementi di tecniche agricole nel 
Guera, Ciad 

• Produzione e modalità di impiego dell’ipoclorito di sodio in 26 scuole del Guera, 
Ciad 

• Costruzione dell’Ospedale Benedetto XVI a Nyahururu, Kenia (mons. Paiaro) 
• Missionland (Maculan). 

Ma chi ci da la forza, la volontà, il coraggio ed i mezzi per portare avanti gli obiettivi indicati? 
In primis siete voi, cari soci, che di anno in anno appoggiate l’Associazione; 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; ed infine 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 2009 stiamo crescendo in modo esponenziale. 
Ciò impone una sempre migliore struttura organizzativa che affronti con razionalità ogni 
problematica emergente. In questo ambito è appena il caso di ricordare che il Consiglio Direttivo si 
riunisce ora sistematicamente una volta al mese per trattare i numerosi argomenti all’ordine del 
giorno e che i “gruppi di lavoro” cominciano a funzionare con regolarità. 
A conclusione di questa panoramica mi sia consentito di ringraziarvi tutti nuovamente e di 
augurarvi ogni bene. 
 
 
 
 



BILANCIO CONSUNTIVO 2009 
 
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 Servizi 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 2009, 
predisposto dal Consiglio Direttivo che lo ha approvato, all’unanimità, nella seduta del 19 gennaio 
2010.  

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 
31/12/2009, 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 
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. 
 
NOTE  DI  COMMENTO  ALLE  PRINCIPALI  VOCI  DEL  CONTO  ECONOMICO  E  DELLO  STATO  PATRIMONIALE  
 
Conto Economico 
 Il risultato gestionale anche quest’anno è stato positivo (avanzo).  

Analizzando le singole voci di bilancio si comprendono i motivi che hanno prodotto tale 
risultato. 
 
ENTRATE                € 158.149,71 
Incremento: +39,15 % rispetto all’anno precedente dovuto a variazioni positive in tutti i comparti. 
Proventi da attività tipica (€ 137.822,10): sono l’ammontare delle Entrate derivanti dagli introiti 
propri dell’attività dell’Associazione che consiste nella raccolta di fondi da destinare ai progetti e ai 
Missionari come analiticamente indicato nell’allegato B). Essi sono costituiti da: 

1. quote sociali ( € 2.370,00): corrispondono a n. 158 soci iscritti al 31/12/2009; 
2. contributi soci ( € 12.824,68): sono le erogazioni effettuate da parte dei soci iscritti; Poiché 

la maggior parte degli associati si limita al solo versamento della quota annuale sarebbe 
auspicabile, come avviene in tante onlus, un maggiore coinvolgimento sia sotto l’aspetto 
finanziario che sotto l’aspetto partecipativo alle attività di volontariato; 

3. contributi sostenitori € 38.456,39): rappresentano le erogazioni effettuate da soggetti privati 
non soci. Una parte consistente è dovuta a versamenti dichiaratamente orientati 
all’emergenza alimentare in Ciad; 

4. contributi da Organismi ( € 31.934,00): comprendono i contributi di Enti pubblici e privati a 
fronte dei progetti in corso a gestione diretta; 

5. contributi per progetti specifici ( € 39.020,67): sono la risultante della raccolta fondi da Enti 
finanziatori e da privati per i progetti in corso per i quali ci siamo costituiti a partner; 

6. altri contributi e liberalità ( € 165,25): trattasi di introiti non imputabili alle voci precedenti; 
7. contributi per sostegno a distanza (€ 3.180,00): includono i contributi raccolti per le adozioni 

di gruppo; 
8. 5 per mille (€ 8.950,15): quota del 5 per mille relativo al 2006 dovuto a n.194 sottoscrittori: 
9. rendite finanziarie ( € 920,96): sono entrate derivanti dagli interessi sulle giacenze in conto 

corrente e da operazioni finanziarie a breve termine e a basso rischio. 
Proventi da attività accessoria ( € 22.563,90).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” e l’annuale “Marcia con Noi”. Solo le entrate per le vendite 



nei mercatini hanno registrato un incremento (+ €1.615,00) comunque non sufficiente a 
compensare la riduzione della altre due iniziative. Nel corso del 2009 abbiamo partecipato ai 
mercatini della nostra Parrocchia di S. Bonaventura (festa della mamma, Natale e Sagra di 
giugno), di Noale, di Celeseo, di S. Angelo di Piove,di Ponte di Brenta e Cadoneghe (festa degli 
orti). Abbiamo calcolato che il gruppo delle signore dei mercatini abbia lavorato per complessive 
3.200 ore. 
Altri proventi 
 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                 € 158.107,35 
Incremento: + 45,00% 
Oneri da attività tipica. Rappresentano l’oggetto, lo scopo dell’esistenza dell’Associazione. Sono 
analiticamente elencati nell’allegato B) e ripartiti tra: 

1. finanziamento progetti: € 81.606,97. Poiché viene adottato il criterio della competenza sono 
stati contabilizzati in questa voce anche tutti i contributi già incassati e che, alla data del 
31/12/2009, non erano ancora stati erogati ai destinatari (v. oltre alla voce “ratei e risconti” 
nella Situazione Patrimoniale); 

2. erogazione contributi a missionari; € 63.870,00 (v. elenco analitico); 
3. sostegno a distanza; € 2.730,00; trattasi di contributi erogati per “adozioni di gruppo” che 

questa Associazione preferisce rispetto alle adozioni di singoli bambini; 
4. sostegno a distanza – Aidenica: € 2.800,00; sono sempre adozioni di gruppo che abbiamo 

contabilizzato in maniera distinta dalle altre. 
Oneri da attività accessoria 

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

Oneri di supporto generale 
Includono tutte le spese sostenute per la gestione e l’amministrazione dell’Associazione: sono 
l’1,77% del totale degli oneri. L’importo più rilevante, pari ad € 811,00, è rappresentato dal 
rimborso spese di trasporto (viaggi) del Presidente il quale, come tutti gli anni, provvede a 
riversarle all’Associazione. A seguito di queste precisazioni l’incidenza dei costi generali di 
funzionamento sostenuti dall’Associazione risulta effettivamente pari al 1,26% del totale 
degli oneri e addirittura l’1,23% del totale delle entrate. Non vengono contabilizzate, come 
sempre, le spese telefoniche (anche all’estero), le e-mail, la tenuta della contabilità, ecc.  

Per quanto sopra il risultato gestionale anche quest’anno è stato positivo, pari ad un avanzo di  
42,36 euro. 

 
Stato Patrimoniale 
ATTIVO 
Attivo circolante            €      91.110,90 
 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 € 86.733,78; comprendono il fondo cassa, i saldi attivi del conto 
corrente postale e bancario e di un libretto a risparmio, gli investimenti a breve termine 
rappresentati da un fondo liquidità acceso il 24/10/2008 di 40.000,00 valutato al 31/12/2009 
€ 40.691,58 (documentazione agli atti). 

• crediti a breve, esigibili entro 12 mesi, per € 207,37: sono il residuo del credito verso la 
Parrocchia di S. Bonaventura (il credito nei confronti di due sponsor della “Marcia con Noi” 
del 2008 è stato contabilizzato a perdite su crediti); questa voce comprende anche un 
anticipo per contributi a Missionari di € 3.000 riferito al compenso al Direttore del Centro 
agricolo di Gouyou, Ciad, deliberato ed erogato nel 2009 ma di competenza del 2010; 

• rimanenze di magazzino per € 1.169,75; valore risultante da inventario dei prodotti per i 
mercatini, da impianti per la produzione di ipoclorito di sodio, ecc.  

Immobilizzazioni            €             335,30 
 Le poste attive presenti in bilancio sono costituite da attrezzature acquistate nel 2006 
annualmente ammortizzate per il 20% e da un videoproiettore acquistato nel corso del 2009 con il 
contributo parziale del Centro Servizio Volontariato di Padova (ammortizzabile al 25%). Vedasi 
apposita scheda attrezzature. 
 



PASSIVO 
Patrimonio netto a destinazione libera         €       29.990,65 

E’ la risultante del Patrimonio Netto al 31/12/2008 più l’avanzo dell’esercizio 2009. 
Patrimonio netto a destinazione vincolata         €       30.558,80 
 Trattasi di un fondo accantonamento per progetti (Centri di salute in Ciad) costituito in 
precedenza.  
Debiti entro 12 mesi 
 Sono costituiti dall’esposizione nei confronti della Schenker Spa relativa alla fattura per il 
trasporto in Ciad dei materiali inerenti il progetto varechina e nei confronti del Presidente per i 
viaggi effettuati nel corso del 2009 non regolati per cassa entro la fine dell’esercizio. 
Fondi ammortamento 
 Fondo costituito dagli ammortamenti relativi alle attrezzature esistenti. 
Ratei e risconti 
 Trattasi di accantonamenti per contributi a Missionari o per progetti in corso già deliberati 
ma che, alla data del 31/12/2009, non sono ancora stati erogati. Analiticamente: 

1. progetto “formazione scolastica” in Ciad  €   13.450,15 
1. progetto “varechina”     €     6.507.16 
2. progetto “Ospedale Benedetto XVI”, Kenia  €     2.675,00 
3. progetto “missionland (Maculan)”   €        635,00 
4. progetto “missionland (Clinic Bus)”   €     1.000,00 
5. contributo all’Associazione Aidenica   €     1,000,00 
6. contributo a p. Franco Martellozzo   €     3.000,00 

Comprende anche il versamento di € 100,00 effettuato da un nuovo socio per il 2010. 
Partite di giro 
Ritenendo utile far risultare in contabilità anche le attività che l’Associazione svolge “a latere” ma 
non del tutto marginali, quest’anno, per la prima volta, abbiamo inserito a bilancio i “conti d’ordine”. 
Essi traggono origine, e manifestazione numeraria, dal servizio di raccolta di attrezzature dismesse 
da aziende ospedaliere e dal loro trasferimento in ospedali in Africa. La valutazione è stata 
effettuata da un esperto in materia. Sono state diversificate perché una parte sono già state 
trasferite ad ospedali in Ciad ed in parte ancora da consegnare. 
 
 Il Consiglio Direttivo, nell’approvare il Bilancio 2009, ha deliberato di destinare l’avanzo a 
Patrimonio Netto. 
 
Ai sensi dell’art.6 dello Statuto sottoponiamo all’approvazione di questa Assemblea il Bilancio 
Consuntivo dell’esercizio 2009 nella formulazione e nei contenuti sopra esposti. 
 

      per il Consiglio di Amministrazione: 
        f/to il Presidente:Dario Bedin 

         Il Contabile 
F/to:Tertulliano Ravarotto 
__________________ 
 
Cadoneghe, 30 marzo 2010 
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