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BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 
 
 
PREMESSA 
 
 

 La presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale del bilancio chiuso al 
31/12/2019 in quanto 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 sono stati descritti nella Relazione del Presidente mentre i finanziamenti per 
progetti, le erogazioni dei contributi ai missionari e le adozioni sono analiticamente elencati e 
motivati nell’allegato A). 
 
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 
Il criterio utilizzato nella formazione del bilancio è basato sulla competenza. 
Per spiegare questa assunto è opportuno, per i non addetti ai lavori, ricordare che nella redazione 
dei bilanci vi sono due criteri: il criterio di cassa e il criterio di competenza.  
Con il primo criterio le scritture contabili riportano i proventi (entrate) e gli oneri (uscite) 
effettivamente incassati e pagati nell'esercizio, per cui il momento della registrazione sarà 
conseguenza del manifestarsi di ogni pagamento e di ogni incasso. 
Con il criterio di competenza temporale invece i proventi (entrate) e gli oneri (uscite) vengono 
registrati sulla base dell'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono indipendentemente dalla 
data di incasso o di pagamento. In altri termini vengono registrate nell'anno come uscite le somme 
“impegnate” (pagamenti e “promesse” di pagamento, cioè debiti) e come entrate le somme 
accertate (incassi e somme non ancora ricevute ma già “destinate”, ovvero crediti). 
   

Si ricorda 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 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 (Proventi)                 € 93.880,82 
 
Proventi da attività tipica (€ 84.783,02): 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).  I proventi in esame sono costituiti da: 

 quote sociali ( € 2.160,00): corrispondono al versamento di 144 quote di soci aventi diritto 
al voto ( meno 10 rispetto al 2018); 

 contributi soci ( € 11.591,00): sono le offerte effettuate da parte dei soci ;  

 contributi sostenitori ( € 8.597,70): rappresentano le erogazioni effettuate da soggetti privati 
non soci (benefattori); 

 contributi da Enti pubblici e privati ( € 10.000,00): offerta da parte di un socio-benefattore 
che abbiamo ritenuto contabilizzare a parte; 

 contributi per progetti specifici ( € 20.000,00): acconto ricevuto dalla Regione Veneto per il 
progetto “accesso all'istruzione per giovani ed adulti in Ciad”; 

 contributi mons. Luigi Paiaro: € 2.000,00: sono contributi versati a favore di mons Paiaro 
non rientranti nel comparto adozioni. Per scelta del beneficiario tali contributi sono destinati 
alla copertura di spese inerenti l'Ospedale di Nyhaururu; 

 contributi per adozioni: (€ 15.360,00): sono versamenti di benefattori per adozioni 
specifiche in Kenya gestite da mons. Luigi Paiaro; 

 contributi p. Franco Martellozzo: € 1.525,00: anche questi sono contributi versati da 
benefattori per esigenze del missionario in relazione alle sue iniziative in Ciad; 

 5 per mille (€ 7.777,78): trattasi dell'accredito da parte dell'Agenzia delle Entrate nel 2019 
relativo all'anno 2016/2017. Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 4 dicembre 2019, ha 
deliberato di destinare l'intero importo a mons Luigi Paiaro per finanziare macchinari ed 
attrezzature dell'Ospedale Benedetto XVI; 

 rendite finanziarie (€ 5.771,54): comprendono la cedola maturata nel Fondo obbligazionario 
Etico presso Intesa S. Paolo, l'incremento di valore degli investi finanziari a breve e   gli 
interessi attivi del conto corrente bancario. 

 
Proventi da attività accessoria (€ 6.783,80): sono le entrate lorde rivenienti dall’attività commerciale 

di natura occasionale e da iniziative organizzate dall’Associazione (nel 2019 l'iniziativa si 
riferisce al Meeting F. Martellozzo). 

 
Viaggi all'estero (€ 2.505,00): parziakl rimborso per il costo dei biglietti aerei inerenti il viaggio do 
novembre dell'equipe medica im Kenya; 
 
Altri proventi (€ -191,00): trattasi della variazione in diminuzione rispetto all’anno precedente delle 

giacenze di magazzino, giacenze risultanti dall’inventario delle merci dei mercatini.  
 
(grafici) 
 
USCITE (Oneri)                  € 95.028,76 
Sono costituite da: 
Oneri da attività tipica per un totale di € 84.391,01appresentano l’oggetto, lo scopo dell’esistenza 

dell’Associazione. Vengono analiticamente elencati nell’allegato A) e ripartiti tra: 
1. contributi a missionari: € 16.500,00; 
2. adozioni € 15.360,00; 
3. contributi ad altre Associazioni € 2.000,00; 
4. opuscoli agricoli € 3.989,05;   
5. Contributi a fav.Paiaro e Martellozzo € 46.541,96. E' comprese anche il contributo della 

Regione Veneta per il progetto scuole. Da sottolineare che il nostro missionario p.Franco 



 

Martellozzo, a sèguito di un progetto da noi predisposto,  ha  beneficiato anche di un 
finanziamento di € 20.000 erogatogli direttamente dalla Caritas Antoniana.  

 
Viaggi all'estero: € 5.907,66: costo dei biglietti aerei sostenuto per il viaggio dell'equipe medica 
avvenuto nel mese di novembre in Kenya; 
 
Oneri da attività accessoria: € 2.525,85: sono spese sostenute nell’ambito delle iniziative 

riguardanti l’attività “commerciale” occasionale e per il Meeting Martellozzo di ottobre; il 
meeting ha ottenuto anche dal Centro Servizio Volontariato di Padova un contributo di € 
1.000 pagando direttamente una fattura riguardante le spese del Meeting. 

 
Oneri di funzionamento: € 2.204,24 comprendono tutte le spese sostenute per la gestione e 

l’amministrazione dell’Associazione. Si nota dalla lettura del bilancio che non vi è alcun 
costo riguardante il rimborso “spese a volontari”. In realtà sono state sostenute spese dal 
Presidente per viaggi ecc. pari ad € 567,98 ma lo stesso vi ha rinunciato. Questi oneri 
incidono per il 2,32 rispetto agli oneri complessivi. 

 
          
Per quanto sopra il risultato gestionale dell'esercizio 2019 è stato negativo, pari ad un 
disavanzo di € 1.147,94. 
 
ENTRATE (Proventi)                 € 93.880,82 
RISULTATO DI ESRCIZIO__                €_ 1.147,94    
USCITE (Oneri)                  € 95.028,76 
 
(grafici) 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
Attivo                 €   143.891,51 
 
Attivo circolante            €   143.324,21    
 Questo titolo comprende le attività patrimoniali che, in relazione alla loro natura e funzione, 
sono di immediata disponibilità o in grado di essere monetizzate a richiesta. Sono costituite da: 

• disponibilità liquide: € 138.982,78; comprendono il fondo cassa, i saldi attivi dei conti 
correnti bancario e postale, gli investimenti a breve termine rappresentati da due fondi 
liquidità tramite Intesa S. Paolo; 

• crediti: € 375,00; credito verso un componente del viaggio di novembre in Kenya il cui 
versamento è stato effettuato all'inizio del 2020; 

• rimanenze di magazzino: € 3.966,45: valore risultante dall'inventario riguardante i prodotti 

per i mercatini, gli impianti per la produzione di ipoclorito di sodio, gli opuscoli agricoli; è 
stato notevolmente ridimensionato per una consistente cessione di opuscoli presenti in 
magazzino. 

 

Immobilizzazioni                                                                                            €      567,30 
 Trattasi di una fattura della Ditta F.lli Zampieron relativa alla fornitura di cancelleria      
utilizzabile in più anni. Verrà ammortizzata in 3 anni. 
                                                                                                                         
(grafici) 

PASSIVO 
 
Patrimonio netto            €     87.548,87 

E’ la risultante del Capitale Netto preesistente più la Riserva a destinazione libera e più il 
disavanzo dell’esercizio 2019. 
 



 

Passività           €      48.397,64 

 Le passività dell'Associazione sono costituite da: 

                               
1. fondo iniziative p. Franco Martellozzo: € 5.711,00: risorse presso di noi per contributi 

versati a suo favore da sostenitori a sostegno sue necessità inerenti la Missione o per 
progetti da lui sostenuti in loco. 

2. fondo iniziative mons. Luigi Paiaro: € 19.892,15: risorse presso di noi utilizzabili per costi 
riferiti all' Ospedale Benedetto XVI; 

3. contributi deliberati da erogare a Missionari: € 11. 500,00 come da elenco in allegato A; 
4. adozioni: € 11.800,00: offerte per adozioni introitate a fine dicembre 2019 ed accreditate 

alla Diocesi di Padova in febbraio 2020. 
 
Fondo rischi: 
 € 7.900,00. Rimane in essere l'accantonamento del 2015 effettuato per la motivazione 
indicata nella Relazione precedente che qui riportiamo: “a titolo prudenziale si è ritenuto 
accantonare l'importo di € 7.900 pari al calcolo dell'IVA su due fatture (€ 32.880,00 Smam ed € 
3.028 Medicus Mundi) relative a forniture destinate all'esportazione e come tali esenti IVA; ma 
poiché l'esportazione non è avvenuta entro i termini stabiliti dalla normativa doganale non è tutt'ora 
chiaro se l'imposta sarà dovuta o meno”. 
 
Ratei e Risconti 
 € 45,00: importo costituito da rinnovo di n. 3 quote sociali per il 2020 versate a fine anno. 
 
(grafici)_ 
______________________________________________________________________________ 

CONCLUSIONI  
 
 Una corretta valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti non può essere 
circoscritta ad un singolo esercizio ma va vista in un'ottica di più largo respiro. Spesso i progetti 
hanno valenza pluriennale per cui contabilmente influiscono sui risultati di più anni.  
 Le Risorse a disposizione sono acquisite grazie all'impegno di tutti, dal Presidente all'ultimo 
dei soci, attraverso progetti, iniziative promozionali di vario genere e specifiche azioni di 
volontariato. 
 L'impiego delle Risorse disponibili non è frutto di occasionalità ma è attentamente valutato 
tenendo sempre presente la “missione” per cui l'Associazione vive ed opera. 
 L'Amministrazione è seria ed oculata, senza alcun spreco. L'obiettivo di contenere al 
minimo gli oneri di funzionamento è costante nel tempo nello spirito del vero volontariato. 
 Dopo le premesse sopra esposte viene sottoposto alla Vostra approvazione il Bilancio 
Consuntivo dell’esercizio 2019, predisposto dal Contabile ed approvato dal Consiglio Direttivo nella 
seduta informale del 06/03/2020.  

Il Bilancio, nella formulazione indicata negli elaborati a vostre mani, è stato verificato dal 
Collegio dei Revisori dei Conti in data 05/08/2020 che lo ha trovato conforme alle scritture contabili 
esprimendo parere favorevole per l’approvazione.  
 Ai sensi dell’art.6 dello Statuto sottoponiamo quindi all’approvazione di questa Assemblea il 
Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2019 nella formulazione e nei contenuti sopra esposti. 
 

                               per il Consiglio Direttivo: 
                               il Presidente: ing. Sergio Mirandola 
          ________________________________ 

 
Cadoneghe, 19 settembre 2020 

 


