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Relazione di Bilancio 2017 

INCASSI 

Associati – Leggera flessione dovuta ad un modo poco adeguato di fidelizzazione. Già 

alla fine dell’anno abbiamo acquistato uno strumento per aumentare il numero degli 

associati e fidelizzare al meglio quelli già presenti 

Bomboniere Solidali – Iniziativa al momento non adeguatamente promossa, ma con lo 

strumento di cui sopra contiamo di aumentare sensibilmente questa voce nei 

prossimi tre anni 

Cinque per Mille – Leggera flessione rispetto all’anno precedente dovuta ad 

un’ulteriore frammentazione delle risorse messe a disposizione dallo Stato. Anche in 

questo caso contiamo di aumentare notevolmente questa cifra nei prossimi tre anni, 

anche in considerazione della nuova legislazione 

Contributi Affidi – L’apertura della Casa Famiglia e la messa a regime della stessa ha 

portato all’affidamento di sei minori (il massimo consentito) nella struttura, ed altri 

tre alla coppia Ripoli / Filice, le cui rette vengono versate all’Associazione 

Distanza – Voce relativa a donazioni mensili degli Associati che a distanza 

contribuiscono alle spese dei Bambini accolti dall’Associazione 

Enti – Sempre maggior interesse suscita l’Associazione tra Fondazioni ed altri Enti. 

Sempre più i fondi a disposizione da parte delle Fondazioni. Migliore la capacità 

dell’Associazione di partecipare a bandi 

Iniziative – In particolar modo ci si riferisce in questa voce alla Marcia della Zizzi con 

oltre mille persone ed alle feste e cene organizzate per la raccolta fondi 

Mercatino – All’interno di una delle nostre sedi a Livorno, oltre a promuovere 

l’Associazione e l’Affidamento, facciamo raccolta fondi con la vendita di materiale 

usato donatoci dalle persone 
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Non Associati – Sono persone che entrano in contatto con noi durante alcune attività 

con i Bambini e desiderano lasciarci offerte, senza però lasciare il nominativo, tale da 

poterli far divenire Associati 

Tanzania – Iniziativa in supporto di una missione in Tanzania per la quale ciò che 

abbiamo incassato è stato interamente versato. Tale iniziativa non verrà ripetuta 

--------------------------------- 

SPESE 

Affitto – 8% - Relativi all’Ufficio e alla Sede con annesso Mercatino. Gli altri Immobili 

sono di proprietà 

Amministrazione – 9% - Amministrazione delle strutture, ivi comprese le spese 

condominiali 

Assicurazioni – 1% - Polizze per automezzi, strutture e volontari 

Automezzi – 7% - Spese di gestione e riparazione parco macchine, ivi comprese le 

spese di carburante 

Bollette – 5,5% - Relative a tutte le strutture 

Contributi Previdenziali – 9,7% - Legati agli stipendi 

Imposte e Tasse – 25,2% - In gran parte per il pagamento di cartella esattoriale 

rottamata 

Iniziative – 1,5% - Investimento per promozione ed organizzazione di eventi e cinque 

per mille 

Interessi Passivi – 0,2% - Per debito bancario, ad oggi estinto, dovuto all’acquisto della 

Casa Famiglia 

Millecolori Lavori – 6% - Nuove finestre nella Casa Famiglia finanziate da enti 
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Notule – 2,5% - Avvocato, Commercialista e Psicologa 

Stipendi – 19% - Per dare continuità e professionalità al lavoro svolto il volontariato 

non basta 

Varie Bimbi – 5,4% - Medici, Vestiario Scuola, Sport, Attività 

--------------------------------- 

Stato Patrimoniale – Attivo 

Immobili – Rappresentano la quasi totalità del valore dello Stato Patrimoniale, ma la 

cifra è suscettibile dei forti sbalzi cui ci ha abituato il mercato immobiliare 

Rette per Affido – Sono i contributi che i comuni devono ancora versare per 

l’accoglienza dei minori 

Rette con contenzioso – Una parte di esse è stata pagata nel 2018, per un’altra resta 

aperto il contenzioso 

--------------------------------- 

Stato Patrimoniale – Passivo 

Fondo TFR – Relativo alle persone stipendiate 

Debito con Erario – Verrà estinto con l’ultima rata nel settembre 2018 

Debito con Banca Popolare – Estinto nei primi mesi del 2018 

 

 

 


