ENTRATE

CASSA AL 31.12.2007:

3.685,29 € = Bancoposta

66,96 € = pagam. dominio internet 2006-2007

VARIE

ENTRATE - USCITE

60,00 € = spese per tenuta conto corrente
3,62 € = spese per bonifici e postagiri

59,08 € = contanti

46,95 € = contanti

20,00 € = rimborso viaggio
per consegna progetto

1142
bollettini

3.732,24

228,40 € = incasso n.

ENTRATE - USCITE (ATTIVO)

4.239,21 € = Bancoposta

206.000,00
4.750,00
65.150,00
47.188,15
1.000,00
434,95
550,00
390,00
99,77
292,02
650,00
0,00
26,97
86,96

EURO

TOTALE USCITE 326.618,82

COMMISSIONI BANCOPOSTA:

USCITE

CASSA AL 31.12.2006:

190,00
0,00
85,96

TOTALE ENTRATE 330.351,06

Sottoscrizione soci ordinari
Sottoscrizione soci sostenitori
Competenze liquidazione interessi anno 2006

Gemellaggio Diocesi Proprià
BOrse di STudio per giovani universitari
Progetti di Accoglienza, Recupero e Profess.
Progetto Cooperazione Regione Puglia
Emergenze umanitarie (calamità naturali)
Prog. Cooperaz. - Spese accessorie
Spedizioni libro Tessitori di Speranza
Rimborsi ai collaboratori
Spese di cancelleria + toner
Commissioni Bancoposta
Stampa volantini e manifestini 5 per mille
Rimborso redazione Doc. Progr. Sicurezza
Acquisti (informatica + multimediale +) ufficio
Varie

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
Cassa al 31.12.2006
Sostegno a distanza e Progetti gemellaggio
Libro Tessitori di Speranza
Offerte straordinarie
Progetto Cooperazione Regione Puglia
EURO
4.298,29
206.675,50
6.679,00
65.420,00
47.002,31

USCITE

ENTRATE

ORIZZONTI NUOVI "E. LUPIDI" - ONLUS

BILANCIO ANNO 2007

STATO PATRIMONIALE ANNO 2007
ORIZZONTI NUOVI "E. LUPIDI" - ONLUS

ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
II Crediti
III Attività Finanziarie
IV Disponibilità Liquide
1) Depositi e Assegni Bancari
2) Assegni
3) Denaro in Cassa

EURO
€
€
€
€
€
€
€

3.732,24
3.685,29
46,95

€

3.732,24

€
€
€
€
€

516,46
990,41
2.225,37

TOTALE PASSIVO

€

3.732,24

UTILI PORTATI A NUOVO
UTILI DELL'ESERCIZIO

€
€

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
CAPITALE NETTO
RISERVE STATUTARIE
ALTRE RISERVE
FONDO GEMELLAGGIO

-

RIPARTIZIONE SOMME INVIATE ANNO 2007
Le cifre evidenziate in grassetto si riferiscono alle offerte PER l'anno 2007 (parte delle quali, in corsivo , sono state tuttavia raccolte nell'anno 2006)

Le cifre sottolineate e con sfondo colorato si riferiscono invecce alle offerte raccolte NELL'anno 2007, che confluiscono nel relativo Bilancio (parte
delle quali, (L) + (M) + (N), vengono tuttavia inviate per l'anno 2008)

Totale offerte 1° semestre 2007
Totale offerte 2° semestre 2007
Finanziamento Reg. Puglia Prog. Coop.

Totale raccolta anno 2007
1) Tramite Mons. Sivieri (IOR)

€ 134.585,75
€ 127.740,50
€ 47.002,31

€ 309.328,56 (A) di cui inviati:
€ 247.550,00 (B)

1.1) anticipo a dicembre 2006 (in bilancio 2006)

€ 119.000,00

1.2) offerte straordinarie Mons. Sivieri
1.3) versamento 2° quote a luglio 2007
1.4) vers. straord. di fine anno a saldo Mons. Sivieri

pari a 609.217
(Al cambio medio di

€ 32.350,00 (C)
€ 74.000,00 (D)
€ 22.200,00 (E)

2,461

reali brasiliani
R$/euro)

così ripartiti:

R$

x Adoz. Dist. Proprià

A

74.638

€

%

30.329

12,25%

x Pasti Caldi a Proprià

A

11.561

4.698

1,90%

x Adoz. Dist. suore delle Visitazione (Santana)
x contributo Pulmino don Vincenzo (Santana)
x Adoz. Dist. don Vincenzo
x Offerte personali, varie e Pasti Caldi don Vincenzo
x Adoz. Dist. suore di S. Eusebio (Malhada dos Bois)

B1
B2
B2
B2
C

25.118
21.624
93.453
3.072
29.866

10.206
8.787
37.974
1.248
12.136

4,12%
3,55%
15,34%
0,50%
4,90%

x Pasti Caldi suore di S. Eusebio (Malhada dos Bois)

C

6.492

2.638

1,07%

x Adoz. Dist. Padre Luiz

D

51.790

21.044

8,50%

x Pasti caldi a Graccho Cardoso

D

8.975

3.647

1,47%

x Adoz. Dist. Padre Marzio

E

3.222

1.309

0,53%

x Adoz. Dist. Suore di Brejo Grande

F

29.916

12.156

4,91%

x Adoz. Dist. Suore di Monte Alegre

G

20.561

8.355

3,37%

x Adoz. Dist. Padre Melchizedech (Gararu)

H

26.840

10.906

4,41%

x Borse di studio e offerte seminaristi
x Adozioni collettive Mons. Sivieri

V
W

19.626
34.788

7.975
14.136

3,22%
5,71%

x Contr. Costruzione saloncino a Monte Alegre

W

7.992

3.247

1,31%

139.684 56.759
609.217 247.550

22,93%
100,00%

Straordinarie per Progetti di Accoglienza, Recupero e Professionalizzazione
W
TOTALI DI CONTROLLO

2) Offerta straordinaria a p. Melchizedech
3) Offerte per P. Alonso in Congo (BOST)
4) Progetto Cooperazione in Brasile
(in parte spese in proprio e in parte inviate a Mons. Sivieri)

5) Offerte personali di don Vincenzo
(sempre inviate mediante Mons. Sivieri)
Trattenuti dall'Associazione (A) - (B) - (F) - (G) - (H) - (i)

Emergenza umanitaria Bangladesh
1° invio 2008
Progetto BOST

€ 700,00 (F)
€ 3.000,00 (G)

W

€ 9.900,00 (I)

B2

€ 1.000,00 (L)
€ 132.000,00 (M)
€ 1.750,00 (N)

3.000

Z

€ 47.188,15 (H)

€ 990,41 -

700

H

pari a

0,32%

cambi non
noti

47.188
9.900

di (A) € 309.328,56

inviate tramite Caritas Italiana
inviate tramite Mons. Sivieri
inviate tramite Missionari Consolata

Queste ultime somme, che rientrano contabilmente nel bilancio 2007, comprendono le quote relative al 1° semestre e parte di quelle relative al 2° semestre
2008, la cui esatta ripartizione potrà essere fatta solo a fine 2008

Totale uscite anno 2007 per Progetto Cooperazione,
"Sostegno a distanza e Progetti gemellaggio"
(C) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H) + (I) + (L) + (M) + (N)

€ 324.088,15

(somma prime cinque voci USCITE del Bilancio
anno 2007)

N.B. I codici A-B-C-D-E-F-G-H-V-W-Z nella quart'ultima colonna individuano i vari Responsabili all'estero, destinatari delle offerte

RELAZIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ANNO 2007
Entrate
In cassa al 31.12.2006 vi era un residuo dell’anno precedente pari a € 59,08 in contanti e € 4.239,21 su conto/corrente
Bancoposta.
La prima voce di € 206.675,50, relativa al “Sostegno a distanza…”, può essere ripartita in € 183.861,50 (89,0%) versati
direttamente su c/c (bollettini e bonifici) e € 22.814,00 (11,0%) raccolti in contanti dai Coordinatori locali.
Seguono le voci relative alla raccolta di offerte libere dalla distribuzione del libro Tessitori di Speranza (i cui “risultati”
saranno meglio dettagliati con il prossimo bilancio) e le cospicue entrate straordinarie dirette alla Diocesi di Proprià per
Progetti di Accoglienza, Recupero e/o Professionalizzazione (PARP), che Mons. Sivieri dal 2006 sta facendo confluire
sulla nostra associazione; in tale voce rientrano anche offerte particolarmente ingenti - o comunque al di fuori delle
scadenze previste - dirette ad altri Responsabili in Brasile (come lo stesso don Vincenzo o padre Melchizedech, cfr.
prospetto di ripartizione).
Vi è quindi la voce relativa al finanziamento regionale per il Progetto di Cooperazione attuatosi nel 2007.
Le entrate relativa alle “Sottoscrizioni soci” si riferiscono a n. 38 soci ordinari nel 2007, 5 in meno del 2006
(essenzialmente a causa della mancata ricezione entro fine anno delle quote di Taranto-Grottaglie e di Otranto).
Gli interessi di c/c sono quelli maturati sul conto Bancoposta nell’anno 2006 (accreditati nel 2007).

Uscite
L’esatta ripartizione delle prime cinque voci, relative ai progetti associativi e ad un’offerta straordinaria per calamità
naturali, è riportata nel prospetto di ripartizione allegato. Trattasi:
a) delle somme effettivamente inviate in Brasile NELL’anno solare 2007, relative in realtà al 2° invio per l’anno 2007 ed al
1° per l’anno 2008 (come spiegato nel prospetto, la suddivisione dettagliata per Responsabili si riferisce invece alle
somme inviate PER l’anno 2007, sia per il 1° semestre – considerato contabilmente nell’anno 2006 – e sia per il 2°);
b) delle offerte relative alprogetto BOST in Congo (nel 2007 sono stati conteggiati ben 3 semestri (*), in quanto anche le
offerte relative al 1° semestre 2007 furono inviate in ritardo a marzo, invece che a dicembre 2006);
c).delle offerte straordinarie per i progetti PARP di cui si è già accennato sopra;
d) del Progetto di Cooperazione finanziato dalla Regione Puglia, anch’esso già citato. Dalla maggiore consistenza delle
“uscite” rispetto alle “entrate”, si può notare che quest’ultimo ha richiesto un autofinanziamento da parte dell’Associazione
pari a € 185,84, a cui bisogna sommare ulteriori € 434,95 per spese accessorie (registrazione della convenzione,
pagamento polizza fidejussoria e spedizione di una raccomandata); considerando anche l’autofinanziamento da parte di
Mons. Sivieri, intorno ai 6.500 euro, il costo globale effettivo del progetto stesso è stimabile intorno ai 54.000 euro;
e) dall’offerta per il Terremoto in Bangladesh (€ 1.000,00).
Le spese di spedizione del libro Tessitori di Speranza sono relative ai benefattori al di fuori della nostra Diocesi, facenti
capo prevalentemente a Mons. Sivieri (ed infatti sono state successivamente stornate dall’invio di dicembre a lui
destinato).
I “Rimborsi ai collaboratori”, di tipo forfettario, previsti dagli artt. 1.5, 2.3 e 3.2 del Regolamento, ammontano a € 390,00 (il
massimo rimborso ipotizzabile da Regolamento sarebbe stato di € 785,00).
Le ulteriori voci di spesa non richiedono particolari annotazioni, anche tenuto conto dei dettagli riportati sotto al bilancio.
Le maggiori commissioni del c/c Bancoposta sono dovute soprattutto all’aumento di bollettini pervenuti - n. 1142
nell’intero 2007 -, mentre la spesa mensile è rimasta attestata sui 5 euro, nonostante l’accesso al servizio online (che
dovrebbe dar luogo ad un addebito di ulteriori 10 euro mensili).
Dallo schema di ripartizione emerge anche che sono state “trattenute” dall’Associazione, ai sensi dell’art. 1.4 del
Regolamento, appena € 990,41, pari allo 0,32% delle somme complessivamente raccolte per l’anno 2007, una somma
assolutamente irrisoria e irrilevante.
La differenza risultante alla voce “Entrate-Uscite”, pari a € 3.732,24, comprende il residuo disponibile al 31.12.2007
(*), sia in cassa e sia 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 € 990,41 per “riserve statutarie”, derivante dalla percentuale trattenuta sulle somme raccolte per
l’anno 2007 (cfr. sopra);
• il rimanente “Fondo Gemellaggio”, dovuto essenzialmente a residui di versamenti rilevabili al 31.12.2007 (*),
tuttavia non ancora attribuibili in tale data ai singoli benefattori, perché effettuati in ritardo.
Laterza, 27.03.2008
Il Presidente
______________________

(*) N.B. Nel bilancio 2007 sono state conteggiate anche due operazioni effettuate il 31.12.2007 – un prelievo Postamat di € 300,00 per azzerare
la cassa del Progetto di Cooperazione e il bonifico di € 1.750,00 relativo al 1° invio 2008 per padre Alonso (con valuta 29.12.2007) –,
che stranamente risultano contabilizzate nel conto BancoPosta solo con l’estratto conto di gennaio 2008!

