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Ricavi  Eserc. 2015  Eserc. 2016 

Quote associative 3.748                    2.305                    61%

Offerte in denaro per i progetti 119.692                95.392                  80%

Offerte per le adozioni a distanza 82.403                  70.997                  86%

Contributo statale 5x1000 34.238                  37.882                  111%

Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 2.573                    1.450                    56%

Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 3.594                    3.614                    101%

Totale offerte e contributi in denaro 246.248                  211.640                  86%

Interessi attivi 54                        68                        126%

Rimanenze finali di prodotti 689                      604                      88%

Offerte es precedenti da assegnare ai progetti 149.546                134.175                

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 396.537                  346.487                  87%

Erogazioni e Costi  Eserc. 2015  Eserc. 2016 

Finanziamanto progetti 165.560                140.080                85%

Erogazioni per le adozioni a distanza 86.878                  71.027                  82%

Totale erogazioni in denaro                     252.438                     211.107 84%

Erogaz.  in natura: farmaci, mater. sanitario, abiti ecc. 

(&)

-                      -                      

Erogazioni complessive per  finalità istituzionali                     252.438                     211.107 

Acquisto_prodotti 1.744                    2.165                    124%

Spese di gestione del settore medicine -                      -                      

Rimanenze iniziali 1.139                    689                      60%

Totali costi operativi 2.883                       2.854                       99%

Costi di pubblicità e promozionali 1.810                    3.012                    166%

Cancelleria e fotocopie 1.663                    474                      29%

Postali e telefoniche 2.192                    2.083                    95%

Compensi professionali 805                      589                      73%

Spese bancarie 571                      581                      102%

Spese per trasporti e varie -                      -

Totale Costi promozionali e spese generali 7.040                       6.739                       96%

Offerte da assegnare ai progetti nel prossimo es. 134.175                  125.787                  

TOTALE EROGAZIONI E COSTI 396.537                  346.487                  

Attivo  Eserc. 2015  Eserc. 2016 

Cassa 609                      355                      

Banca Popolare Milano 88.791                  45.896                  

Banco Posta 144.286                130.672                

Conto di transito PayPal -                      -                      

Totale liquidità disponibile 233.685                  176.923                  

Magazzino 689                      604                      

Beni strumentali e immobilizzazioni -                      -                      

TOTALE ATTIVO 234.374                  177.527                  

Passivo  Eserc. 2015  Eserc. 2016 

Fondo sociale di riserva 5.000                    5.000                    

Debiti verso fornitori 447                      307                      

Impegni per offerte ricevute da erogare 94.752                  46.433                  

Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo 

es.

134.175                  125.787                  

TOTALE PASSIVO 234.374                  177.527                  

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Bilancio dell'Esercizio 2016

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE



Associazione Onlus ECONOMIA ALTERNATIVA 

 

3 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 2016 
del Presidente dell’Associazione onlus Economia Alternativa 

all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 
 

 
Carissimi Missionari, Soci e Amici, 
 
l'ultima ricerca Osservatorio sui Donatori, realizzato annualmente da GfK Eurisko, evidenzia che la 
crisi si è fatta sentire in modo drammatico sul numero di donatori: in dieci anni (2005-primo 
semestre 2016) si sono persi oltre 5 milioni di donatori, soprattutto tra coloro che donano piccole 
cifre. Quanto alle modalità di donazione, le più praticate restano quelle legate a versamenti 
"d'impulso" o comunque non vincolanti: il 33% del campione dona in contanti, il 29% attraverso gli 
sms e solo il 7% con bonifico bancario, domiciliazione o bonifico online (6%). Un 3% dona con carta 
di credito.  
Viene inoltre evidenziata la diversificazione delle destinazioni delle offerte con i contributi 
volontari alle scuole che hanno conquistato un +40%, gli enti culturali +27% in un anno e le 
associazioni sportive dilettantistiche +5,3%.  
 
I dati non particolarmente favorevoli della nostra Associazione risultano pertanto in sintonia con le 
tendenze sociali presenti, ma ritengo opportuno affermare con forza che la “mission” della nostra 
Associazione è quella di erogare tutte le offerte che riceviamo dai benefattori, e anche quest’anno 
possiamo dire di essere riusciti a rispondere a tutte le richieste d’aiuto che ci sono pervenute 
tramite i Missionari Comboniani e che a queste richieste abbiamo destinato la totalità delle offerte 
dei benefattori.    
 
Veniamo ora a illustrare nel dettaglio i dati consuntivati nel 2016 dall’associazione Economia 
Alternativa. 

1. RICAVI 

La voce Ricavi rappresenta l'insieme delle entrate consuntivate nell'esercizio in esame ed 
assommano complessivamente a € 346.487 rispetto all'esercizio precedente che aveva raggiunto € 
396.537. 

2.1 Ricavi monetari 

Venendo ad analizzare i nostri dati dobbiamo registrare che le Entrate monetarie si sono attestate 
in € 211.640 contro € 246.248 del 2015, registrando così una riduzione del 13%.  
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Analizzando la composizione delle singole voci, osserviamo che: 

 le Quote sociali si attestano in € 2.305 e rappresentano le Offerte pervenute da 33 soci con 
questa specifica destinazione. Complessivamente 75 soci hanno effettuato offerte per 
complessivi € 50.878 (di cui € 2.826 per Offerte Libere, € 35.905 per Offerte finalizzate e € 
10.122 per adozioni/sostegni a distanza) 

 

 le Offerte per progetti: le offerte ai progetti sono complessivamente risultate pari a € 
95.392 contro i 119.692 Euro dell’esercizio precedente. Nei grafici sottoriporati viene 
evidenziato  l’andamento discendente delle offerte sia per numerosità, sia per importi.  

  

 

 

 le Offerte per il sostegno a distanza ammontano a € 70.997 contro gli 82.403 Euro del 
2015, confermando la contrazione di questo comparto evidenziata nel grafico.  

 

Ricavi  Eserc. 2015  Eserc. 2016 

Quote associative 3.748                    2.305                    61%

Offerte in denaro per i progetti 119.692                95.392                  80%

Offerte per le adozioni a distanza 82.403                  70.997                  86%

Contributo statale 5x1000 34.238                  37.882                  111%

Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 2.573                    1.450                    56%

Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 3.594                    3.614                    101%

Totale offerte e contributi in denaro 246.248                  211.640                  86%

Interessi attivi 54                        68                        126%

Rimanenze finali di prodotti 689                      604                      88%

Offerte es precedenti da assegnare ai progetti 149.546                134.175                

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 396.537                  346.487                  87%
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 il Contributo del 5x1000 incassato nel 2016 (riferito all'anno fiscale 2014) è stato pari a € 
37.882,36 in incremento rispetto all’esercizio precedente nel quale ci vennero erogati €  
34.237,84. Peraltro i dati segnalati dall’Agenzia delle entrate accreditano 791 scelte contro 
le 917 dell’esercizio precedente, quindi l’incremento sarebbe dovuto a riprese non 
precisate degli anni precedenti.   

 Complessivamente i Benefattori che hanno inviato almeno un’offerta sono stati 385 contro 
i 454 del 2015, con una offerta media di € 385 contro gli € 444 dell’esercizio precedente. 

 

Il grafico seguente evidenzia il numero dei nostri benefattori ripartiti per regione di residenza ed 
evidenzia la discreta penetrazione dell'Associazione su gran parte del territorio nazionale. 
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 i Proventi da manifestazioni, salvadanai ecc. :  sono state pari a € 1.450 risultano le 
entrate delle offerte raccolte nelle Sante Messe domenicali presso la Cappella della Casa 
Generalizia dei Comboniani in via Luigi Lilio e finalizzati a specifici progetti proposti di volta 
in volta. 
 

 le Vendite di prodotti equo-solidali nel 2016 hanno fruttato entrate per € 3.614 con un 
utile reale in fase con gli esercizi precedenti di  € 1.364. 
 
Altri ricavi e proventi 

La voce comprende gli interessi attivi maturati sui conti bancari e postali € 68, le rimanenze finali 
dei prodotti destinati alla vendita € 604.  

 

Passiamo ora ad esaminare le uscite dell’Associazione nell’esercizio 2016. 

 

2. EROGAZIONI PER FINALITA' ISTITUZIONALI 

Le Erogazioni effettuate nel 2016 sono state pari a € 211.107 in riduzione rispetto all’esercizio 
precedente, ma rispondente alla puntuale erogazione dei progetti approvati dal Comitato 
Direttivo che, per inciso, ha accolto la quasi totalità dei progetti pervenuti.  

 

 

 336  

 39   31   26   26   24   19   13   12   12   11   7   6   6   5   4   2   2   1   1  
 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

Ripartizione geografica dei Benefattori 

Erogazioni e Costi  Eserc. 2015  Eserc. 2016 

Finanziamanto progetti 165.560                140.080                85%

Erogazioni per le adozioni a distanza 86.878                  71.027                  82%

Totale erogazioni in denaro                     252.438                     211.107 84%
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3.1 Finanziamento progetti 

Nell'esercizio in esame sono stati finanziati 24 progetti per complessivi € 123.100 contro gli € 
165.560 erogati nel 2015.  I prospetti sottostanti riepilogano la tipologia e il paese degli interventi 
effettuati: 

 

 

3.2 Erogazioni per ADOZIONI/SOSTEGNO a distanza 

Le erogazioni per le adozioni/sostegno a distanza sono state pari a € 71.027 che sono andati a 
sostenere 255 giovani   così ripartiti   

 

Il comparto Adozioni/sostegno a Distanza presenta notevoli difficoltà: 

Nr_Prg  Importo  Paese Nr Prg Erogato

1               5.000 ETIOPIA 5 41.500          

Assistenza sociale 6 34.600         UGANDA 4 24.500          

Assistenza e interventi sanitari 4 15.500         CONGO 4 14.500          

Ass socio-sanitaria 11 55.100         KENYA 3 17.500          

Strutture scolastiche 4 17.500         ZAMBIA 2 6.500            

Istruzione scolastica (contributi e borse di studio, ecc.) 3 10.500         TCHAD 1 5.000            

Istruzione 7 28.000         SUD SUDAN 1 2.500            

Sviluppo attività agricolo-alimentare 2 6.000          SUD AFRICA 1 2.500            

Corsi di formazione e avviamento al lavoro 1 1.500          PERU' 1 3.000            

Altre strutture 1 3.500          GIORDANIA 1 2.000            

Sviluppo economico-produttivo 4 11.000         CENTRAFRICA 1 3.600            

Microcredito per sviluppo artigianato e commercio 2 29.000         

24 123.100  24 123.100   

Class Intervento
Strutture sanitarie e ospedaliere

Oltre ad offerte pervenute in favore di Missionari Comboniani non legate a progetti specifici per € 16.980 

Sc Materna e 
Primaria; 171

Sc Secondaria 
e Superiore; 

61

Universitario; 
23
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I Missionari hanno difficoltà oggettive a fornire puntualmente notizie sui singoli giovani “adottati”, 
che frequentano scuole ormai tutte statali e le cui famiglie migrano spesso da un villaggio all’altro; 

per contro la maggior parte dei benefattori intende ancora il “sostegno” come un rapporto diretto 
con il giovane loro assegnato.  

le grandi organizzazioni nazionali hanno intensificato le loro campagne pubblicitarie sui media di 
maggior ascolto; 

infine è da sottolineare che la situazione economica induce ad un più attento controllo delle spese 
famigliari e ci sia accontenta di destinare alla solidarietà pochi €uro con un clic telefonico. 

3. COSTI E SPESE 

I Costi e le spese sono stati pari a € 9.583 contro gli € 9.923 del 2015 

 

I Costi operativi sono rappresentati dall'acquisto dei prodotti equo-solidali destinati alla vendita 
per € 2.165 e dalle rimanenze dei prodotti stessi al 31.12.2016 per € 604.   

Le altre spese gestionali fanno registrare una contrazione da € 7.040 a € 6.739 e come di consueto 
hanno trovato   quasi totale copertura nelle “quote sociali” pervenute (€ 2.305), nelle offerte 
libere dei soci (€ 2.826) e nell’utile conseguito nelle vendite dei prodotti equo-solidali (€ 1.364). 

I costi di pubblicità e promozionali sono rappresentati per € 2.736 dalle inserzioni su Famiglia 
Cristiana relative all’esercizio in esame e allo slittamento della fatturazione delle inserzioni di 
Natale 2015. 

I costi per cancelleria e fotocopie per € 474 sono in forte contrazione in quanto non sono stati 
effettuati acquisti di carta intestata e buste disponendo di sufficienti rimanenze. 

Pressoché invariate le spese postali per € 2.083, mentre i compensi professionali per € 583 
rappresentano di fatto i soli costi per le assicurazioni obbligatorie dell’associazione, mentre 
l’esercizio precedente era gravato anche dai costi sostenuti per la definizione del “Comodato per 
gli spazi sociali” di via Lilio 80.  

Le Offerte da assegnare ai progetti nei prossimi anni: € 125.787, rappresentano l’attuale dotazione 
dell’Associazione, sostanzialmente riveniente da un lascito ricevuto negli anni scorsi. 

Erogazioni e Costi  Eserc. 2015  Eserc. 2016 

Acquisto_prodotti 1.744                    2.165                    124%

Spese di gestione del settore medicine -                      -                      

Rimanenze iniziali 1.139                    689                      60%

Totali costi operativi 2.883                       2.854                       99%

Costi di pubblicità e promozionali 1.810                    3.012                    166%

Cancelleria e fotocopie 1.663                    474                      29%

Postali e telefoniche 2.192                    2.083                    95%

Compensi professionali 805                      589                      73%

Spese bancarie 571                      581                      102%

Spese per trasporti e varie -                      -

Totale Costi promozionali e spese generali 7.040                       6.739                       96%

Offerte da assegnare ai progetti nel prossimo es. 134.175                  125.787                  

TOTALE EROGAZIONI E COSTI 396.537                  346.487                  
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L’Associazione ha deliberato ed erogato la quasi totalità delle richieste di finanziamento progetti 
pervenute e attualmente gli impegni di finanziamento pluriennali già deliberati e in attesa di 
erogazione assommano complessivamente a € 43.100.   

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Le ATTIVITA’ dell'Associazione sono rappresentate dalla liquidità presente al 31.12.2016, in 
perfetta corrispondenza con i documenti ufficiali, come confermato dal Collegio Sindacale, e dalle 
rimanenze dei prodotti equo-solidali destinati alla vendita e valutati al costo sostenuto. 

Le PASSIVITA' evidenziano gli “Impegni per offerte ricevute da erogare” per € 46.433 a fronte delle 
Offerte Finalizzate e per Adozioni/sostegno a distanza, introitate nel Dic. 2016 e trasferite ai 
Missionari nel mese di Gennaio 2017. I Debiti verso fornitori sono di fatto rappresentati dalle 
fatture in pagamento per l’acquisto di prodotti equo-solidali per € 239 e dalle spese postali di 
spedizione della corrispondenza di fine anno € 68 non ancora addebitate sul c/c da Poste spa.  

 

 

5. ALTRE ATTIVITA' 

Anche quest'anno abbiamo visitato 7 Istituti di Scuola Media – 28 classi – avvicinando oltre 640 
giovani, sensibilizzandoli sulle problematiche delle popolazioni più povere che non trovano spazi 
sui “media”  nazionali.  E’ questa un’attività nella quale crediamo fermamente perché l’aiuto ai 
fratelli bisognosi passa anche attraverso la conoscenza delle situazioni da estendere alle nuove 
generazione alle quali sarà richiesto di continuare la necessaria azione di giustizia.  

 

6. GLI IMPEGNI CHE CI ATTENDONO 

La nostra associazione resta impegnata ad affiancare Padri e Suore Comboniane nella raccolta di 
fondi destinati a finanziare i progetti che vorranno promuovere per rispondere alle necessità delle 
comunità nelle quali operano.  

Attivo  Eserc. 2015  Eserc. 2016 

Cassa 609                      355                      

Banca Popolare Milano 88.791                  45.896                  

Banco Posta 144.286                130.672                

Conto di transito PayPal -                      -                      

Totale liquidità disponibile 233.685                  176.923                  

Magazzino 689                      604                      

Beni strumentali e immobilizzazioni -                      -                      

TOTALE ATTIVO 234.374                  177.527                  

Passivo  Eserc. 2015  Eserc. 2016 

Fondo sociale di riserva 5.000                    5.000                    

Debiti verso fornitori 447                      307                      

Impegni per offerte ricevute da erogare 94.752                  46.433                  

Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo 

es.

134.175                  125.787                  

TOTALE PASSIVO 234.374                  177.527                  



Associazione Onlus ECONOMIA ALTERNATIVA 

 

10 
 

Per fare ciò abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i benefattori, non solo con le generose offerte - che 
sappiamo continueranno ad inviarci - ma anche con il loro impegno a divulgare la nostra azione 
presso loro amici e conoscenti perché vogliamo che essa sia non soltanto un pur lodevole atto di 
carità, ma anche un modesto strumento di giustizia sociale verso i più deboli. 

Ma se donare è un dovere, essere sicuri che la propria generosità porti buoni frutti è un diritto. Per 
questo il nostro impegno di trasparenza resta al primo posto nella nostra azione. 

In chiusura lasciatemi ringraziare ancora una volta i nostri benefattori, i Padri e le Suore 
Comboniane e tutti i volontari che ci consentono di proseguire questa attività, con la quale 
vogliamo condividere le difficoltà dei nostri fratelli lontani.  

Roma,  31 Marzo 2017      

       Il Presidente  

 (Gianpiero Castellina) 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO 
SINDACALE al Bilancio 

ufficiale al 31.12.2016 
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Il giorno 31 MARZO 2017, presso la sede dell'Associazione "ECONOMIA ALTERNATIVA " 

Onlus, si riunisce il Collegio Sindacale per l'esame del rendiconto dell 'esercizio 2016, al termine 

del quale viene predisposta la seguente relazione: 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ASSOCIAZIONE "ECONOMIA ALTERNATIVA" 

ONLUS, AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2016 

Il rendiconto dell'esercizio 2016 dell'Associazione "Economia Alternativa" Onlus, si 

compone, come prescritto dall'art. 25, lett. a) del D.lgs. 460/1997, della situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria ed è corredato, altresì, dalla relazione del Presidente, intesa ad illustrare 

l'andamento della gestione ed i fatti più significativi dell 'attività istituzionale, verificatisi nel corso 

dell'anno medesimo. 

Si sono controllate e si confermano in base alla contabilità generale le risultanze dei 

predetti elaborati, e si espongono, di seguito, secondo le categorie di spesa e ricavi pertinenti.  

SITUAZIONE ECONOMICA 

COSTI 

          - Finanziamento progetti e 

            adozioni a distanza 

    

 211.107   

          - Acquisto prodotti e R.I.      2.854   

          - Spese generali e promozione      6.739 220.700  

          -Avanzo di. esercizio 

RICAVI 

      - Offerte liberali, quote sociali, 

 125.787 346.487 

         adozioni a distanza e 5 per mille  206.576   

      - Proventi vendite, ricavi vari      5.064   

      -Interessi attivi e R.F.         672   

     - Utilizzo avanzo es. precedente                                                               134.175 

 
 

346.487 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVITA' 

 Liquidità disponibile    176.923  

  Rimanenze finali 

PASSIVITA' 

604 177.527 

 Fondo di riserva 5.000  

             Debiti verso fornitori        307  

              Impegni offerte da erogare  46.433  

 Avanzo di esercizio  125.787  177.527 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA 

  Banca Popolare di MILANO                   45.896 

   
   Poste Italiane                                                              130.672 

   Cassa contanti                                                                    355                  176.923 

Nel corso dell’esercizio 2016 il Collegio Sindacale ha vigilato sull’ attività dell'Associazione 

mediante periodiche verifiche trimestrali delle scritture contabili e delle procedure regolamentari 

seguite nella conduzione delle funzioni istituzionali, nonché partecipando alle sedute del Comitato 

Direttivo durante le quali ha manifestato il proprio parere sul merito delle nuove proposte di 

finanziamento dei progetti approvati. 

Tutto ciò esposto, il Collegio: 

ACCERTATA la corrispondenza delle risultanze del rendiconto alle scritture 

contabili; 

ACCERTATA la concordanza della consistenza finanziaria con gli estratti conto della 
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Banca Popolare di Milano e delle Poste Italiane, nonché della giacenza 

della cassa contanti del 31.12.2016; 

CONSIDERATO che la gestione si è svolta regolarmente e nel rispetto dei fini istituzionali; 

VERIFICATA la idoneità della struttura gestionale allo svolgimento dei compiti istituzionali ( grazie 

alle funzioni operative assicurate dai membri del Comitato Direttivo in collaborazione con i 

Missionari Comboniani ed alla disponibilità di idonei locali messi a disposizione della Onlus nella 

Casa Generalizia dei predetti Missionari Comboniani ); 

ESPRIME 

parere favorevole all'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea Generale ordinaria. 

 

Roma, 31/03/2017 

 

 

 
 
 

 


