Bilancio Consuntivo per l'Anno 2020
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 di solidarietà
Spedizione Rivista Ombre e Luci
Tipografia Ombre e Luci

Totale Oneri da Attività Tipiche

8.509,90
5.489,73
0,00
7.651,61
0,00
0,00
13.400,00
2.621,40
2.121,69

39.794,33

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

240,59 Giornata Annuncio e Condivisione
Incassi da Attività Promozionali

3.460,00
30,00

240,59

3.490,00

Totale Proventi da Raccolta Fondi

Proventi e Ricavi da Attività Accessorie

Oneri Finanziari e Patrimoniali

Proventi Finanziari e Patrimoniali

Totale Oneri Finanziari e Patrimoniali

75.412,31

Proventi da Raccolta Fondi

Oneri da Attività Accessorie

Interessi Passivi su Conti Correnti
Spese Gestione Depositi

9.045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.403,75
42.184,90
9.778,66
0,00

0,00 Interessi su Conti Correnti
665,92

0,27

665,92

0,27

Totale Proventi Finanziari e Patrimoniali

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

Totale Oneri

Avanzo di Gestione

2.594,28
10.419,10
0,00
1.575,19
2.663,80
8.222,50
1.614,08
721,44
2.750,63
30.561,02

71.261,86 Totale Proventi

7.640,72

78.902,58

STATO PATRIMONIALE
DARE

AVERE

Fondi Liquidi Finali
Conto corrente presso Unicredit
Conto corrente presso Poste italiane
Cassa Ombre e Luci
Conto PayPal

Totale Valori in Cassa

Totale Attività

Patrimonio Netto
53.218,26 Avanzi/Disavanzi di Gestione Anni Precedenti
7.172,81 Avanzo di Gestione Anno Corrente

53.017,76
7.640,72

0,00
267,41

60.658,48

60.658,48 Totale Passività

Totale Patrimonio Netto

60.658,48

60.658,48

Commento Generale al Rendiconto 2020
Nel 2020 la vita dell’Associazione è stata grandemente influenzata dalla pandemia.
Il primo scopo di Fede e Luce è quello di “suscitare e sostenere incontri di amicizia e di preghiera che
riuniscano in comunità persone con handicap mentale, le loro famiglie e i loro amici”.
Questo non è stato possibile, se non per brevissimi periodi (durante l’estate) e con fortissime limitazioni
(famiglie o gruppi molto piccoli).
In termini economici ha significato una forte riduzione delle entrate che sono (insieme al 5x1000) le
principali fonti di entrate per le casse dell’Associazione: Quote Associative, fondi raccolti durante le
Giornate di Annuncio e Condivisione destinati alla solidarietà internazionale, sostegno per la rivista Ombre
e Luci.
Viceversa le spese fisse, sono rimaste stabili rispetto al 2019: costo del Lavoro per la segreteria e per la
rivista Ombre e Luci, collaborazioni essenziali per la creazione della rivista e dei siti internet, consulente del
lavoro, ecc.
L’Associazione è riuscita a svolgere l’Assemblea Annuale in presenza, a Roma a settembre 2020 nel rispetto
della normativa anti-covid19 vigente al momento con un aumento dei costi rispetto agli anni precedenti
dovuti ai costi per i viaggi più alti perchè organizzati all'ultimo e ai costi di alloggio più elevati per garantire i
distanziamenti. Le altre attività a livello provinciale in presenza sono state sospese.
Il contributo alla solidarietà internazionale è stato in linea con quello degli anni precedenti, nonostante le
minori entrate.
Il risultato di gestione è stato positivo grazie all'accreditamento di 2 annualità del 5x1000, altrimenti
l’Associazione avrebbe registrato una perdita di 12mila euro circa.

Risultato di Gestione
Grazie alla distribuzione di 2 annualità del 5x1000 (anni finanziari 2018 e 2019), Il Risultato di Gestione ha
fatto registrare avanzo tra incassi e pagamenti pari a euro 7.640,72.

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 2020 e i Contributi per il sostegno 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: tali importi sono rappresentati dalle quote versate dai singoli
partecipanti. Nel 2020, a causa della Pandemia, non sono stati organizzati questi incontri.
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 (nel 2020 non sono stati presentati progetti, le donazioni sono state fatte da privati e comprendono la
devoluzione del patrimonio della Onlus Crescere insieme di Roma che è stata liquidata).
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 alla redazione 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. Nel 2020 gli incontri sono stati fatti in modalità telematica.
Pellegrinaggi: l’importo considerato si riferisce alle spese sostenute per l’organizzazione di eventuali Pellegrinaggi dalle
tre Province.
Supporto Attività Internazionali: sono gli importi versati a Fede e Luce Internazionale per contribuire al suo
funzionamento e soprattutto per la solidarietà internazionale verso le comunità nei paesi meno evoluti.
Incontri Internazionali: spese sostenute dall’Associazione per la partecipazione ad eventuali 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 Promozionali e di Raccolta Fondi: importo relativo alla stampa del materiale promozionale dell’Associazione.
Oneri Finanziari e Patrimoniali: spese per la gestione dei conti correnti.
Oneri di Supporto Generale: essendo la gestione dell’Associazione un fatto rilevante ma strumentale agli scopi sociali,
si è ritenuto opportuno raggruppare in tale ambito le spese necessarie il coordinamento dell'attività dell'Associaizone.
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.

