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CASSA AL 31.12.2004: 859,32 € = Bancoposta 12,57
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COMMISSIONI BANCOPOSTA: 60,00 € = spese per tenuta conto corrente 146,00 €  =  incasso n. 730 bollettini

5,56 € = spese per bonifici e postagiri
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ENTRATE - USCITE
CASSA AL 31.12.2005: 4.151,25 € = Bancoposta 98,03

Competenze liquidazione interessi anno 2004
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ENTRATE USCITE

Spese di cancelleria

DESCRIZIONE DESCRIZIONE
Cassa al 31.12.2004

Sostegno a distanza e Progetti gemellaggioFondo Gemellaggio con la Diocesi di Proprià
Emergenze umanitarie (calamità naturali)
Sottoscrizione soci ordinari
Sottoscrizione soci sostenitori

Emergenze umanitarie (calamità naturali)

Commissioni Bancoposta

€ = contanti

TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE

€ = contanti

Acquisto stampante laser a colori

Rimborsi ai collaboratori

Stampa giornalino e fogli informativi

ENTRATE - USCITE (ATTIVO)

€  =  sost. pneum. don Vincenzo 
viaggio 2005

Varie

Varie

Sito internet e dominio

Stampa bollettini postali



RELAZIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ANNO 2005 
 

Entrate 
In cassa al 31.12.2004 vi era un residuo dell’anno precedente pari a € 12,57 in contanti e € 859,32 
su conto/corrente Bancoposta. 
La voce relativa al “Fondo Gemellaggio con la Diocesi di Proprià”, pari a € 168.762,60, può essere 
ripartita in € 135.907,60 (80,5%) versati direttamente su c/c (bollettini e bonifici) e € 32.855,00 
(19,5%) raccolti in contanti dai Coordinatori locali. 
Vanno aggiunte le entrate per emergenze umanitarie, sia di inizio anno (Maremoto Asia fine 2004) 
che di fine anno (terremoto Pakistan e uragano Guatemala), pari complessivamente a € 1.028,00 
euro, avendovi compreso anche gli “arrotondamenti” derivanti da quote ordinarie appena superiori 
a quelle base. 
La voce relativa alle “Sottoscrizioni soci ordinari” si riferisce a n. 46 soci per l’anno 2005. 
Gli interessi di c/c sono quelli maturati sul conto Bancoposta nell’anno 2004.  
 

Uscite 
L’esatta ripartizione della voce relativa al “Sostegno a distanza e Progetti gemellaggio”, pari a € 
162.500,00, unitamente a quella per “Emergenze umanitarie”, pari a € 1.450,00, è riportata nel 
prospetto allegato. Trattasi:  
a) delle somme effettivamente inviate in Brasile nell’anno solare 2005, suddivise per Responsabili, 
relative in realtà al 2° invio per l’anno 2005 ed al 1° invio per l’anno 2006; 
b) del residuo di offerta per il Maremoto Asia 2004 (€ 450,00) e della prima somma inviata per il 
terremoto in Pakistan e l’uragano in Guatemala a fine 2005 (€ 1.000,00). 
Dal già citato schema di ripartizione emerge anche che sono state “trattenute” a disposizione 
dell’Associazione, ai sensi dell’art. 1.4 del Regolamento, € 1.919,80 pari allo 1,23% delle somme 
complessivamente raccolte per l’anno 2005. 
I “Rimborsi ai collaboratori”, di tipo forfettario, previsti dagli artt. 1.6, 2.2 e 3.2 del Regolamento, 
ammontano a € 355,00 (si consideri che il massimo rimborso ipotizzabile da Regolamento, 
sarebbe stato complessivamente pari a € 718,00). 
Quasi irrisoria appare la voce relativa alle “Spese di cancelleria” (francobolli per segreteria, carta, 
blocchetti di ricevute), di € 57,00, proprio perché la maggior parte di tali spese viene sostenuta dai 
Coordinatori locali. 
Le commissioni del c/c Bancoposta possono essere suddivise in € 60,00 per spese di tenuta 
conto, € 146,00 per incasso di n. 730 bollettini postali e € 5,56 per spese di bonifici e postagiri. 
Le spese per la stampa, invece, vanno invece suddivise in € 75,00 per i bollettini di conto corrente 
e € 250,00 per la stampa del giornalino sul viaggio estivo 2005. 
Nelle uscite sono riportate anche: 
* € 400,00 per saldo delle spese di realizzazione del sito internet associativo e € 22,54 per 
pagamento dominio; 
* € 279,00 per acquisto stampante laser a colori; 
* € 1.000,00 per contributo viaggio associativo 2005 e € 200,00 per la sostituzione dei pneumatici 
al pulmino Kombi di don Vincenzo, resasi necessaria nel corso dello stesso. 
 

La differenza risultante alla voce “Entrate-Uscite”, pari a € 4.249,28, comprende il residuo 
disponibile al 31.12.2005, sia in cassa che nel conto Bancoposta (in tale somma è compreso 
anche il patrimonio iniziale dell’Associazione, pari a € 516,46).  
 
Il residuo precedente costituisce anche l’ATTIVO indicato nello stato patrimoniale. 
Il PASSIVO è invece costituito da tre voci distinte:  

• il patrimonio netto, derivante dalla donazione iniziale della Caritas Dioces. di Castellaneta; 
• la somma di € 1.919,80 per “riserve statutarie”, derivante dalla percentuale trattenuta sulle 

somme raccolte per l’anno 2005 (cfr. sopra); 
• il rimanente “Fondo Gemellaggio”, dovuta essenzialmente a residui di versamenti rilevabili 

nell’estratto conto al 31.12.2005, tuttavia non ancora attribuibili in tale data ai singoli 
benefattori, perché effettuati in ritardo. 

 
Laterza, 30.03.2006 

Il Presidente  
 

___________________ 
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