RELAZIONE AL BILANCIO AL 31/12/2014
INFORMAZIONI SULLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

Il contenuto delle singole voci dell'attivo e del passivo è esposto qui di seguito
1.
Immobilizzazioni finanziarie:
Il saldo corrisponde al valore nominale di n. 200 azioni della Banca Etica al prezzo originario di
acquisto pari a € 10.328,00 e ad € 200.000,00 investiti in titoli la cui valutazione è stata riportata al
valore di acquisto. (n. 17.868,591 quote del Fondo UBI PRAMERICA EURO CASH e 70.000
quote BTPIT, depositati in un fondo presso la Banca Carime ).
L’investimento dei citati € 10.328,00 trova fondamento nella partecipazione al capitale di Banca
Etica e fu dettato dallo scopo sociale della stessa.
2.
Crediti di funzionamento:
I crediti sono iscritti al valore nominale. Essi rappresentano in sostanza le somme effettivamente
anticipate verso le coppie che hanno in corso la procedura di adozione reale per un ammontare di €
9.000,00
3. Disponibilità liquide:
Attestano la liquidità numeraria del Gruppo per complessivi € 444.755,17. Sono costituite da €
246.116,80 per depositi bancari, € 193.205,63 per depositi postali e € 5.432,74 per cassa contanti.
4. Il totale dell’Attivo ammonta ad € 644.083,17
5. Trattamento di fine rapporto:
Evidenzia l’accantonamento che incrementa il fondo TFR maturato a tutto il 31/12/2014 pari a €
86.118,45
6. Debiti di funzionamento:
Esposti al valore nominale, per un ammontare di € 216.663,63, e sono così distinti:
- verso referenti esteri, per somme riscosse e in corso di pagamento, pari a € 207.402,17;
- debiti tributari e previdenziali, per € 7.259,46;
- debiti verso i dipendenti per € 2.002,00
7. Fondi rischi e oneri:
Risulta pari ad € 142.521,98 ed è così composto:
- Fondo contributi 5x1000: è la risultante del contributo relativo all’anno 2011 incassato nel 2014 e
non ancora utilizzato per un ammontare pari ad € 27.521,98;
-Fondo progetti da realizzare per € 115.000,00 invariato rispetto al precedente esercizio.
8. Patrimonio netto
al 31/12/2014 risulta pari a € 218.779,11 e comprende le risultanze dell’esercizio 2014. E’
interamente disponibile per le finalità del Gruppo.
9. Il conto economico
costituito da Proventi ed Oneri fa scaturire il risultato della gestione che, nello specifico, evidenzia
una modesta perdita di € 12.016,41 ed è così rappresentato:
10. Proventi
Essenzialmente i proventi per complessivi € 325.716,76 (sono costituiti da correnti di € 288.721,98;

finanziari di € 2.317,47 e straordinari di € 34.677,31) vengono di seguito dettagliati :
− entrate per servizi sulle adozioni
€ 46.871,60
− raccolta fondi
€
2.135,00
− contributi c/adozioni reali
€ 190.574,40
− altri ricavi
€
4.010,34
− utilizzo Fondo contributo 5x1000
€ 45.004,91
− abbuoni attivi
€
125,69
− proventi finanziari
€
2.317,47
− sopravvenienze attive
€ 34.677,31
11. Oneri:
ammontano complessivamente ad € 337.733,17 (distinti in correnti di € 332.794,31, finanziari di €
13,86 e straordinari di € 4.925,00). Come si evince dalle somme riportate sono costituiti
essenzialmente da quelli correnti. Si riportano le voci costitutive:
- costo del personale
€ 139.951,81
- spese di funzionamento
€ 104.461,89
- interventi realizzati
€ 88.380,61
- oneri finanziari
€
13,86
- oneri straordinari
€ 4.925,00
La gestione si sostanzia nelle risultanze riportate nel conto economico:
Gestione corrente con oneri pari ad € 332.794,31 che raffrontati con i proventi della stessa
natura di € 288.721,98 determina un risultato negativo della gestione corrente di € - 44.072,33
e che algebricamente sommate
alle “positive” gestioni finanziaria e straordinaria,
rispettivamente di € 2.303,61 ed € 29.752,31; determina una modesta perdita d’esercizio di €
12.016,41.
Come per il passato il perseguimento dei fini istituzionali ha determinato attività che si sono
estrinsecate nei seguenti INTERVENTI PER ASSISTENZA E DONAZIONI A DISTANZA
EFFETTUATI NEL 2014:
GUATEMALA
in collaborazione con AMISTRADA onlus progetto SAD

€ 9.690,00

CONGO BRAZAVILLE
in collaborazione con la Conferenza Episcopale Congo

€ 4.275,00

EGITTO
in collaborazione con l'Istituto “Figlie di Sant'Anna”
per il centro Handicappati SHAHIN

€ 3.705,00

BRASILE
in collaborazione con “Obras Benedita Cambiago”
programma SAD GAMA

€

EL SALVADOR
in collaborazione con SER.CO.BA a dav de
“I Bambini nelle Comunità Contadine”

€ 15.675,00

Per un totale complessivo di

€ 40.945,00

7.600,00

La situazione congiunturale si ripercuote nella situazione finanziaria dell’associazione con oneri di
struttura “maggiori” degli interventi “istituzionali” realizzati e si spera in una inversione di
tendenza. Le ripercussioni internazionali (conflitto in Ucraina e le diverse guerre locali) hanno
inciso profondamente nell’attività del GVS soprattutto per le diverse possibilità di adozioni nei
paesi accreditati.
Il notevole impegno del personale coadiuvato dai collaboratori volontari ha consentito le seguenti
adozioni reali:

dalla bulgaria
dal Burundi
dal Perù
dalla Polonia
dall'Ucraina
dal Nicaragua
totale

anno 2013
3
22
2
27
8
1
63

anno 2014
5
10
2
17
0
0
34

Il Presidente

