
RELAZIONE DEL CONSIGUO DIRETTIVO 


Signori Soci, 

l'art. 28 dello Statuto dell'A~sociazione prevede che spetta al Consiglio Direttivo la 
redazione dei bilanci Con~~tivo e Preventivo da presentare all'Assemblea per la 
loro approvazione. " 

'r ..' , 
i .. 

In ottemperanza a tale disposizione sottoponiamo alla vostra approvazione la bozza " 
di Bilancio Consuntivo al 3"1.12.2021 composto da Stato Patrimoniale e Conto 
Economico, esso è anche cOrredato dalla relazione del Collegio dei Revisori. 
Vi sottoponiamo inoltre una bozza di Bilancio preventivo per il 2022. 

Bllancio Consuntivo 2021' 
Il Bilancio, che è stato redatto secondo il principio di cassa, presenta, anche questo 

anno, un avanzo di e 12.~?:'2~57, chi vi proponiamo venga portato a incremento del 

Patrimonio Netto iniziale chèpasserebbe quindi da 36.209,97 al 31.12.2020 ad € 

49.082,54 al 31.12.2021. 

Conto Economico: Per quanto riguarda le entrate (in preventivo € 45.680,00), 

l'anno 2021 ha prodotto u':l.risultato di € 60.888,32 costituito per oltre il 90% da 

offerte e liberalità suddivise per: offerte per sostegni a distanza e per progetti. Altre 

offerte e liberalità sono rel<itive a quote associative, contributo Regione F.V.G. per il 

rimborso dell'assicurazionè' volontari e un piccolo utile (per la prima volta) 

dall'assicurazioni volontari CARIGE, e il contributo del 5 %" per l'anno 2020 pari € 

2.422,71 che viene inviato·totalmente alla missione di Olavina Halli per le loro 

necessità. ' . 


Per quanto riguarda le _cite esse ammontano a complessivi € 48.015,75 (In 

preventivo ammontavano ad € 49.650,00) costituite da € 23.170,00 per sostegni a 

distanza, € 22.679,81 per'progetti e sostegni alle missioni discussi e deliberati dal 

Consiglio. L'ammontare complessivo delle erogazioni è stato di € 45.849,81, (nel 

2020 è stato di € 54.165,00) .. 

Altre voci di spesa riguardano oneri diversi di gestione, costi e spese generali, pari a 

€ 1.947,60 (nel 2020 € 2.133,78). Da aggiungere: oneri fmanziari € 218,34 (nel 

2020 € 199,40). ' 

Totale complessivo uscite € 48.015,75 (nel 2020 € 56.498,18). 


Per quanto riguarda le rimanenti voci di entrate, costituite da contributi, proventi 

finanziari, e di uscite, coStituite da oneri diversi di gestione ed oneri finanziari, 

stante i modici importi e la' dettagliata loro esposizione, le stesse non necessitano di 

essere commentate. 


Stato patrimoniale: Lo Stato Patrimoniale riporta la consistenza del Patrimonio 

Netto che risulta versato in "parte presso la Banca CIVIBANK di Udine, in pane 

presso le Poste Italiane e per un'esiguo importo presente in cassa. " 

Il saldo cassa presenta un importo di € 89,68 (nel2Q20 era di € 19,88), il saldo del 

c.c.postale ammonta ad € 26.264,31 (nel 2020 era di € 19.265,16), mentre il saldo 

della Civibank è di € 22.728~55, (nel 2020 era di € 16.924,93). 




Bilancio Preventivo 2022 
Il bilancio di previsione economica è stato redatto, sempre secondo il principio di 
cassa, tenendo conto dei dati conosciuti e/o stimati alla data della sua redazione e 
sulla base di entrate ritenute attendibili e di uscite valutate congrue rispetto ai 
progetti che si presume vengano realizzati nel corso del 2022. 
Il disavanzo di gestione che si ipotizza in € 2.285,00 verrebbe coperto mediante 
utilizzo, per tale importo, dal patrimonio netto dell'Associazione. 

Considerazioni generali 

Le cifre esposte fanno sperare in un miglioramento per il prossimo anno, malgrado 
le comprensibili e, tutt'ora attuali difficoltà economiche. Mentre per le erogazioni, 
(€ 8.315,19 in meno rispetto al 2020), una buona parte è stata erogata agli inizi del 
corrente anno. Le erogazioni sono state limitate su richiesta delle missioni stesse in 
quanto hanno avuto dei problemi con le banche per le tasse che venivano loro 
imposte su erogazioni provenienti dall'estero. Tutte le missioni hanno cambiato 
banca e quindi solo alla fine dell'estate abbiamo potuto inviare loro dei contributi. 

L'Associazione cerca sempr~, di essere di aiuto, oltre che nelle adozioni a distanza 
anche nel partecipare a sostenere, altre realtà presenti nelle vicinanze della 
Missione di Olavina Halli. "Le erogazioni varie pari ad € 3.500,00 sono di 3.000,00 
relative al sostegno di un' progetto in Kerala per la realizzazione di una casa di 
accoglienza per i giovani "Bethel Home" e € 500,00 alla mamma di un bambino 
sponsorizzato di Olavina Halli, gravemente ammalata. 
Si ribadisce che l'unico scopo dell'Associazione è quello di dare un sostegno 
economico a delle realtà che sappiamo bisognose e in difficoltà e non esiste alcun 
scopo di profitto o lucro. 
Tutte le entrate e le uscite sono regolarmente documentate, anche perché tutte le 
operazioni avvengono tramite Banca e Poste Italiane perciò tracciabili. 
Come Presidente dell'Associazione Polse-Olavina Halli, il mio desiderio e il mio 
impegno, assieme ai volontari, benefattori e amici tutti, che ringrazio di cuore, 
continuerà ad essere, nei limiti delle nostre possibilità, quello di mantenere e 
sostenere quanto iniziato da Suor Amelia e a cui Lei ha dedicato tutta la sua vita. 
Le suore responsabili delle missioni, ci tengono continuamente informati delle 
necessità delle missioni stesse e confermano regolarmente il ricevimento delle 
erogazioni dando notizia dei lavori che vengono eseguiti. 
Seguono con attenzione l'educazione dei bambini e dei loro progressi a scuola, 
informando gli sponsor con letterine scritte dai bambini e foto per due volte 
all'anno. 
Sempre a disposizione per 'ogni chiarimento in merito ringraziamo per la fiducia 
accordataci e vi invitiamo a voler approvare il Bilancio Consuntivo 2021, il 
Preventivo 2022 nonché la ,presente relazione. 


