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Associazione 

Maria Madre della Provvidenza 

ONLUS 

 

 

 

RENDICONTO RAPPRESENTATIVO DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

DELL’ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ONLUS  AL 31-12-2007. 

NOTA INTEGRATIVA. 

 

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.  

Dal momento che non è stato possibile riclassificare le voci dell’esercizio precedente è redatto in 

una unica sezione e segue l’analisi delle singole voci. 

 

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. 

Sono costituiti da automezzi in dotazione alle sedi di Torino, Lodi e Casale Monferrato, da un 

impianto di climatizzazione e 3  personal computer con stampanti. 

 

Disponibilità liquide 

Costituite dalle giacenze sui c/c bancari per euro 39.799,24  e sul c/c postale per euro 8.180,51     

 

Debiti e crediti 

L’associazione non ha né crediti né debiti. 

 

Patrimonio netto 

Assomma ad euro 98.068,24  di cui euro -34.369,93 quale risultato negativo  della gestione 

dell’esercizio in corso ed euro 132.438,17 per risultati gestionali e versamenti esercizi precedenti.  
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Rischi, impegni e garanzie 

Il solo impegno dell’associazione si riferisce ad una fideiussione dell’importo di euro 20.000,00 a 

favore della ditta Commercial Gross Srl di Leinì sottoscritta con Unicredit Banca filiale di 

Orbassano.  

 
 
Proventi 
La nostra associazione ha raccolto erogazioni esclusivamente in Italia in parte in denaro e in parte 
attraverso raccolta di generi alimentari, medicinali, indumenti, mezzi agricoli e 1 autovettura, 
valorizzati al costo medio di acquisto.  
 
Oneri  
Gli oneri da attività tipiche, rappresentati da erogazioni liberali, possono essere così suddivisi: 

 
per iniziative all’estero  per complessivi euro   205.792,00 così suddivise:     

 
Iniziative Estero  
- S.O.S. Bosnia 106.989,00 
- Foyer Saint Camille 40.834,00 
- Adozioni a distanza in Georgia 25.404,00 
- Pozzi d'acqua in Benin 5.000,00 
- S.O.S. Mozambico 7.983,00 
- Sostegno attività missionarie 19.582,00 
  
 
 
per iniziative in Italia per complessivi euro 266.800,00  così suddivise: 
 

Iniziative Italia  
- Centro raccolta alimenti 76.601,00 
- Donazioni a Parrocchie e famiglie bisognose 98.428,00 
- Donazioni settore socio assistenziale 31.093,00 
- Hospice 60.678,00 

 

 
 

 
 
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, 18 aprile 2008 
 
 
Il Presidente 
Bruno Cavallo 


