
RENDICONTO FINANZIARIO DALLA 01.01.2014 AL 31.12.2014 

Associazione Centro di Ascolto - Pinerolo 

ENTRATE 

1) Entrate da attività tipiche    

Versamento soci 510,00   

Offerte da privati 33470,00   

Offerte da Diocesi e da Concistoro 42600,00   

Offerte da AVOSD 23317,00   

Offerte da altre associazioni od enti 5333,00   

Contributo straordinario CARITAS 7000,00 112230,00 

     

2) Entrate da raccolta fondi     

Raccolta da Parrocchie 2176,00   

Raccolte diverse 5445,00 7621,00 

      

3) Entrate da attività accessorie     

Bonifici pervenuti non di ns/competenza 6375,00   

Restituzione anticipi da CISS e piccoli prestiti utenti 5570,00 11945,00 

      

Totale Entrate   131796,00 

USCITE 

1) Uscite da attività tipiche    

Acquisto prodotti alimentari per distribuzione utenti 55239,00   

Affitti e spese condominiali utenti 8186,00   

Medicinali  e spese mediche 3694,00   

Utenze diverse 23242,00   

Altre prestazioni  2305,00 92666,00 

     

2) Uscite promozionale e di raccolta fondi     

Oneri promozionali e per raccolta fondi                    41,00  41,00 

      

3) Uscite per attività accessorie     

Storno bonifici ricevuti non d ns/competenza 6375,00    

Somme anticipate a CISS e utenti 2941,00 9316,00 

4) Uscite per oneri finanziari e patrimoniali     

Commissioni e spese tenuta conto bancarie 175,00 175 

      

5) Uscite per oneri di supporto generale     

Acquisti per sussidi informatici 1438,00   

Energia elettrica 678,00   

Premi assicurazione  2088,00   

Spese Furgone  9795,00   

Corriere per trasporto prodotti 544,00   

Spese per allestimento locali 2154,00   

Cancelleria  115,00   

Spese postali  63,00 16875,00 

      

Totale Uscite   119073,00 



DIFFERENZA ENTRATE/USCITE 2014   12723,00 

DISPONIBILITA' DA  2013   54867,00 

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2014   67590,00 

   su c/corrente presso Banca Etica   25843,00 

10 azioni Banca Etica   575,00 

in cassa   1172,00 

vincolati presso Banca Etica    40000,00 

TOTALE  DISPONIBILITA' AL 31.12.2014   67590,00 

 

Analisi delle  diverse aree gestionali.  

Entrate 

1)  Da attività tipiche: accanto alle quote sociali versate dai 51 soci, le offerte ricevute sono state 

suddivise tra entrate da privati  (€ 33470, di cui 9500 come impegni  periodici);  da Diocesi (€ 

35000) e da Concistoro (€ 7600); da AVOSD (€ 23317; trattasi di somme versate da privati ed Enti al 

progetto “Vicini si può”, gestito dall’Associazione Volontari S. Domenico); da altre Associazioni ed 

Enti(€ 5333); dalla CARITAS (€ 7000, come contributo straordinario legato alla crisi economica ed 

alla sospensione dei prodotti provenienti dalla Comunità Europea). 

2) Da raccolta fondi: da Parrocchie (S.Maurizio e S.Luigi) per € 2176; in occasioni diverse (raccolta 

settimana unità dei cristiani al Murialdo e a Perosa A. € 885; , cena di solidarietà realizzata presso 

Oratorio S.Domenico € 3200; spettacolo Ritals € 1135; concerto Unitre  € 225),  

3) Da attività accessorie:   € 6375 per n.4 bonifici versati sul c/c della ns/Associazione, ma non di 

competenza ( 4000 riguardanti il Progetto Rete Casa; 2375 la Coop.Il Sorriso): trovano copertura in 

analoga voce del passivo; € 5570 per somme versate dal CISS e da utenti per anticipi ottenuti nel 

corso del 2013 e del 2014, in parte relativi al pagamento di utenze. 

Uscite 

1) Da attività tipiche: acquisti prodotti € 55239 (le fatture di acquisto sono state 183, pagate per lo più 

con Bancomat; principali fornitori: Eurospin, Lidl, In’s, Europiù, Novacoop); affitti  e spese 

condominiali: 46 pagamenti per € 8186; medicinali: 138 pagamenti per € 3694;  utenze (per lo più 

ENEL e ACEA) 278 pagamenti per € 23242; altri pagamenti  (rinnovo permessi di soggiorno,  biglietti 

bus o treno, varie) 32 per € 2305. Le somme relative ad affitti, utenze ed altri pagamenti sono  al 

netto dei contributi  parziali versati dagli utenti (ammontanti a € 5772) ed al lordo delle 

commissioni per emissione bonifici (230 euro ). 

2) Uscite promozionali e di raccolta fondi:   € 41 riguardano  spese sostenute per l’inaugurazione dei 

locali e per biglietti di ringraziamento 

3) Uscite per attività accessorie:  riguardano somme anticipate nel corso del 2014 al CISS e ad utenti 

(per anticipo di piccole spese).  Il CISS rimborsa regolarmente le somme anticipate, mentre il rientro 

da parte degli utenti è più problematico. 



4) Per oneri finanziari e patrimoniali: per € 31 riguardano imposta  di bollo (relativa al periodo 

precedente alla delibera di iscrizione albo ONLUS) e per  € 144 spese bancarie. 

5) Oneri di supporto generale: riguardano l’acquisto di supporti informatici (in parte coperti con 

offerte da privati dedicate) per € 1483; Energia elettrica (relativa ai locali di Via del Pino 64) per € 

678; premi assicurazione: RC Furgone € 1236; furto ed incendio emporio €  210; infortunio 

volontari e RC terzi € 642; spese furgone: acquisto € 9250, spese allestimento  € 369, carburante € 

176; spese corriere per ritiro prodotti dal Banco Alimentare € 544; spese allestimento locali 

(impianto elettrico, scaffalature, carrelli, borse e shopper) € 2154; cancelleria ( timbri,  copie chiavi, 

classificatori) € 115; spese postali  (per raccomandate e francobolli) € 63 

6) Patrimonio a disposizione  

La consistenza patrimoniale al 31/12 risulta piuttosto elevata (67590 euro). Bisogna  al riguardo 

considerare i seguenti fattori: 

 l’avanzo dello scorso anno di euro 54867, dovuto in massima parte ad una eredità ricevuta; la 

sensibilità dimostrata da molti cittadini ed enti che hanno fatto lievitare, oltre il previsto, le offerte 

ed i prodotti ricevuti, soprattutto nell’ultima parte dell’anno ; l’oculata gestione nell’acquisto 

prodotti e nell’impiego delle risorse; le minori spese di costituzione ed allestimento dell’emporio, 

rispetto a quanto ipotizzato. 

Al 31 dicembre rimangono ancora da incassare 3737 euro, per anticipi di cassa e piccoli prestiti concessi per 

1162 euro al CISS ed il restante ad utenti. Mentre le somme anticipate al CISS sono di sicuro rientro, per gli 

altri si nutrono dubbi sulla loro totale esigibilità. 

PREVISIONI 2015 

Ipotizzando per il 2015 un flusso di entrate monetarie  sostanzialmente analogo al 2014 (quindi di circa 120 

mila euro) ed un incremento dei prodotti ricevuti dal Banco Alimentare (considerando la ripresa del 

programma di aiuti dell’Unione Europea) si pone il problema di incrementare i servizi offerti agli utenti. 

Questo anche per utilizzare, almeno in parte, le disponibilità derivanti dalle gestioni del 2013 e del 2014 

(circa 67 mila euro). 

Per il 2015 si propongono quindi i seguenti interventi: 

1) aumento della quantità di prodotti che le famiglie potranno “acquistare” all’emporio,con una particolare 

attenzione alle famiglie monoparentali, alle persone sole ed alle coppie anziane; 

2) proseguimento degli interventi di sostegno alle richieste provenienti dagli utenti diverse  dai bisogni 

alimentari, quali acquisto farmaci, pagamento  affitti,utenze e prestazioni diverse (per studio, lavoro,  

rinnovo permessi di soggiorno, ecc. ), cercando, per quanto possibile, di evitare eccessive disparità di 

trattamento tra utenti. 

 



 

 

 

RENDICONTAZIONE  EMPORIO SOLIDALE “UNA GOCCIA”  

I  prodotti distribuiti nell’emporio agli utenti, durante gli 11 mesi di apertura, vengono valorizzati in circa 

120000 euro, di cui 55239 euro acquistati e il rimanente  ricevuti gratuitamente. 

 La gamma di prodotti alimentari, per l’igiene personale e per la pulizia della casa presenti in emporio 

supera le 60 unità. La tabella sotto riportata mette in evidenza i prodotti “acquistati” dagli utenti negli 11 

mesi di apertura dell’emporio: 

 

BAGNOSCHIUMA n. 596  BISCOTTI  Kg. 1163  BUDINI  n. 1211 

CAFFE' 250 g. n. 1586  CARNE SCATOLA n. 3177   CARTA IGIENICA n.1538 

CECI  n. 528  CIOCCOLATA n. 1589  COUS COUS n. 125 

DADI CARNE n. 245  DADI VEGETALI n. 256  DENTRIFICI n. 396 

DETERSIVO LAV MANO  n. 519  DETERS. LAVATR. 2,5 Kg n. 572   FAGIOLI n. 2272 

FARINA kg. 1936  FAZZOLETTI CARTA n. 531  FORMAGGI VARI 250 gr. n. 783 

FORMAGGINI  scat. 783  GRANA PADANO 350 GR. n. 2035  LATTE lt. 9029 

LENTICCHIE n. 513  LIQUIDO PAVIMENTI 1 lt. n.  608  LIQUIDO PIATTI 1,5 lt. n. 1323 

MARMELLATA n. 952  OLIO OLIVA lt. 2089  OLIO SEMI lt. 3861 

OLIVE NERE 400 g. n. 363  OLIVE VERDI n. 508  OMOGENEIZ.CARNE n. 331 

OMOGENEIZ.FRUTTA n. 541  PANNOLINI n. 385  PASSATA POM.700 g n. 2946 

PASTA   Kg. 4596  PELATI  400 g. n. 2117  PISELLI SCAT. (400g) n. 1515 

POLENTA kg. 230  POLPA 400 g. n. 1550  RISO Kg 1409 

SALAMINI n. 780  SALE  Kg. 680  SAPONE MANI n. 310 

SCATOLE CIOCCOLATINI n. 1800  SCHIUMA BARBA n. 64  SGRASSATORE UNIV. 1 lt n 131 

SHAMPO BABY E NORM n. 658  SPAZZOLINI n. 254  THE (conf. 25 bustine) n.147 

TONNO (scat. 80 g.) n. 8584  UOVA (dozzine) n. 684  WUERSTEL n. 1290 

ZUCCHERO  Kg 3345  VERDURE Kg 4030  FRUTTA Kg 3468 

PANE Kg. 2896  PANETTONI n. 510  UOVA DI PASQUA n. 80 

SUCCHI DI FRUTTA n. 500  GRISSINI (pacchi 400 g) n. 600  PRODOTTI DIVERSI  n. 12000 

 

 



I  principali conferenti di questi prodotti sono stati: 

AZIENDA PRODOTTI  VALORE 
STIMATO  

BANCO ALIMENTARE ED AGEA Pasta, riso, tonno, pelati,legumi, frutta € 10300 

GRUPPO DIRIGENTI EUROBALL -CORCOS Formaggio grana, carne in scatola, tonno, 
olio, zucchero 

 
€ 12143 

NOVACOOP Pane e prodotti a scadenza ravvicinata € 20000 

PENNY MARKET Prodotti a scadenza ravvicinata € 6000 

PARROCCHIA MURIALDO Generi vari € 884 

PARROCCHIA SAN MAURIZIO Generi vari € 389 

PARROCCHIE MIRADOLO – OSASCO - 
MACELLO 

Generi vari € 295 

CAFFAREL Scatole cioccolatini € 4000 

BONIFANTI Panettoni € 1500 

ZONTA CLUB Olio, Formaggio grana € 1281 

CHIABRANDO FRUTTA Mele, pere, pesche. Kiwi €  500 

 Donatori diversi  Prodotti vari, frutta, verdura €  4700 

 

Tra i donatori diversi segnaliamo i bambini delle scuole elementari di Prarostino, che, grazie ad un progetto 

promosso dalle insegnanti, sono stati sensibilizzati ad una attività di consapevolezza e di condivisione con le  

persone in difficoltà economiche.  

Al 31 dicembre i prodotti in rimanenza in magazzino ammontavano a circa 11000 euro. 

 

 

 


