RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2016
“ASSOCIAZIONE U.L.M.I.” onlus
con sede in VIA CA' MINOTTO, 6 – 36027 Rosà (VI)
Codice Fiscale 91027500247

Iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus
con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2013/49009

Egregi Associati,
come di consueto Vi relazioniamo sul Bilancio Consuntivo della nostra Associazione
chiuso al 31.12.2016.
Come per gli anni precedenti, abbiamo provveduto a tenere la contabilità con i criteri
della partita doppia, applicando i principi della competenza economica. Questo per dare
a tutti gli Associati puntuali e trasparenti informazioni sulla situazione economicofinanziaria della nostra Associazione. Di seguito si propongono lo stato patrimoniale ed
il conto economico per l’anno 2016.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Macchine d’ufficio elettroniche (al netto del f.do amm.to)
Crediti diversi
Liquidità (depositi e cassa)
Risconti/Risconti attivi
PASSIVITA’
Debiti v/fornitori
Fatture da ricevere
Debiti vs Erario
Altri debiti
Ratei e Risconti passivi
Fondo Associativo
Risultato corrente di gestione

2016
9.050
771
19
8.209
50

2015
10.179
725
20
9.384
50

9.050
7
9.083
40

10.179
1.040
56
7.546
1.537

CONTO ECONOMICO
RICAVI
Proventi Istituzionali (liberalità)

2016
32.726
20.390
Progetto Istruzione/Adozione
Sostegno progetti vari
KindergartenRebecca

Altri ricavi
Proventi finanziari (i)
Rim. Fin. Mat. di consumo
COSTI
Acquisti di beni
Servizi
Istruzione/Adozione a Ranchi (India)
Progetti a Singhpur (India)
Progetti in Togo (Africa)
Borsa di studio per Rani Pasca (Italia)
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari
Oneri straordinari
RISULTATO DI GESTIONE AL 31.12

2015
39.897
28.773

13.810
6.430
150

12.295
16.478
-

12.336

11.122
1

32.766
1.405
2.871
14.665
10.000
3.000
283
227
314
-

38.360
162
2.612
12.824
10.000
7.000
5.000
298
150
315
-

-

40

1.537

Rispetto all'anno precedente, le liberalità raccolte nel 2016, rivolte a sostenere le nostre
attività, sono diminuite ma siamo stati ugualmente in grado di continuare a sostenere le
attività in India e, da due anni, anche in Africa, nel Togo, dove operano delle Comunità
Marianiste.
Qui di seguito i dettagli dei nostri interventi umanitari in India e Africa:
1 - Nel mese di novembre 2016 la nostra Associazione è stata contattata, dalla Casa
Generalizia delle Suore Marianiste di Roma, per un intervento sulla Casa Nazareth,
residenza della Comunità Marianista di Singhpur che sorge nei dintorni di Ranchi
(India). Qui la terrazza, che funge anche da tetto, aveva perso l'impermeabilità. Le suore,
che operano nel dispensario che sorge lì accanto, di loro proprietà e da esse stesse
gestito, si sono ritrovate con gravi filtrazioni d'acqua all'interno della struttura. Il lavoro
da fare era urgente e siamo intervenuti per riparare i danni perché la spesa si era rivelata

alta e la Comunità aveva scarse disponibilità finanziarie. Ci siamo impegnati con un
sostegno economico di € 10.000,00 a fronte di un costo preventivato di € 12.000,00.
2 - Il nostro aiuto alla Comunità di Kara, in Togo, iniziato nel 2015 è continuato anche
quest'anno con l'acquisto di due macchine per il laboratorio di cucito, aiuto concretizzato
con un primo acconto di € 3.000,0 per avere subito le macchine a disposizione. Si tratta
di attrezzare il laboratorio di cucito con due macchine da acquistare da una ditta italiana,
una per cucito e l’altra per ricamo. Le Suore e le ragazze, che già vi lavorano, avevano
bisogno di migliorare le loro tecniche lavorative

e, con l'aiuto di tre volontari di

Sossano (VI) e di Padova che si sono proposti

di impartire, in loco, i necessari

insegnamenti, saranno presto in grado di proseguire da sole la loro attività di sartoria.
Ed ecco anche qui realizzato uno dei nostri obiettivi: aiutare per poi arrivare
all'autonomia. Il progetto è agli inizi con il versamento dell'acconto ma già nei primi
mesi del 2017 sarà raggiunto l'obiettivo finale con la completa messa in funzione del
laboratorio allestito con le nuove macchine.
3 - Continua il Progetto Istruzione/Adozione, a Ranchi in India, rivolto a sostenere le
spese di istruzione di base per bambini e bambine in età scolare, spese che i genitori
non sono in grado di sostenere. Qui il nostro impegno è stato per il 2016 di € 14.665,00.
In sintesi siamo stati in grado di affrontare nel corso del 2016 i seguenti interventi:
Istruzione/Adozione a Ranchi (India)

€ 14.665,00

Macchine da ricamo e cucito in Togo (Africa)

€

Manutenzione straordinaria a Singhpur (India)

3.000,00

€ 10.000,00

Quest’anno la gestione dell’anno 2016 si è chiusa in sostanziale pareggio anche a
causa della riduzione delle liberalità, riduzione che trova fondamento nel perdurare
della crisi economica che ha messo in difficoltà moltissime famiglie e,
conseguentemente, la loro disponibilità alla beneficenza.

Riteniamo di aver operato nel miglior modo possibile con la gestione oculata
delle disponibilità finanziarie per la realizzazione delle attività e dei progetti prefissati
dalla nostra Associazione. Siamo quindi fiduciosi che anche per il 2017 non ci mancherà
il sostegno morale ed economico di tutti coloro che ci sono stati vicini in questi anni.
Rosà, lì 04 aprile 2017.
Il Presidente
Sonia Moretto

