
RENDICONTO  RAPPRESENTATIVO  DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

DELL’ASSOCIAZIONE  MARIA  MADRE  DELLA  PROVVIDENZA ONLUS AL 31-12-2009. 

NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA 

 

Il bilancio di esercizio è stato redatto, per quanto applicabile secondo le disposizioni del Codice 

Civile, così come gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico sono stati adeguati a 

quanto previsto da tali disposizioni.  

 

Attività svolte 

L’Associazione nel corso dell’anno 2009,  attraverso le sedi operative di Torino,  Giaveno (To), 

Casale Monferrato (Al), Lodi e Campogalliano (Mo),  ha continuato le sue attività sia in Italia che 

all’estero grazie all’impegno e alla dedizione di oltre 250 volontari sparsi nelle varie sedi. In Italia i 

progetti che abbiamo seguito sono:  Auxilium (assistenza a persone in difficoltà)  e C.R.A. (Centro 

Raccolta Alimenti). In seguito alla diminuzione di contributi da parte di  Enti pubblici e Privati, 

soprattutto per il progetto C.R.A. , i volontari dell’Associazione si sono recati  in molti  supermercati 

per raccogliere direttamente i generi alimentari. Nel 2009 sono state effettuate tre raccolte nei 

mesi di marzo, giugno e ottobre.  Oltre alla  raccolta  di generi alimentari alcune aziende di 

abbigliamento ci hanno regalato  indumenti nuovi che abbiamo donato a numerose famiglie sia  in  

Italia che nei Paesi dove stiamo seguendo dei progetti.  Oltre ai generi alimentari e agli indumenti  

abbiamo raccolto anche numerosi farmaci grazie alla collaborazione con alcune  ASL e  farmacie.  

Per ciò che riguarda i progetti all’estero abbiamo continuato ad aiutare alcuni enti religiosi  nella 

Bosnia Herzegovina (Caritas Diocesana e parrocchia S. Giovanni Apostolo a Mostar, Suore 

Vincenziane a Ljubuski e il Centro Familiare Giovanni Paolo II a Citluk). Gli aiuti sono proseguiti 

anche per gli altri progetti in:  Benin (pozzi d’acqua),  Kenya (adozioni) e Mozambico (adozioni, 

infantario e ripristino condutture d’acqua).  

 

 

 Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore 

di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo 

dell’immobilizzazione.  

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto  

della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell’utilizzo, della destinazione e della 

durata economico-tecnica dei cespiti. 

Esistono le seguenti immobilizzazioni: 

N. 1  FIAT Ducato Combinato  Gran Volume 2.8 per  trasporto persone (9 posti) 

N. 1  FIAT Ducato Panorama 2.8 JTD  per trasporto persone (9 posti) 

N. 1  FIAT Doblò 1.3 Multijet 16 v Active per trasporto carrozzine disabili 

N. 1  FIAT Scudo Combinato per trasporto carrozzine disabili  

 



 

N. 1  FIAT Uno 5 porte  

N. 1  FIAT Autocarro 242 Diesel 

N. 1 impianto di climatizzazione 

N. 5 personal computer con relative stampanti 

N.  1 telefono/fax 

 

Disponibilità liquide 

Costituite dalle giacenze sui c/c bancari e sul conto corrente postale per un  totale di euro 

58.035,97 

  

Debiti e crediti 

L’Associazione non ha né crediti, né debiti. 

 

Patrimonio netto 

Ammonta a euro 105.054,94  di cui euro 3.511,46  quale risultato positivo della gestione 

dell’esercizio in corso ed euro 101.543,48  per risultati gestionali e versamenti esercizi precedenti. 

 

 
Proventi 
L’Associazione ha raccolto erogazioni esclusivamente in  Italia in parte in denaro e in parte 
attraverso la raccolta di generi alimentari, indumenti e medicinali  valorizzati al costo medio di 
acquisto. 
 
  
Oneri  
Gli oneri da attività tipiche, rappresentanti da erogazioni liberali sia in denaro che in generi diversi 
risultano essere così suddivisi: 
 
 
per iniziative all’estero euro 100.672,05 
 
- S.O.S. Bosnia  13.249,93 
- Foyer Saint Camille (Haiti) 15.269,50 
- Adozioni in Georgia    9.695,31 
- Pozzi in Benin    5.000,00 
- S.O.S. Mozambico  16.932,88 
- Attività missionarie  40.524,43 
 
 
per iniziative in Italia euro 231.701,12 
 
- Centro Raccolta Alimenti  68.183,24 
- Auxilium   163.517,88 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le uscite per attività promozionali e di raccolta fondi ammontano  a euro  11.475,21   mentre i 
costi generali ammontano a euro 43.896,30   così suddivisi: 
 
- quota annuale IID      1.267,50 
- affitto sede, magazzino, posti auto e bollette telefoniche   8.361,85 
- cancelleria e spese postali    15.627,77 
- assicurazioni automezzi e volontari     7.402,69 
- gestioni sito internet       5.631,39 
- spese bancarie e imposta di bollo      1.604,28 
- spese viaggi, carburante e manutenzione automezzi    4.000,82 
 
  
 
 
 
Ammortamenti 
Sono stati calcolati gli ammortamenti per le immobilizzazioni di impianti, attrezzature e automezzi 
per un totale di euro 43.689,30 
 
 
Altre informazioni obbligatorie 
 
Si comunica che: 

- non esistono iscrizioni relative a lasciti testamentari riguardo ai quali abbiamo ricevuto 
notizia ma non  contabilizzate. 

- non sono riconosciuti compensi e/o rimborsi spese agli amministratori né direttamente né 
indirettamente;  

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
 
 

Torino, lì 24  aprile  2010 
 
 
Il Presidente 
Bruno Cavallo 
 


