
Relazione al bilancio

Ass. Il Manto di Martino ONLUS
Relazione al Bilancio 2016

Nel corso dell'anno 2016 l’associazione ha avviato la sua attività, espletando alcune azioni 
di carattere burocratico (iscrizione al registro ONLUS, personalità giuridica, pratiche 
privacy, apertura conti, ecc).
La contabilità è stata impostata in partita doppia, quindi il bilancio è stato redatto in forma
economico-patrimoniale, ragionando quindi per competenza. 

Situazione patrimoniale

Attivo € 22.275,37
cassa € 4,55
banca € 22.270,82

Passivo € 15.010,00
debiti verso volontari € 10,00
Fondo di dotazione iniziale € 15.000,00

Utile € 7.265,37

Analisi delle entrate

Nel 2016 i ricavi ammontano ad un totale di € 7.700,00 e sono ripartiti percentualmente
secondo le seguenti voci:

Donazioni da non soci: 9,1% € 700,00
Rimborsi da convenzioni: 90,9% € 7.000,00

Analisi delle uscite

I costi per complessivi € 434,63 sono ripartiti percentualmente secondo le seguenti voci:

Assicurazioni: 62,4% € 271,00
Mat. di consumo struttura: 1,3% € 5,45
Oneri finanziari e patrimoniali: 1,9% € 8,18
Imposte e tasse: 34,5% € 150,00

Rapporti con le diverse categorie di soggetti interagenti con l’ente

Nel corso del 2016 gli enti con cui l'associazione ha avuto rapporti di finanziamento sono
stati  la Diocesi  di  Adria-Rovigo per tramite della Caritas diocesana. Sono state fatte a
favore dell'associazione erogazioni liberali da enti e privati per un ammontare complessivo
di € 700,00.
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Variazioni dei costi di gestione rispetto al passato

L’esercizio 2016 è il primo anno di attività.

Entità  dei  costi  amministrativi  dell’ente  rispetto  alle  erogazioni  e/o
prestazioni effettuate;

I costi strettamente amministrativi hanno rappresentato il 90% del totale. La motivazione
è, come già richiamato in premessa, ascrivibile al fatto che questo primo anno di attività è
stato caratterizzato da una sostanziale attività riferita al disbrigo di pratiche formali.

Prevedibile andamento della gestione e prospettive evolute delle attività
e del settore.

Con l’avvio a regime della gestione del Centro di Ascolto diocesano che avverrà nel corso
del  2017  con  l’assunzione  di  due  operatori  allo  scopo  è  prevedibile  in  tal  senso  un
aumento dei  costi  e una differenziazione degli  stesso. È previsto anche l’avvio di  una
collaborazione con Caritas e l’inserimento dell’associazione nel contesto del progetto NAVE
(Network Antitratta Veneto).

Rovigo, 30 aprile 2017

Il Presidente
         Davide Girotto

______________________________
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