
RENDICONTO  RAPPRESENTATIVO  DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
DELL’ASSOCIAZIONE  MARIA  MADRE  DELLA  PROVVIDENZA ONLUS AL 31-12-2012. 

Nota integrativa 

“La bontà è l’unico investimento che non fallisce mai“ (Thoreau Henry David). 
La frase di questo filosofo americano di metà  ‘800 ci ha ispirati anche nel corso del 2012 per le nostre attività di volon-
tariato in favore  delle persone più deboli e bisognose.  Maria Madre della Provvidenza  ha continuato la sua missione  
sia in  Italia che all’estero grazie al generoso impegno di oltre 350 volontari che operano  nelle attuali 7 sedi operative. 
I progetti in Italia sono stati due: I cinque pani e  Auxilium (assistenza a persone e famiglie in gravi difficoltà econo-
miche  e accompagnamento di anziani, malati e disabili che necessitano di visite/cure mediche). 
Nell’ambito del  progetto I cinque pani  sono state  effettuare tre raccolte nei mesi di marzo, giugno e ottobre, con 
oltre 650 volontari impegnati. Visto il persistere della grave crisi economica che da tempo affligge migliaia di famiglie e 
persone anziane, soprattutto nella nostra città di Torino, lo scorso anno abbiamo coinvolto nelle raccolte anche alcune 
parrocchie di Torino e provincia. Ad ogni punto vendita veniva assegnata una parrocchia, che aveva il compito di fornire 
volontari e automezzi per la raccolta, mentre il coordinatore era della nostra Associazione. Tutti i generi alimentari non 
deperibili donati dai clienti dei supermercati  venivano assegnati alla parrocchia, la quale poi li distribuiva direttamente 
alle famiglie e agli anziani. E’ stato un grande successo!
Oltre a queste raccolte, abbiamo ricevuto molti alimenti dell’AGEA (Agenzia Europea per gli  Alimenti) tramite il  Banco 
delle Opere di Carità del Piemonte,  nonché da alcune  aziende che lavorano nel settore alimentare/dolciario e super-
mercati. Questo ci ha permesso di raccogliere e distribuire 86.887,5 kg di generi alimentari non deperibili. 
Con il progetto Auxilium abbiamo continuato il sostegno a famiglie e persone anziane sempre più numerose mediante 
il pagamento di rate d’affitto, bollette varie, rate di riscaldamento. Nel corso del 2012 abbiamo acquistato una Fiat 
Grande Punto GPL per l’accompagnamento degli anziani e degli ammalati negli ospedali/ambulatori medici per presta-
zioni sanitarie.  Presso la sede operativa di Torino è continuato lo  “sportello di ascolto” , dal lunedì al venerdì, per per-
sone in difficoltà, con la presenza di personale  specializzato  e anche di mediatori culturali di lingua rumena e spagnola. 
All’ estero, i due progetti che abbiamo sostenuto maggiormente sono stati Karibu  e Kanimambo,  entrambi in  Mo-
zambico. Il primo si è occupato delle adozioni a distanza, mentre il secondo di microcredito riguardante una cooperativa 
di pesca.
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I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
e imputati direttamente alle 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’immobi-
lizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote 
ritenute rappresentative della vita utile economica-tecnica stimata dei cespiti, ridotte al 50% per i beni acquistati 
nell’esercizio.
In particolare sono state applicate, come riferimento, le aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31/12/1988, e pre-
cisamente:

DESCRIZIONE COEFF. AMMORTAMENTO

Automezzi 20

Macchine da ufficio elettriche ed elettroniche 20

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie, essendo costituite da crediti, sono valutate al valore di presunto realizzo.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le situazioni individuali dei 
debitori. Non esistono posizioni in valuta estera.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e Risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. Non esistono ratei e 
risconti di durata pluriennale.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio 
non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stima-
bile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.
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Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, con-
siderando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazio-
ne del rapporto di lavoro in tale data.

Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 

ATTIVITà
B) IMMOBILIZZAZIONI saldo  al 31/12/12 saldo al 31/12/11 variazioni

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 32.872,00 € 53.760,00 € 45.086,00

Il valore delle immobilizzazioni materiali alla data del 31/12/2012 ammonta a € 32.872. Il valore è costituito da : 

•	 Automezzi	 	 	 €		 125.860
•	 Impianti	 	 	 	 €		 2.100
•	 Macch.Uff.	 	 	 €		 11.197
•	 Fondi	ammortamento		 	 €		 -106.285

C) ATTIVO CIRCOLANTE saldo  al 31/12/12 saldo al 31/12/11 variazioni

II. CREDITI
L’associazione al 31/12/12 non aveva né crediti né debiti. L’unica posta attiva, pari ad € 4,68, è relativa a crediti diversi 
per ritenute d’acconto subite.

IV. DISPONIBILITà LIqUIDE
Alla data del 31/12/12 le giacenze liquide sui c/c bancari e sul conto corrente postale ammontavano a € 53.115.87, 
mentre i titoli di stato ammontavano a € 52.007,01
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D) RATEI E RISCONTI saldo  al 31/12/12 saldo al 31/12/11 variazioni

€ 285,00 € 0,00 € 285,00

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

DESCRIZIONE IMPORTO

RATEI ATTIVI
Rilevazione ratei su comp. personale dipendente € 285,00

PASSIVITà
A) PATRIMONIO NETTO saldo  al 31/12/12 saldo al 31/12/11 variazioni

€ 133.848,00 € 134.433,00 €-585,00

DESCRIZIONE 31/12/12 31/12/11

Altre
Arrotondamento
Utili (perdite) portati a nuovo € 133.433,00 € 134.010,00

Utile (perdita) dell’esercizio € 415,00 €-577,00

Alla data del 31/12/2012 il risultato gestionale d’esercizio è pari ad € 415.

In considerazione della natura non commerciale dell’ Associazione, che non consente distribuzioni di utili, non ha signi-
ficatività la specificazione delle poste di patrimonio netto secondo quanto richiesto dal n. 7-bis dell’art. 2427 del Codice 
Civile. 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

saldo  al 31/12/12 saldo al 31/12/11 variazioni

€ 1.543,00 € 802,00

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2012 verso i dipendenti in forza a tale data, 
al netto degli anticipi corrisposti.
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D) DEBITI saldo  al 31/12/12 saldo al 31/12/11 variazioni

€ 2.463,00 € 1.535,00

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 
6, C.c.).

DESCRIZIONE ENTRO 12 
MESI

OLTRE 12 
MESI

OLTRE 5 
ANNI

TOTALE

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori € 968,00 € 968,00

Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari € 193,00 € 193,00

Debiti verso istituti di previdenza € 607,00 € 607,00

Altri debiti € 695,00 € 695,00

Arrotondamento
€ 2.463,00 € 2.463,00

DEBITI VERSO I FORNITORI, pari a € 968, si riferiscono a normali debiti per servizi, e sono cosi costituiti:
DESCRIZIONE IMPORTO

Fatture da ricevere € 968,00

DEBITI TRIBUTARI, iscritti a bilancio per € 193, si riferiscono a passività per imposte certe e determinate, e sono così 
costituiti:
DESCRIZIONE IMPORTO

Erario c/ritenute € 193,00

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA, iscritti a bilancio per € 607, si riferiscono al debito verso Inps.

ALTRI DEBITI, iscritti a bilancio per € 695, si riferiscono a passività per debiti diversi.

E) RETEI E RISCONTI saldo  al 31/12/12 saldo al 31/12/11 variazioni

€ 71,00 € 0,00
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Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata:

DESCRIZIONE IMPORTO

RATEI PASSIVI: Inail € 71,00

CONTO ECONOMICO
A) PROVENTI

Nel corso del 2012 l’Associazione ha raccolto erogazioni in Italia e all’estero, in parte in denaro (privati, aziende, fonda-
zioni e 5x1000) e in parte attraverso la raccolta di generi alimentari valorizzati al costo medio di acquisto per un totale 
di € 499.556

1. PROVENTI DA ATTIVITà TIPIChE ISTITUZIONALI 31/12/2012

DESCRIZIONE IMPORTO

Da soci per donazioni € 21.750,00

Da enti istituzionali € 18.000,00

Da enti istituzionali € 5.000,00

Da fonazioni bancarie € 37.000,00

Nello specifico i proventi da attività tipiche ed istituzionali pari  a €  81.750 sono derivanti da:
1) da soci per donazioni € 21.750,00

2) da enti istituzionali (Diocesi di Torino) € 18.000,00

3) da enti istituzionali (Compagnia di S. Paolo) € 5.000,00

4) da fondazioni bancarie (Fondazione CRT) € 7.000,00

5) da fondazioni bancarie(UniCredit Foundation) € 30.000,00

2. PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 31/12/2012

DESCRIZIONE IMPORTO

Da privati € 165.193,00

Da 5x1000 € 39.446,00

Da aziende € 19.500,00

Da enti diversi (cene solidarietà,mercatini ecc) € 17.550,00

Da raccolte generi alimentari € 173.775,00
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Nello specifico i  proventi da raccolti fondi pari a € 415.464  sono derivanti da:

1) da privati (€ 165.193). Questi fondi  sono stati raccolti tramite bonifici bancari, assegni circolari e conti correnti posta-
li. Queste donazioni derivano da diverse azioni di marketing, quali lettere mensili, mailing e contatti telefonici.
2) da 5 x 1000 (€ 39.446)
3) da aziende (€ 19.500). Le aziende che ci hanno elargito i contributi sono state: Reale Mutua Assicurazioni     € 5.000 
– Banca Generali  € 7.000 – BGR Studio Commercialisti € 5.000 – Verplast Srl € 1.500 – Montaldi Srl € 1.000.
4) da raccolte alimentari (€ 173.775). Questi proventi sono stati calcolati moltiplicando i Kg. di generi alimentari raccolti 
e donati pari a Kg. 86.887,5 per un valore medio al Kg. pari a 2 € stabilito dal Comitato Direttivo dell’Associazione.

3. PROVENTI DA ATTIVITà ACCESSORIE 31/12/2012

Questi proventi pari a € 2.272 si riferiscono ai pellegrinaggi all’estero organizzati dall’ Associazione.

4. PROVENTI FINANZIARI 31/12/2012

Nel 2012 ci sono stati proventi da depositi bancari e postali pari a € 70.

B) ONERI DA ATTIVITà TIPIChE

Gli oneri da attività tipiche, rappresentanti da erogazioni liberali sia in denaro che in generi diversi, ammontano  a € 
365.810 e risultano essere così costituiti:

A) EROgAZIONI IN DENARO PER PROgETTI ALL’ESTERO € 60.203,00

Karibu (Mozambico) € 19.345,00

Kanimambo (Mozambico) € 37.526,00

Altri progetti  € 3.332,00
questa voce si riferisce agli altri progetti che l’Associazione segue in Bosnia Herzegovina (Mir i radost) e in  Kenya (Harambe)

B) EROgAZIONI IN DENARO E IN NATURA PER PROgETTI IN ITALIA € 128.999,00

Queste erogazioni si riferiscono al progetto “Auxilium”  che consiste nel sostegno finanziario a famiglie e persone an-
ziane in gravi difficoltà economiche che ci vengono segnalate dalle parrocchie e dagli assistenti sociali

C) EROgAZIONI DI gENERI ALIMENTARI NON DEPERIBILI € 176.608,00

Nell’ambito del progetto “I cinque pani”  sono stati raccolti generi alimentari non deperibili per Kg. 86.887,5 pari a  €  
173.775 e ne sono stati acquistati per un controvalore di € 2.833.                     
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ONERI DA ATTIVITà PROMOZIONALI

Gli oneri da attività promozionali ammontano a € 20.997  e nello specifico riguardano:
1) sponsorizzazione della società di calcio a 5  “A.S.D.I Bassotti” per la prima squadra C1, la Under 21 e gli Juniores 
per un controvalore di € 10.000;
2) sponsorizzazione della società di calcio a 11 “Emit Boys” per un controvalore di € 2.500;
3) stampa di n. 50.000 biglietti e 200 locandine a colori per la campagna pubblicitaria del “ 5 x 1000” per un controva-
lore di € 3.500;
4) acquisto di zainetti, cappellini e altro materiale pubblicitario per un controvalore di € 4.997.

ONERI DI SUPPORTO gENERALE

Nel 2012 gli oneri di supporto generale sono complessivamente di € 102.483 così suddivisi:
Spese tipografiche,postali, cancelleria e carburante € 31.377,00

Spese bancarie e postali € 2.110,00

Assicur. automezzi e volontari, ripar. e manut. automezzi € 20.597,00

Quota associativa IID € 1.426,00

Spese affitto locali, telefoniche, viaggi e multe € 27.769,00

Spese di contabilità e gestione sito internet € 4.196,00

Spese per il personale € 14.213,00

Accantonamento TFR € 795,00
  
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Nel corso del 2012 ci sono stati interessi passivi per €  142.

AMMORTAMENTI

Il totale dell’ammortamento per l’anno 2012 è stato di €  9.709.

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 amministratori né direttamente né indirettamente.

CONCLUSIONI
Si invita il Consiglio ad approvare il bilancio al 31/12/2013 destinando l’avanzo di gestione, pari a €  415,  alla riserva 
utili portati a nuovo.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veri-
tiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili.

Torino, lì  30 aprile 2012     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
        Bruno CAVALLO
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