
Relazione al bilancio

Ass. Il Manto di Martino ONLUS
Relazione al Bilancio 2017

Nel corso dell'anno 2017 l’associazione ha avviato una delle sue attività statutarie, e cioè 
la gestione dei servizi della Caritas diocesana, nello specifico il Centro di Ascolto; Nel corso
del 2017 l’associazione si è arricchita di un nuovo socio.
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 € 46.070,79
LIQUIDITA’ € 43.536,73

cassa € 74,58
banca € 42.887,15
buoni spesa € 575,00

CREDITI € 2.534,06

Passivo € 35.752,54
DEBITI € 6.788,40
FONDI € 22.168,77

TFR € 7.198,77
Di dotazione iniziale € 15.000,00

Utile € 10.318,25

Analisi delle entrate

Nel  2017  i  ricavi ammontano  ad  un  totale  di  €  78.090,00 e  sono  ripartiti
percentualmente secondo le seguenti voci:

Quote associative: 0,3% € 250,00
Contributi per attività 78,8% € 61.500,00
Donazioni ded. e lasciti 14,0% € 10.950,00
Convenzioni 6,9% € 5.390,00

Analisi delle uscite

I costi per complessivi  € 67.771,75 sono ripartiti percentualmente secondo le seguenti
voci:

Assicurazioni: 0,4% € 271,00
Costi personale 92,1% € 62.428,16
Acquisto di servizi (consulenze) 1,3% € 875,47
Mat. di consumo struttura: 0,5% € 315,12
Mat. di consumo attività 0,8% € 552,20
Mat. di consumo sogg. svant. 0,3% € 203,90
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Godimento beni di terzi € 10,86
Contributi a sogg. svant. 4,6% € 3.103,45

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

Nel corso del 2017 gli enti con cui l'associazione ha avuto rapporti di finanziamento sono
stati la Diocesi di Adria-Rovigo per tramite della Caritas diocesana, la Coop. Equality per il
sostegno all’attività di NAVe. Sono state fatte a favore dell'associazione erogazioni liberali
da enti e privati per un ammontare complessivo di € 10.950,00.

Variazioni dei costi di gestione rispetto al passato

L’esercizio 2017 è stato l’anno un cui l’associazione ha avviato le sue attività svolte per lo
più  per  mezzo  dei  propri  dipendenti,  la  componente  dei  quali  rappresenta  infatti  il
maggiore costo rispetto all’esercizio 2016.

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

I costi strettamente amministrativi hanno rappresentato il 2,2% del totale. Il personale
non ha invece funzioni amministrative.

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

Nel 2018 prosegue l’attività del Centro di Ascolto che vede l’impegno di due operatori a cui
si  aggiunge  l’attività  di  NAVe  che  vedrà  il  coinvolgimento  di  un  ulteriore  dipendente
dedicato; in relazione a ciò, rispetto ai costi del 2017 è previsto un aumento di circa il
35%.

Rovigo, 27 febbraio 2018

Il Presidente
         Davide Girotto

______________________________
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