
 

15 giugno 2021 

ASSEMBLEA DEI SOCI 2021 
Gentilissime signore, egregi signori e soci,  

benvenuti e grazie per aver accolto l’invito a partecipare alla nostra assemblea annuale.  

È questo un momento importante, un’occasione per fermarci a riflettere su quanto fatto, sui 

numeri del bilancio, fare il punto sui progetti avviati e condividere le strategie future.  

Nel corso dell’anno abbiamo anche potuto avvalerci di un nuovo computer che ci aiuterà nel 

migliorre la gestione dell’attività dell’associazione oltrechè di un nuovo amplificatore che 

utilizzereomo per le assemblee annuali. Tali apparecchiature ci sono state messe a 

disposizione, senza alcuna spesa per la nostra associazione, dal Centro Servizi Volontarioato 

di Padova.  

Un grazie al Comune di Cadoneghe che sempre segue tutti i progetti in partnership, a soci, 

volontari, al Consiglio Direttivo, al Comitato di Revisione dei Conti per il loro impegno. Per 

tutte le attività legate alla vita dell’associazione possiamo contare sulla collaborazione 

straordinaria di tutti nel rispetto dei ruoli e delle esigenze. E’ indubbio l’entusiasmo dei 

consiglieri e dei volontari, abbiamo ancora la necessità di coinvolgere i giovani per dare un 
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segnale di fiducia nel futuro, di ottimismo e di concretezza anche se il Consiglio direttivo si è 

un po’ ringiovanito.  

La nostra determinazione è e sarà di sprono per molti, la voglia di realizzare obiettivi 

ambiziosi e grandi non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista 

morale, della partecipazione in un mondo vorremmo diverso.  

Sempre e comunque collaboriamo con tutti con spirito positivo ed ottimista. 

Un grosso grazie a tutti coloro che hanno a cuore l’attività del nostro Organismo di 

Volontariato.. 

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
 La presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale del bilancio chiuso al 

31/12/2020 in quanto fornisce le informazioni e i dettagli supplementari per una migliore 

lettura delle varie voci espresse in forma sintetica ed illustragli avvenimenti più significativi 

dell’attività svolta dall’Associazione. 

Il bilancio è redatto e adattato alle caratteristiche dell’Associazione che è un Ente senza 

scopo di lucro che non svolge attivitù commerciale.  

La classificazione dei conti tiene anche conto della impostazione di bilancio approvata dal 

Centro Servizio Volontariato di Padova in collaborazione con la Regione Veneto. 

 

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 

  
PROVENTI 
 
I proventi complessivi ammontano € 54.703,04 derivanti dall’attività tipica 

dell’associazione, da quella accessoria oltre che da proventi di carattere finanziario 

generati dall’impiego di risorse liquide già impegnate in fondi etici in anni precedenti. 
 

L’entità dei proventi relativi alla sola attività tipica della nostra associazione ammonta a € 

45.973,76. Tale voce rappresenta 84,04% dei proventi totali registrati nell’anno 2020 e 

quindi costituisce la maggior fonte di entrate che ci permette di finanziare i progetti 

umanitari che ci vengono segnalati, di dare contributi ai missionari per le loro attività di 

aiuto, di dare supporto per le adozioni, ecc. 

 

I proventi dell’attività istituzionale sono di seguito dettagliati: 

1. quote associative 2020 ( € 1.875,00): corrispondono al versamento di 125 quote di 
soci aventi diritto al voto ( meno 18 rispetto al 2019); 
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2. Proventi da liberalità soci e non soci ( €17.881,54): sono le donazioni liberali 
effettuate da parte dei soci, dei sostenitori e dei volontari impegnati nell’attività 
dell’associazione;  

3. contributi dal 5 per mille (complessivamente € 13.342,22) ricevuti nell’anno 
dall’Agenzia delle Entrate di cui € 6.930,10 relativamente all’anno 2018 e € 6.412.12 
relativamente all’anno 2019.. 
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 29 dicembre 2020, ha deliberato di destinare 
l'importo del 5 per mille dell’anno di imposta 2018 pari a €6.930,10 alla realizzazione 
del progetto, presentato in rete con l’associazione Mano Amica di Camposampiero,  
per la costruzione in Angola di alcune aule scolastiche in una regione molto provata 
da guerre;  

4. proventi pro adozioni: (€ 11.825,00): liberalità ricevute per essere destinate a 
sostenere il progetto adozioni in Kenya diretto dal vescovo Monsignor Paiaro; 

5. proventi pro progetti in Ciad: (€ 750,00): liberalità ricevute per essere destinate alle 
opere missionarie di padre Franco Martellozzoin relazione alle sue iniziative 
umanitarie in Ciad; 

6. proventipro suor Caterina Gasparotto: (€ 300,00): liberalità ricevute per essere 
destinate alle iniziative missionarie di suor Caterina in Papua-Nuova Guinea; 

 

I proventi dell’attività accessoria sono di seguito dettagliate: 

1. Proventi da cena solidale ammontano a € 1.941,00, quasi dello stesso 
ammontaredell’anno precedente, determinati da quote di partecipazione alla cena 
solidale (detta anche cena povera) che ogni anno la nostra associazione organizza, 
soprattutto per confermare il senso di fraternità dei soci verso gli obiettivi 
dell’associazione. 
Tale evento consente anche di effettuare una raccolta fondi a cui i soci presenti non 
si sottraggono. 
Sottraendo ai proventi le conseguenti spese di € 1.280,55sostenute per la cena 
solidale, residua per differenza un avanzo positivo di € 660,45 (molto inferiore di 
quello realizzato nel 2019 di € 1.542,46). Tale diminuzione non è stata causata dalla 
diminuzione dei partecipanti ma dovuta agli aumenti dei costi per impossibilità di 
realizzare la preparazione dei pasti in proprio come negli anni precedenti. 

2. Proventi da altre attività marginali (€ 3.742.00) derivanti da raccolta fondi da attività 
promozionali di natura occasionalerelativi ad offerta di gadget vari realizzati dalle 
nostre amiche volontarie, alle quali va il nostro ringraziamento. 

 
I proventi finanziari sono di seguito dettagliati: 
 

I proventi finanziari (€ 3.046,28) derivano dalle cedole maturate ed incassate in 
relazione ai Fondi Eticiin essere presso Intesa S. Paolo, al netto anche delle 
variazioni di valore dei suddetti fondirilevati alla fine del corrente anno. 

 

ONERI  
 
Gli oneri e costi complessivi ammontano € 39.662.84 per contributi deliberati a sostegno dei 

progetti missionari costituenti attività tipica dell’associazione, per spese sostenute in 

relazione all’attività accessoria e per le spese strettamente necessarie per il funzionamento 

dell’associazione. 

Essendo stati già dettagliati nel Rendiconto Gestionale l’entità degli oneri/costinel loro 

ammontare, ritengo utile di dover dare evidenza in merito all’impiego dei fondi raccolti e 

quali progetti sono stati finanziati dalla nostra associazione. 
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L’importo complessivo dei contributi utilizzati per finanziare i progetti umanitari nell’anno 

2020 ammonta ad € 35,330.10che rappresenta 89,08% di tutti gli oneri/costi sostenuti 

dall’associazione. 

L’assegnazione dei fondi per i progetti umanitari finanziati edeliberati in l’attuazione di 

quanto previsto dall’oggetto sociale statutario,sono stati effettuati anche tenendo in debito 

conto delle indicazioni espresse da ogni donatore in fase di elargizione della propria liberalità. 

 

Vengono di seguito analiticamente elencati i progetti ai quali, nell’anno 2020, sono stati 

destinati i nostri aiuti per finanziare la loro realizzazione, con la specificazione degli importi a 

ciascuno assegnati: 

 

1. contributi per costruzione aule in Angola:        € 6.930,10; 
2. contributi a ms Paiaro adozioni in Kenya:        € 15.100,00; 
3. contributi a missionari: P. Franco Martellozzo in Ciad €1.000,00; 
4. contributi a missionari. P. Rossignolo lebbrosario in Thilandia  € 5.000,00; 
5. contributi a missionari: sr Gabriella Lorenzi lotta all’AIDS in Camerun:  € 1.500,00; 
6. contributi a missionari: p. Jaquineau costruzione di pozzo in Camerun:  € 1.500,00; 
7. contributi a missionari: sr Caterina Gasparotto Papua Nuova Guinea  €    300,00; 
8. contributi a p. F. Breda Tanzania:      € 2.000,00; 
9. contributi a protezione Civile per covid_19     € 2.000,00; 

 
Totale contributi deliberati       €  35.330.10. 
 

Gli oneri per l’attività accessoria inerente alla raccolta fondi rileva un costo di €1.345,55, 

quasi completamente assorbita dalle spese per l’organizzazione della cena solidale. 

 

Gli oneri di funzionamento ammontanti complessivamente ad € 2.987,19comprendono tutte 

le spese sostenute per la gestione e l’amministrazione. Questi oneri rappresentano il 7,53% 

dell’importo totale degli oneri sostenuti dall’associazione nel 2020. 

 

La differenza tra Proventi ed Oneri ha determinato il risultato gestionale dell'esercizio dando 

luogo ad un Avanzo di gestione di € 15.040,20 che va ad incrementare l’entità del patrimonio 

netto,a disposizione dell’associazione per finanziare progetti futuri richiesti dai missionari nei 

prossimi anni. 

Riepilogando: 

• PROVENTI - RICAVI   ____________________€ 54.703,04 

• ONERI - COSTI    _            € 39.662,84 

• RISULTATO DELLA GESTIONE in avanzo +            € 15.040,20 
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STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO totale     €   155.816,81 

Questo titolo comprende tutte le voci delle attività patrimoniali che, in relazione alla loro 

natura e funzione, possono essere considerate di immediata disponibilità,cioè in grado di 

essere monetizzate subito quando necessario, in relazione al soddisfacimento delle finalità 

statutarie, non essendo mai state effettuati impieghi di risorse a medio o lungo temine. 

L’attivo circolante rappresenta il 99,76% del totale attivo. 

Le risorse dell’attivo circolante disponibili sono costituite da: 

• disponibilità liquide: € 151.472,16; comprendono le disponibilità di cassa, i saldi attivi 
dei conti correnti bancario e postale, gli investimenti a breve termine rappresentati da 
due fondi etici in deposito amministrato presso banca Intesa S. Paolo e che 
rappresentano l’impiego di liquidità effettuati ancora negli anni precedenti.  
Detti fondi possono essere convertiti in liquidità immediata entro brevissimo termine. 

• rimanenze di magazzino:€ 3.966,45: valore risultante dall'inventario, non modificato 
rispetto l’anno precedente, riguardante prodotti gadget, componenti degli impianti per 
la produzione di ipoclorito di sodio, opuscoli agricoli.  

• Tale magazzino è disponibile in ogni momento ed è al servizio delle esigenze dei 
missionari per l’attuazione dei loro progetti. 

 

Oneri pluriennali   € 378,20 

Trattasi di modesti acquisti effettuati a fini di divulgazione dell’attività della nostra 

associazione utilizzabile in più anni futuri. Detto onere verrà ammortizzato in 3 anni a 

partire dall’esercizio in corso. 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO     €   155.816,81 

Patrimonio netto     €102.589,07 

Il patrimonio a fine esercizio ammonta a € 102.589.07 complessivamente derivante 

dal patrimonio iniziale €.87.548.87 riportato dall’anno precedente, aumentato dall’avanzo di 

gestione 2020 rilevato dal Prospetto di Gestione economico come determinato in 

€.15.040.20. 

Debiti per progetti____   €      45.327,74 

Sono debiti complessivi derivanti dalle deliberazioni di assegnazioni di fondi ancora da 

versare ai destinatari il cui pagamento sarà effettuato nel 2021 conformemente alla 

realizzazione dei progetti così specificati: 

1. fondo iniziative e progetti a favore del missionario padre Franco Martellozzo di 
importo pari ad € 5.711,00. L’ammontare del fondo non è variato rispetto all’anno 
precedente. Sono quindi risorse a disposizione del missionario che deciderà i modi e 
i tempi del loro utilizzo a seconda delle necessità inerenti alla sua Missione o per 
progetti da realizzare in loco in CIAD; 

2. fondo iniziative monsignor Luigi Paiaro di € 19.386,64; residuo degli importi stanziati 
negli anni precedenti destinate alla realizzazione dell’Ospedale Benedetto XVI di cui 
Monsignor Paiaro  è stato promotore e tutt’ora animatore; 
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3. progetti per adozioni monsignor Luigi Paiaro per € 12.000,00, rappresentano le 
disponibilità finanziarie che Monsignor Paiaro può disporre per il progetto adozioni 
Kenya.; 

4. progetti pro padre F. Martellozzo per € 1.000,00 rappresentano le disponibilità 
finanziarie a sua disposizione in aggiunta a quanto previsto dal fondo sopradetto; 

5. missionari contributi deliberati da erogare che complessivamente ammonta a € 
7.230,10 ed evidenzia il debito per finanziare due progetti: il primo di € 6.930.10 
assegnato alla realizzazione del progetto aule in Angola precedentemente indicato, il 
secondo un contributo monetario a disposizione suor Caterina Gasparotto per € 
300,00 che saranno pagati entrambi nel 2021. 
I pagamenti effettuati nel 2020 ai destinatari missionari diversi relative alle 
assegnazioni deliberate per la realizzazione dei progetti finanziati ammontano a 
€.21.500,00 (Suor Gabriella Lorenzi, d. Zampieri, padre Rossignolo, F,Breda) mentre 
le nuove assegnazioni avvenute nello stesso anno 2020, sommate a quelle residue 
dell’anno precedente, ammontano a €,28.730,10. 
La somma algebrica dei due valori determina il debito alla fine del 2020 pari a 
€.7.230,10 come sopra indicato. 
 

Fondo rischi: € 7.900,00: rimane in essere l'accantonamento al fondo rischi a tutela della 

associazione nella stessa entità determinata nell’anno di costituzione 2015. 

CONCLUSIONI      Le Risorse a disposizione sono state 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, tutta l’attività è svolta da volontari 

e non ci sono spese per consulenze e per il personale. L'obiettivo di contenere al minimo gli 

oneri di funzionamento è costante nel tempo nello spirito del vero volontariato. 

A completamento delle premesse sopra esposte, preciso che il Bilancio Consuntivo della 

nostra Associazione relativo all’anno 2020 è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella 

seduta realizzata in via telematica del 04/03/2021. 

Il Bilancio, nella formulazione indicata negli elaborati a vostre mani, è stato verificato 

dall’Organo di Controllo in data 24/03/2021 che lo ha giudicato conforme alle scritture 

contabili e quindi ha espresso il parere favorevole per l’approvazione.  

Ai sensi dell’art.6 dello Statuto sottoponiamo quindi all’approvazione di questa Assemblea il 

Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2020 nella formulazione e nei contenuti sopra esposti. 

       per il Consiglio Direttivo:  

            il Presidente: ing. Sergio Mirandola  

Cadoneghe, 15/ giugno 2021 

 


