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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2019 

“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 Soci 

Vi presentiamo il Bilancio Consultivo della nostra Associazione con la relazione sulla 

gestione 2019. 

Abbiamo mantenuto, come per gli anni precedenti, i criteri della contabilità a partita 

doppia applicando i principi della competenza economica. Questo per dare a tutti gli 

associati ampie e trasparenti informazioni sulla situazione economico-finanziaria 

della nostra Associazione. 

Le liberalità ricevute nel 2019 sono in linea con quelle ricevute nell’anno 2018 

dandoci la possibilità di mantenere fede ai nostri impegni rivolti a sostenere la 

Missione Marianista in India e le Missioni in Malawi in Africa. Di seguito 

presentiamo lo stato patrimoniale ed il conto economico per l'anno 2019: 

 

 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’   13.257     8.817 

Macchine d’ufficio elettroniche (al netto

del f.do amm.to)
    1.067     1.628 

Crediti diversi

Liquidità (depositi e cassa)   12.140     7.127 

Risconti/Risconti attivi          51          62 

PASSIVITA’   13.257     8.817 

Debiti v/fornitori          25           -   

Fatture da ricevere     1.269           -   

Debiti vs Erario

Altri debiti            5          76 

Ratei e Risconti passivi

Fondo Associativo     8.741   12.273 

Risultato corrente di gestione 3.217   3.532-   

2019 2018
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Per quanto concerne le erogazioni liberali, siamo stati in grado di  sostenere 

principalmente il Progetto Istruzione/Adozione nella Missione delle Suore 

Marianiste di Ranchi (India). E’ già da molti anni che ci siamo impegnati ad 

affrontare i costi per l’istruzione di base di bambini e bambine in età scolare. Le 

famiglie di questi bimbi appartengono alla classe sociale più bassa che esiste in India 

e non sono assolutamente in grado di sostenere   le spese di istruzione dei loro figli. 

In questo 2019 abbiamo inviato  alla Missione, che gestisce e soprattutto controlla 

questo progetto, la somma di € 9.925,00 a cui si aggiungono rispettivamente  € 

1.200,00 per necessità generiche e  spese per la festa di Natale dei bambini della 

Missione. Già da  qualche anno ci siamo assunti questo impegno per preciso desiderio 

di un nostro sostenitore che effettua  un bonifico a nostro favore  esclusivamente per  

questo scopo.  

 

Sempre tra i “Progetti Vari Ranchi” sono comprese due borse di studio per due 

religiose della famiglia Marianista che qui in Italia stanno completando un corso di 

CONTO ECONOMICO

RICAVI   42.015   43.308 

Proventi Istituzionali (liberalità)   29.883   31.195 
     Progetto Istruzione/Adozione      11.515      10.890 

     Sostegno progetti vari      16.248      19.385 

     Sostegno missioni Malawi e/o India        2.120            920 

Altri ricavi (compreso 5x1000)   12.132   12.113 

Proventi finanziari (i)

Rim. Fin. Mat. di consumo

COSTI   38.798   46.840 

Acquisti di beni        362        373 

Servizi     2.579     2.549 

Istruzione/Adozione a Ranchi (India)     9.925   12.590 

Progetti vari Ranchi (India)     7.200     1.495 

Progetti in Togo (Africa)           -             -   

Progetti in Malawi   18.000 

Marianist School Ranchi   29.000 

Ammortamenti        562        562 

Oneri diversi di gestione            5 

Oneri finanziari        170        266 

Oneri straordinari 

 RISULTATO DI GESTIONE  AL 31.12     3.217 -   3.532 

2019 2018
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formazione culturale che permetterà loro di svolgere al meglio il loro lavoro nelle 

Missioni. Per queste borse di studio abbiamo erogato € 6.000,00. 

 

Nel 2019 abbiamo portato a termine il nostro progetto economicamente più 

importante: “Un’Auto per le ragazze di Karonga”. La città di  Karonga si trova nella 

regione settentrionale del Malawi, in Africa, una regione dove povertà ed 

analfabetismo sono una delle tante problematiche del paese. Il progetto è rivolto ad 

una comunità gestita dalle religiose marianiste composta da 600 ragazze tra i 14 e 18 

anni. L’ubicazione della comunità causa  grandi difficoltà nell’approvvigionamento 

dei generi alimentari e dei servizi alle persone. Molti chilometri separano la comunità 

dalla città di Karonga. Non essendoci mezzi pubblici, il dover ricorrere a conducenti 

occasionali si è rivelato economicamente non conveniente. Sempre grazie ai 

contributi dei nostri sostenitori, abbiamo potuto finanziare parzialmente, con la 

somma di € 18.000,00, l’acquisto di una automobile adatta alle condizioni disastrose 

della viabilità di quei luoghi. Su questo progetto per Karonga abbiamo destinato  

l’importo derivato  dal risultato del 5xmille che l’Agenzia delle Entrate ci ha 

accreditato  nel mese di luglio 2019 pari ad  € 10.269,00. 

 

Anche se nel 2019 non abbiamo economicamente sostenuto il  Progetto Marianist 

School Ranchi, vogliamo sottolineare che i lavori sono proseguiti seppur molto a 

rilento. Siamo sempre in contatto con la comunità Marianista  di Ranchi, nella 

persona della responsabile del progetto, che ci ha dato buone prospettive di fine lavori 

entro l’anno 2020. 

 

Il contributo economico dei nostri amici sostenitori, fondamentale per tutto quello 

che abbiamo potuto fare per le Missioni in Malawi ed India, per l’anno 2019 è stato 

di € 29.883,00. 

 

Grazie a tutto ciò siamo stati quindi in grado di effettuare nel 2019 importanti 

interventi come di seguito meglio specificato: 

 

 

 

Istruzione/Adozione a Ranchi (India) 9.925,00 €    

Progetti vari Ranchi (India) 7.200,00 €    

Progetti in Malawi 18.000,00 € 

Totale 35.125,00 € 
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In conclusione possiamo dire che la gestione dell‘anno 2019 si è chiusa 

positivamente sia dal punto di vista della raccolta fondi sia dall’impiego degli stessi.  

 

Si evidenzia che il fondo associativo è positivo e corrisponde a circa 12.000 € e 

permette all’Associazione di continuare serenamente il proprio operato.  

 

Da evidenziare ancora il bene, l’altruismo e la determinazione dei nostri benefattori 

ed in particolar modo di quelli che nonostante le limitate possibilità economiche 

sostengono continuamente la nostra Associazione con la beneficienza.  

 

Anche per il 2019 riteniamo di aver adottato una sana gestione dell’Associazione in 

armonia a quanto previsto dallo statuto, con una gestione trasparente e attenta 

all’impiego delle disponibilità finanziarie per la realizzazione delle attività e progetti 

conseguiti dall’Associazione, nella speranza di un rinnovo della fiducia da parte dei 

nostri benefattori. 

 

Rosà, lì 10 aprile 2020. 

Il Presidente 

Sonia Moretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


