
ONERI PROVENTI

Oneri da Attività Tipiche Proventi e Ricavi da Attività Tipiche

Collaborazioni 6.841,00 Quote Associative 14.005,00

Incontri Provinciali 34.891,86 Partecipazione Incontri Provinciali 26.599,28

Incontri Nazionali 4.513,33 Partecipazione Incontri Nazionali 2.835,00

Assemblea Nazionale 4.728,55 Partecipazione Pellegrinaggi 0,00

Incontri Internazionali 0,00 Partecipazione Incontri Internazionali 0,00

Pellegrinaggi 0,00 Contributi vari alle Province 0,00

Supporto Attività Internazionali 13.400,00 Contributi Rivista “Ombre e Luci” 17.156,69

Spedizione Rivista Ombre e Luci 2.454,00 Fondi 5x1000 20.384,93

Tipografia Ombre e Luci 6.487,53 Donazioni 20.688,25

Contributo CEI 5.000,00

Totale Oneri da Attività Tipiche 73.316,27 Totale Proventi e Ricavi da Attività Tipiche 106.669,15

Oneri Promozionali e di Raccolta Fondi Proventi da Raccolta Fondi

Materiale Promozionale 193,61 Giornata Annuncio e Condivisione 11.000,00

Diffusione Materiale Divulgativo 0,00

Totale Oneri Promozionali e di Raccolta Fondi 193,61 Totale Proventi da Raccolta Fondi 11.000,00

Oneri da Attività Accessorie Proventi e Ricavi da Attività Accessorie

Oneri Finanziari e Patrimoniali Proventi Finanziari e Patrimoniali

Interessi Passivi su Conti Correnti 0,00 Interessi su Conti Correnti 0,22

Spese Gestione Depositi 670,39

Totale Oneri Finanziari e Patrimoniali 670,39 Totale Proventi Finanziari e Patrimoniali 0,22

Oneri di Supporto Generale

Costo del Lavoro - Segreteria 3.130,19

Costo del Lavoro - Ombre e Luci 10.603,43

Incontri Consiglio di Amministrazione 815,30

Gestione Sede e Utenze 3.357,45

Cancelleria Stampati e Varie 614,00

Imposte 8.741,02

Spese Postali 618,03

Consulenze 802,45

Assicurazione 2.750,62

Totale Oneri di Supporto Generale 31.432,49

Totale Oneri 105.612,76 Totale Proventi 117.669,37

Avanzo di Gestione 12.056,61

Bilancio Consuntivo per l'Anno 2019

RENDICONTO di GESTIONE



DARE AVERE

 Fondi Liquidi Finali  Patrimonio Netto
40.961,15Avanzi/Disavanzi di Gestione Anni Precedenti

Avanzo di Gestione Anno Corrente 12.056,61
49.562,02
3.405,77

Conto corrente presso Unicredit
Conto corrente presso Poste italiane
Cassa Ombre e Luci 49,97

Totale Valori in Cassa 53.017,76 Totale Patrimonio Netto 53.017,76

Totale Attività 53.017,76 Totale Passività 53.017,76

STATO PATRIMONIALE AL 2019



Commento Generale al Rendiconto 2019

Nel 2019 l'Associazione ha vissuto, come negli anni precedenti, momenti molto significativi in termini di formazione, di 
pianificazione per il futuro ed eventi di gioia, vacanza e condivisione con altre realtà ecclesiali e associative, in 
particolare: 

- in Ottobre si è tenuto a Roma un weekend di formazione per gli Assistenti Spirituali delle nostre Comunità cui
hanno partecipato circa 35 assistenti da tutta Italia, da Cipro e dall’Albania, è la prima volta che riusciamo ad
organizzare un evento come questo ed è stato finanziato dall'Associazione con 1.400 euro circa;

- nel Luglio 2019 si è vissuta una settimana di vacanza a Fano la cui idea nasce dall’incontro del gruppo
adolescenti della comunità parrocchiale di Maria Madre della Chiesa nel quartiere Gratosoglio di Milano con i
ragazzi della comunità di Fede e Luce della stessa parrocchia e delle comunità di Rho e Carugate; è stato
creato un laboratorio estivo in cui gli adolescenti e i loro educatori hanno scelto nel loro cammino di crescita
di vivere un’esperienza estiva con Fede e Luce; l'Associazione ha finanziato il progetto con 2.000 euro;

- nel Giugno 2019, con il patrocinio del Comune di Roma, è stato organizzato un evento sportivo (una partita
dal titolo “Fede e Luce gioca con il cuore” con due squadre una dell’associazione e l’altra la Nazionale Attori)
aperto a tutti per far conoscere la nostra associazione (Fede e Luce Onlus) e cercare di finanziare le nostre
attività, in particolare i campi estivi, l’evento ha avuto anche un discreto ritorno mediatico, la gestione di
questo evento è stata di un sostanziale pareggio, senza proventi e perdite per l’Associazione;

- in Ottobre la Provincia Mari e Vulcani ha vissuto un incontro di formazione e l'Associazione ha contribuito alla
realizzazione con 1.500 euro;

- a Settembre le Comunità dell’Albania sono riuscite per la prima volta a organizzare un campo estivo cui
l’Associazione ha contribuito con 500 euro.

Il Consiglio di Amministrazione e la redazione della rivista Ombre e Luci hanno deciso di investire molto, a partire dal 
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. 
Finalmente nel 2019 c'è stata una inversione nella tendenza degli ultimi anni e i contributi sono stati poco superiori ai 
17.000 euro (circa 3.000 euro in più rispetto al 2018). 

Nel 2019 la raccolta delle Quote Associative è cresciuta rispetto agli anni precedenti ed è stata di circa 14.000 euro.

Lo stesso per il ricavato delle Giornate di Annuncio e Condivisione, momento chiave della vita delle nostre Comunità, 
che è stata di 11.000 euro. 

Si evidenzia, invece, un aumento del costo del personale dovuto alla fine dell’esenzione triennale dei contributi INPS e 
ad un costo più elevato per le consulenze della rivista Ombre e Luci. 

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 2019 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 2019: 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 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. 

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 avanzo tra incassi e pagamenti pari a euro 12.056,61 a fronte di una previsione di 
disavanzo in sede di preventivo (- 3,350 euro). 
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