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Il nostro rendiconto finanziario racchiude i dati economici relativi a tre aree di contabilità: 

1. Il fondo patrimoniale. 
2. L’avanzo di amministrazione 2009. 
3. La gestione dei beni di terzi. 

 

1. Il fondo patrimoniale. 

Il Patrimonio Netto dell’Associazione risulta composta dal Capitale Netto. 

Esso è composto dal Fondo Patrimoniale costituito dalla somma degli avanzi di gestione 
conseguiti negli anni dalla costituzione dell’Associazione fino all’esercizio in chiusura al 
31.12.2009. 

A bilancio ammonta ad 134.005,82 Euro comprendente l’avanzo di gestione 2009 di 1938,79 
Euro. Rispetto all’anno precedente risulta diminuito di 7.125,13 Euro. Poiché tale differenza è 
dovuta al fatto che in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2008 i soci hanno deliberato 
all’unanimità di destinare l’avanzo di gestione di 9.063,92 Euro al progetto della costruzione 
dell’edificio scolastico di Ayyanarpuram. 

Tutto ciò è stato deliberato tenendo conto che l’ammontare del Fondo Patrimoniale, fino ad 
ora accumulato, risulta ampiamente congruo con gli scopi istituzionali che l’Associazione si 
prefigge. 

 

2. L’avanzo di amministrazione 2009. 

L’avanzo di amministrazione è prodotto dalla differenza del saldo finale attivo e del saldo finale 
passivo del Conto Economico 2009. 

Il Conto Economico riporta i ricavi ed i costi inerenti le attività della Segreteria Nazionale di 
Sanremo e della struttura di ASSEFA Italia in generale.  

Entrate proprie 2009 (A) - Ricavi delle vendite e delle Prestazioni per un totale complessivo di 
62.352,87 Euro. 

L’ammontare principale delle entrate è di 58.281,00 Euro ed è composto dalle Quote 
Istituzionali percepite dall’Associazione. In specifico, le quote sono: 

- in misura del 10% per ogni adozione attiva (Sostegno a Distanza). La quota media 
annuale è di 15 euro; 

- in misura dell’1% per le raccolte fondi destinate ai progetti. 
 



Le quote istituzionali vengono usate per sostenere tutte le spese di gestione di ASSEFA ITALIA. 

Le altre entrate riguardano i vari interessi attivi prodotti dai depositi dei conti bancari e del 
conto corrente postale. 

Uscite proprie (B) – Costi per i servizi ammontano a 60.414,08 Euro. 

La principale voce di spesa è rappresentata dal costo del personale di Segreteria per la sede di 
Sanremo (2 persone impiegate part-time) per un ammontare di 30.257,10 Euro. La spesa 
comprende gli stipendi, i contributi previdenziali e la quota annuale del Trattamento Fine 
Rapporto.  

Ogni altra prestazione effettuata per ASSEFA Italia è a titolo di volontariato sia per quanto 
riguarda le cariche istituzionali sia per quanto riguarda i Gruppi ASSEFA locali. 

Un altra significativa voce di spesa, pari a 14.499,68 Euro, è costituita dai costi dei servizi e 
delle consulenze: tenuta della contabilità, tenuta dei libri paga e contributi, servizio postale, 
rimborsi delle spese sostenute dalle figure istituzionali (es. le spese delle missioni in India del 
Segretario, le spese della Presidente e dei Consiglieri per lo svolgimento delle attività 
istituzionali). 

Inoltre sono presenti anche oneri diversi di gestione per 9.235,43 Euro (rifacimento del sito 
web, quote associative, spese condominiali, canoni software e licenze.)  

L’avanzo di amministrazione del 2009 ammonta a 1.938,79 Euro. 

 

3. La gestione dei beni di terzi. 

La gestione dei beni dei terzi riguarda principalmente la gestione dei flussi di denaro ottenuti 
dalle varie raccolte fondi che vengono depositati sui conti ASSEFA per essere poi trasferiti in 
India. 

Saldi al 01.01.2009. 

 Il saldo complessivo d’inizio anno è pari a 127.945,83 Euro.  

In specifico questa somma è composta da 4 voci: 

a. Quote Gruppi: 7.059,27 Euro. 

Per ogni Sostegno a Distanza attivo il Gruppo ASSEFA locale trattiene mediamente il 10% 
per le spese di gestione sostenute nello svolgimento delle proprie attività. Queste quote 
sono depositate a nome dei Gruppi sui conti dell’ASSEFA Italia e rimangono disponibili per 
la destinazione che il Gruppo riterrà opportuno effettuare (saranno restituiti al Gruppo 
oppure, come nella maggior parte dei casi avviene, il Gruppo li destinerà a finanziare 
progetti di ASSEFA India). 

b. ASSEFA India quote adozioni: 30.746,30 Euro. 
 

Sono le quote annuali dei Sostegni a Distanza accantonate in attesa del loro invio in India, 
poiché i bonifici internazionali vengono effettuati trimestralmente. 



 
c. ASSEFA India progetti e doni: 32.797,40 Euro. 
 

E’ l’accantonamento dei fondi già raccolti dai Gruppi ASSEFA locali per la realizzazione dei 
specifici progetti (es. recupero dei terreni aridi di Sivagangai, la costruzione dei vari edifici 
scolastici, i progetti caseari legati alla raccolta del latte etc.). Inoltre, in questa somma sono 
comprese le piccole donazioni personali o individuali destinati per il supporto al 
programma scolastico. 

 
d. Risorse da destinare c/o ASSEFA: 57.342,86 Euro. 

 
Questa voce ha 2 componenti: 
o il 5per1000 del 2005/2006 pari a 41.354,30 Euro che stato completamente destinato 

alla costruzione del complesso scolastico di  Ayyanarpuram. 
o la percentuale delle quote annuali SaD attivate e in carico direttamente dall’Ufficio di 

Segreteria a Sanremo. In questo caso l’Ufficio agisce come un Gruppo ASSEFA locale 
svolgendo le medesime funzioni. 

 

Entrate 2009 di terzi ammontano a 704.749,68 Euro. 

Questa somma raggruppa i quattro flussi di entrata di beni di terzi che transitano dai conti 
ASSEFA Italia verso ASSEFA India e verso i Gruppi. Per quanto riguarda il contenuto specifico 
dei conti valgono le spiegazioni già espresse nel commento al “Saldi al 01.01.2009”.  

In specifico il quarto conto “Le risorse da destinare c/o ASSEFA” contiene l’assegnazione del 
5per1000 del 2007 pari a 50.560,46 Euro che è stata interamente destinata al complesso 
scolastico di Ayyanarpuram. 

 

Uscite 2009 di terzi risultano pari a 690.806,73 Euro. 

a. “Uscite quote gruppi” rappresenta la restituzione dei fondi di proprietà dei Gruppi 
depositati sui conti ASSEFA, 

b. “Uscite per ASSEFA India quote” indica la somma delle quote dei sostegni a distanza inviati 
in India, 

c. “Uscite per ASSEFA India progetti” indica i fondi inviati per i vari progetti in corso tra i quali 
è contenuto anche l’invio dei fondi del 5per1000 del 2005/2006 (41.354,30 Euro). 

 

Saldi al 31.12.2009 

La liquidità di terzi al 31.12.2009 è complessivamente di 141.888,78 Euro.  

I primi tre conti riguardano gli accantonamenti relativamente alle quote dei Gruppi, alle quote 
delle adozioni ed ai fondi raccolti per progetti.  

Nelle “Risorse da destinare c/o ASSEFA” vi è anche il fondo 5per1000 del 2007 (50.560,46 
Euro). 



Sintesi finale. 

Da quanto sopra riportato si evidenzia che l’Associazione chiude l’esercizio al 31.12.2009 con: 

- l’avanzo di amministrazione pari a 1.938,79 Euro, 
- il fondo patrimoniale proprio pari a 134.005,82 Euro, 
- liquidità di terzi pari a 141.888,78 Euro. 

 

 

 

 


