Bilancio Consuntivo per l'Anno 2018
RENDICONTO di GESTIONE
ONERI

PROVENTI

Oneri da Attività Tipiche

Proventi e Ricavi da Attività Tipiche

Collaborazioni
Incontri Provinciali
Incontri Nazionali
Assemblea Nazionale
Incontri Internazionali
Pellegrinaggi
Supporto Attività Internazionali
Spedizione Rivista Ombre e Luci
Tipografia Ombre e Luci

Totale Oneri da Attività Tipiche

6.429,90
12.091,70
36.716,47
4.495,50
16.180,00
0,00
13.400,00
1.406,00
3.915,40

94.634,97

Oneri Promozionali e di Raccolta Fondi
Materiale Promozionale

Totale Oneri Promozionali e di Raccolta Fondi

Quote Associative
Partecipazione Incontri Provinciali
Partecipazione Incontri Nazionali
Partecipazione Pellegrinaggi
Partecipazione Incontri Internazionali
Contributi vari alle Province
Contributi Rivista “Ombre e Luci”
Fondi 5x1000
Donazioni
Contributo CEI
Totale Proventi e Ricavi da Attività Tipiche

176,90

Giornata Annuncio e Condivisione
Diffusione Materiale Divulgativo

176,90

Totale Proventi da Raccolta Fondi

Proventi e Ricavi da Attività Accessorie

Oneri Finanziari e Patrimoniali

Proventi Finanziari e Patrimoniali

Totale Oneri Finanziari e Patrimoniali

76.143,63

Proventi da Raccolta Fondi

Oneri da Attività Accessorie

Interessi Passivi su Conti Correnti
Spese Gestione Depositi

12.637,00
6.811,30
10.470,00
0,00
2.000,00
0,00
14.081,59
18.667,54
6.476,20
5.000,00

0,00
650,67

Interessi su Conti Correnti

650,67

Totale Proventi Finanziari e Patrimoniali

8.174,00
224,00

8.398,00

0,25
0,25

Oneri di Supporto Generale
Costo del Lavoro - Segreteria
Costo del Lavoro - Ombre e Luci
Incontri Consiglio di Amministrazione
Gestione Sede e Utenze
Cancelleria Stampati e Varie
Imposte
Spese Postali
Consulenze
Assicurazione
Totale Oneri di Supporto Generale

3.188,43
10.558,13
908,95
2.581,74
2.289,03
5.867,65
704,52
400,80
2.750,63
29.249,88

Totale Oneri

124.712,42

Disavanzo di Gestione

-40.170,54

Totale Proventi

84.541,88

Commento Generale al Rendiconto 2018
Nel 2018 l'Associazione ha vissuto momenti molto significativi in termini di formazione e di pianificazione per il futuro:
- le sessioni di formazione delle province di Kimata ad Aprile e di Mari e Vulcani a Novembre;
- l’Assemblea internazionale in Libano a Luglio, cui hanno partecipato delegazioni dalle tre province, che ha definito le
priorità per il movimento nei prossimi 5 anni;
- la settimana di formazione per i giovani a Fano in Agosto (sul modello di quella internazionale del 2017 ad Alicante),
cui hanno partecipato più di 70 giovani provenienti da tutta Italia, da Grecia, Cipro, Galilea e Albania.
Come di consueto chi ha potuto ha contribuito con la propria quota ma, per permettere la massima partecipazione, il
movimento ha finanziato questi incontri:
- con circa 14.000 euro per i viaggi per l’Assemblea internazionale: come sempre in queste occasioni la quota di
partecipazione è stata la stessa per tutti, per non penalizzare chi arrivava dai Paesi più lontani, e calcolata in modo da
poter aiutare i Paesi con difficoltà economiche;
- con circa 25.000 euro la settimana di formazione di Fano; anche in questo caso i viaggi dei partecipanti e parte della
quota sono stati a carico dell’Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione e la redazione della rivista Ombre e Luci hanno deciso di investire molto nel 2018
(come già nel 2017) sul rilancio della rivista e della sua diffusione, soprattutto on-line, aumentando le ore dei
collaboratori e le consulenze necessarie per migliorare l’aspetto grafico.
Al momento queste attività non hanno dato i risultati sperati e purtroppo anche quest’anno i contributi alla rivista
hanno subito un calo.
Nel 2018 la raccolta delle Quote Associative (che aveva subito un calo nel 2017) è tornata a livello degli anni
precedenti: circa 12.000 euro.
Una grossa donazione (3.500 euro) nel Dicembre 2018 ha contribuito a ridurre il passivo dell’esercizio.

Commento alle voci di Rendiconto
Proventi
Attività Tipiche: rientrano in tale ambito gli introiti che derivano dalle attività proprie dell’Associazione e che
generano per la stessa una utilità sostanziale.
Sono tali le Quote Associative versate nel corso dell’anno 2016 e i Contributi per il sostentamento della Rivista
“Ombre e Luci”.
Inoltre rientrano in questa categoria gli introiti per l’organizzazione degli incontri Provinciali e Nazionali e dei
Pellegrinaggi che si sono tenuti nel corso dell’anno 2016: tali importi sono rappresentati dalle quote versate dai singoli
partecipanti.
Raccolta Fondi: sono i fondi che vengono raccolti nell’ambito di attività ordinarie e straordinarie che vengono svolte
dall’Associazione per il perseguimento degli scopi sociali.
Sono stati considerati tali sia i fondi raccolti in occasione della Giornata di Annuncio e Condivisione il cui scopo è
proprio quello di diffondere attraverso specifiche attività, sia i fondi derivati dalle donazioni e dai Progetti presentati e
finanziati (ad es. i contributi ricevuti da alcuni Comuni).
Diffusione materiale divulgativo: in tale voce sono stati raggruppati gli importi derivati dalla vendita a offerta dei
materiali divulgativi prodotti o detenuti a magazzino.
Proventi e Ricavi da Attività Accessorie: non sono stati registrati incassi di tipo diverso da quelli elencati sopra.

Proventi Finanziari e Patrimoniali: negli scorsi anni è stata riorganizzata la struttura dei Conti Correnti Bancari
dell'Associazione. I Conti riconoscono un piccolo interesse attivo, che viene registrato in questa sezione.
Per ragioni di opportunità legate alla raccolta dei contributi a Ombre e Luci a mezzo di bollettini postali è stato deciso
di lasciare il conto di Ombre Luci su Banco Posta.

Oneri
Oneri da Attività Tipiche: sono le uscite di cassa relative ad attività ritenute indispensabili a garantire la prosecuzione
delle attività associative.
Collaborazioni: sono quelle necessarie all'uscita e alla diffusione della rivista “Ombre e Luci”. Essendo la redazione di
una rivista una attività molto delicata non si può prescindere dal riconoscimento delle professionalità delle persone
che vi lavorano. E' stato riconosciuto ai prestatori d’opera una somma ritenuta adeguata agli scopi sociali. L’importo
complessivo fa riferimento anche a quanto sostenuto per contributi e oneri sociali.
Incontri Provinciali: l'importo si riferisce alle spese sostenute per l'organizzazione delle tre Equipes Provinciali e per le
spese di viaggio legate alla partecipazione dei loro membri agli incontri Nazionali.
Incontri Nazionali: spese sostenute per l'organizzazione degli incontri Nazionali (in particolare l'Assemblea Nazionale
dell'Associazione).
Incontri Consiglio di Amministrazione: rimborsi per i viaggi sostenuti dai membri del CdA per lo svolgimento
dell'attività istituzionale.
Pellegrinaggi: l’importo considerato si riferisce alle spese sostenute per l’organizzazione dei Pellegrinaggi dalle tre
Province.
Supporto Attività Internazionali: sono gli importi versati a Fede e Luce Internazionale per contribuire al suo
funzionamento.
Incontri Internazionali: spese sostenute dall’Associazione per la partecipazione ad eventi Internazionali.
Spedizione Rivista “Ombre e Luci”: importo relativo alle spedizioni della rivista in Italia e all'Estero.
Tipografia: importo relativo alle spese di stampa della rivista Ombre e Luci e del materiale di supporto all’Associazione
(libri e dépliant).
Oneri Finanziari e Patrimoniali: spese per la gestione dei conti correnti.
Oneri di Supporto Generale: essendo la gestione dell’Associazione un fatto rilevante ma non proprio degli scopi
sociali, si è ritenuto di dover raggruppare in tale ambito le spese che potrebbero essere non sostenute, ma che
rendono comunque più efficace l’attività sociale.
In tale ambito sono state considerate:
- le spese della segreteria;
- le spese relative alle utenze (elettricità, acqua e telefono) della Sede;
- le spese di cancelleria e di libri, raggruppate in una voce unica denominata “Cancelleria, Stampati e Varie”;
- le imposte dovute per IRAP;
- le spese per la gestione dei conti correnti e del conto postale;
- le spese l’attività del consulente del lavoro;
- la spesa sostenuta per l’Assicurazione associativa.

Risultato di Gestione
Il Risultato di Gestione ha fornito un disavanzo tra incassi e pagamenti pari a euro 40.170,54; circa il doppio di quanto
era stato previsto in sede di preventivo (20.834 euro)
Le differenze principali sono dovute a:
le donazioni e il contributo CEI (in totale raccolti circa 10.000 euro in meno rispetto alle previsioni);
i contributi dell’Associazione agli incontri provinciali (circa 7.000 euro in più del previsto);
la spesa sostenuta per la settimana di formazione dei giovani a Fano (circa 3.000 euro in più di quanto previsto).

