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    RENDICONTO FINANZIARIO 2016 
Associazione Centro Ecumenico di Ascolto - Pinerolo 

ENTRATE ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 

1) Entrate da attività tipiche       

Versamento soci 640 580 510 

Offerte da privati 29288 27508 33470 

Offerte da Diocesi e da Concistoro 37000 39000 42600 

Offerte da AVOSD 810 7095 23317 

Offerte da altre associazioni od enti 11507 3570 5333 

Contributo straordinario CARITAS 40000 20000 7000 

5 per mille 1947     

Totale Entrate da attività tipiche 121192 97753 112230 

2) Entrate da raccolta fondi       

Raccolta da Parrocchie 2559 2000 2176 

Raccolte diverse 7000 1500 5445 

Totale Entrate da raccolta fondi 9559 3500 7621 

3) Entrate da attività accessorie       

Bonifici pervenuti non di ns/competenza 0 0 6375 

Restituzione anticipi da CISS e piccoli prestiti utenti 1513 1977 5570 

Interessi attivi su fondi vincolati 0 109 0 

da Rotary per estate ragazzi 3000     

Totale Entrate da attività accessorie 4513 2086 11945 

Totale Entrate 135264 103339 131796 

USCITE       

1) Uscite da attività tipiche       

Acquisto prodotti alimentari per distribuzione utenti 84692 80144 55239 

Affitti e spese condominiali utenti 1753 7850 8186 

Medicinali  e spese mediche 2623 3181 3694 

Utenze diverse 10106 21287 23242 

Altre prestazioni  1385 3173 2305 

Totale uscite da attività tipiche 100559 115635 92666 

2) Attività promozionale e di raccolta fondi       

Oneri promozionali e per raccolta fondi 0 0 41 

Totale Uscite da attività promozionali 0 0 41 

3) Uscite per attività accessorie       

Storno bonifici ricevuti non d ns/competenza 0 0 6375 

Somme anticipate a CISS e utenti 2239 2094 2941 

Estate ragazzi 2685     

Totale uscite per attività accessorie 4924 2094 9316 

4) Uscite per oneri finanziari e patrimoniali       

Commissioni e spese tenuta conto bancarie 147 147 175 

Totale uscite per oneri finanziari e patrimoniali 147 147 175 

5) Uscite per oneri di supporto generale       

Sussidi informatici e telefonici 419 638 1438 

Energia elettrica 979 789 678 

Premi assicurazione  1648 1761 2088 

Spese Furgone  548 720 9795 

Corriere per trasporto prodotti 680 612 544 

Spese per  locali 370 576 2154 

Cancelleria  56 127 115 

Spese postali  158 130 63 

Lavoro accessorio 3231 1717   

Contributo a Banco Alimentare 933 833   

Imposte (Tari) 264 251   

Totale oneri di supporto generale 9286 8154 16875 

Totale Uscite 114916 126030 119073 

DIFFERENZA ENTRATE/USCITE  20348 -22691 12723 

DISPONIBILITA' DA  ESERCIZIO PRECEDENTE 44899 67590 54867 

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE  65247 44899 67590 

su c/corrente presso Banca Etica 33427 12703 25843 

10 azioni Banca Etica 575 575 575 

in cassa 45 621 1172 

vincolati presso Banca Etica  30000 31000 40000 

Carta prepagata 1200     

TOTALE  DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 65247 44899 67590 
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Analisi delle  diverse aree gestionali. 
 
Entrate 

1) Da attività tipiche. Le offerte sono state suddivise a seconda degli offerenti: 

 Quote sociali: i soci sono passati da 58 nel 2015 a 64 nel 2016. 

 Offerte privati:  si è registrato un lieve incremento rispetto all’esercizio precedente; nel 
corso del 2016 sono stati oltre 50 le persone  che hanno effettuato offerte a favore del 
CEA; 

 Diocesi 30 mila euro, Concistoro 7 mila euro; 

 AVOSD: rispetto agli scorsi anni l’importo si è sensibilmente ridotto, in quanto 
l’Associazione non ha più effettuato raccolte mirate; 

 Offerte da altre associazioni od enti: si segnalano in particolare 5000 euro erogati dalla 
Banca Intesa San Paolo; 3500 euro da Lions Club Pinerolo Acaja finalizzate all’acquisto di  
prodotti per la prima infanzia (pannolini, latte in polvere, biscotti); 1660 euro dai Lions Club 
Pinerolese Host e None; 687 euro da Ashar Gan  per 8 casi  di “adozioni  a Km zero”  (altri 3 
casi  per un totale di euro 2188 sono stati accreditati direttamente da Ashar Gan e non 
compaiono quindi nel nostro bilancio); 

 Contributi straordinari Caritas: si tratta di 2 versamenti di 20 mila euro cadauno, il secondo 
dei quali, pervenuto nel mese di dicembre 2016 verrà di fatto utilizzato nel 2017; 

 5 per mille: beneficiamo  per la prima volta di questo contributo; sono stati 53 i 
contribuenti che hanno scelto la nostra Associazione 

 
2) Da raccolta fondi:  

 da Parrocchie (S.Maurizio e S.Luigi) per € 1600; da Chiesa Valdese di Prarostino, in 
occasione di un concerto € 673; da S.Lazzaro  in occasione preghiera per l’unità dei cristiani;  

 diverse: trattasi di somma ricavata (7000 euro) dalla cena svoltasi  presso l’Oratorio 
S.Domenico 
 

3) Da attività accessorie:    

 € 1513 per somme versate dal CISS e da utenti per anticipi ottenuti nel corso del 2014 e 
2015, in parte relativi al pagamento di utenze;  

 €  3000 offerta del  Rotary Club di Pinerolo per la partecipazione di 20 bambini alle attività 
di Estate ragazzi  

 
Uscite 

1) Da attività tipiche:  

 acquisti prodotti € 84692 (le fatture di acquisto sono state 185, pagate per lo più con 
Bancomat; principali fornitori: Eurospin, Lidl, In’s, Europiù, Novacoop);  

 affitti  e spese condominiali: 15 pagamenti per € 1753;  

 medicinali: 98 pagamenti per € 2623;   

 utenze (per lo più ENEL e ACEA) 197 pagamenti per € 10106;  

 altri pagamenti  (biglietti bus o treno, bombole gas, varie) 47 per € 1385.  
Le somme relative ad affitti, utenze ed altri pagamenti sono  al netto dei contributi  parziali versati 
dagli utenti (ammontanti a € 10335) ed al lordo delle commissioni per emissione bonifici (159 
euro). 
 

2)  Uscite per attività accessorie:   

 € 2239 riguardano somme anticipate nel corso del 2016 al CISS e ad utenti (per lo più per 
pagamento utenze).  Il CISS rimborsa regolarmente le somme anticipate, mentre il rientro 
da parte degli utenti è più problematico.  

 € 2685 riguarda le somme pagate per le attività di estate ragazzi  (coperte con l’offerta del 
Rotary Club) 
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3) Per oneri finanziari e patrimoniali: sono rappresentate da spese tenuta conto per 132 € e 
commissioni per Bancomat supplementare per 15 euro 
 

4) Oneri di supporto generale:  
 

 acquisto di supporti informatici e telefonici per € 419; 

 energia elettrica (relativa ai locali di Via del Pino 64) per € 979;  

 premi assicurazione: RC Furgone € 931; furto ed incendio emporio e locali magazzino €  
258; infortunio volontari e RC terzi € 459;  

 spese furgone: carburante € 548;  

 spese corriere per ritiro prodotti dal Banco Alimentare € 680;  

 spese locali (registrazione contratto nuovo locale; spese allacciamento telefono) € 370;  

 cancelleria   (copisteria per registri Agea, fotocopie, ecc.) € 56;  

 spese postali  (per raccomandate e francobolli)   € 158; 

 lavoro accessorio (utilizzo voucher per l’attività di 2 utenti che svolgono pulizia locali e 
aiuto sistemazione prodotti ) €  3231;  

 contributo al Banco Alimentare (1 euro annuo per ogni assistito) € 933;  

 Tari € 264 
 

Avanzo di cassa 
Rispetto al 2015, che presentava un disavanzo di  euro 22691, la differenza tra entrate ed uscite si 

presenta positiva  per 20348 euro. Ciò porta ad un avanzo di cassa di euro 65247. Bisogna però 

considerare che 20 mila euro pervenuti dalla Caritas nel mese di dicembre verranno utilizzati nel 

2017. Vi è da segnalare un incremento delle entrate  (in particolare  un incremento nelle offerte da 

privati e da associazioni) ed un contenimento delle uscite (soprattutto relativamente agli affitti e 

utenze diverse, con  un calo di oltre il 50%; ciò è dovuto alla decisione di chiedere agli utenti un 

contributo di circa la metà degli importi delle bollette). 

 
Situazione patrimoniale al 31.12.2016 
Il patrimonio dell’Associazione è costituito, oltre che dalle disponibilità finanziarie (per euro 65247 come da 

rendiconto), dai seguenti valori: 

- Prodotti in magazzino in attesa di essere distribuiti (valorizzati ad un prezzo di riacquisto in euro 

20681) 

- Beni strumentali: 1 furgone Ducato, 1 armadio frigo, 2 frigoriferi, 2 PC, 1 stampante 

- Crediti verso CISS, per 5 anticipi a favore di utenti per euro 929 

- Crediti verso utenti diversi, per 3 anticipi per euro 908 

Non sono presenti al 31 dicembre  debiti. 
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Previsioni 2017 
 
Le entrate “certe”   previste per il 2017 ammontano a circa 65 mila euro  e sono rappresentate dalle 

seguenti voci:  

 8 per mille Chiese 37 mila euro;   

 Offerte da privati 20 mila;  

 Offerte da enti 5 mila;  

 5 per mille 2 mila;  

  interessi da fondi vincolati in scadenza 1800 euro.  

Con l’avanzo in essere (65247) la disponibilità ammonterebbe a circa 130 mila euro. 

Questa previsione è prudenziale: in particolare le offerte da privati ed enti sono sottostimate; non sono 

inoltre considerate entrate da raccolte fondi e da attività accessorie.  

La disponibilità prevista dovrebbe  permettere di coprire integralmente le uscite per le attività tipiche (per 

gli acquisti dovrebbe esservi un lieve aumento legato alla scelta di inserire tra gli utenti anche i figli 

maggiorenni prima esclusi; mentre per le utenze si continuerebbe, in linea di massima,  a chiedere agli 

utenti un contributo pari a circa la metà dell’importo) e le uscite per gli oneri di supporto generale , che si 

prevede non superiori ai 10 mila euro. 

 Naturalmente la situazione finanziaria andrà continuamente monitorata nel corso dell’anno per poter 

intraprendere quei cambiamenti necessari per far sì che le attività dell’emporio possano continuare nel 

tempo. 
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RENDICONTAZIONE  EMPORIO SOLIDALE “UNA GOCCIA” 

I  prodotti distribuiti nell’emporio agli utenti, nel corso del 2016, vengono valorizzati in circa 208000 euro, 

di cui 84000 euro acquistati e il rimanente (per un valore stimato di 123000 euro) ricevuti gratuitamente. 

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

supera le 65 unità. In totale, nel corso del 2016 la quantità di prodotti  distribuiti agli utenti ammonta ad 

oltre 102000 Kg.  La tabella sotto riportata ne mette in evidenza i principali: 

ASSORBENTI n. 364 

 

BAGNOSCHIUMA n. 1366 

 

BISCOTTI  Kg 3924 

BUDINI n. 1893 

 

CARNE SCATOLA 80 g n. 5211   CARTA IGIENICA n. 3364 

CAFFE' 250 g. n. 3496 

 

CECI 450 gr n. 1199 

 

CIOCCOLATO 100 gr n. 4526 

COUS COUS Kg 184 

 

DADI CARNE e VEGETALI n. 1141 

 

DENTRIFICI n. 1241 

DETERSIVO LAV MANO  n. 672 

 

DETERS. LAVATR. 3 Kg n. 1521 

 

FAGIOLI 450 g n. 2896 

FARINA Kg 2916 

 

FAZZOLETTI CARTA n. 1268 

 

FORMAGGI VARI 300 g. n. 3030 

FORMAGGINI  Scat. 1421 

 

GRANA PADANO 350 GR. n. 2890 

 

LATTE l. 13521 

LENTICCHIE 450 g n. 848 

 

LIQUIDO PAVIMENT 1,5 lt. n. 956 

 

LIQUIDO PIATTI 1,5 lt. n. 1995 

MARMELLATA 400 g n. 1043 

 

OLIO OLIVA l. 3357 

 

OLIO SEMI l. 5385 

OLIVE NERE 400 g. n. 985 

 

OLIVE VERDI 400 g n. 984 

 

OMOGENEIZZATI n. 1700 

LATTE IN POLVERE 800 g n. 200 

 

PANNOLINI n. 1395 

 

PASSATA POM.700 g n. 2098 

PASTA   Kg 6795 

 

PELATI  400 g. n. 1471 

 

PISELLI SCAT. (400g) n. 2375 

POLENTA Kg 580 

 

POLPA 400 g. n. 3829 

 

RISO Kg 2518 

SALAMINI 200 g n. 1603 

 

SALE  Kg 1025 

 

SAPONE MANI n. 593 

BISCOTTI BABY 800 G n. 100 

 

SCHIUMA BARBA n.240 

 

SGRASSATORE UNIV. 0,75 lt n. 627 

SHAMPO BABY E NORM n. 922 

 

SPAZZOLINI n. 412 

 

THE (conf. 40 bustine) n. 307 

TONNO (scat. 80 g.) n. 20131 

 

UOVA (dozzine) n. 2219 

 

WUERSTEL 250 g n. 2587 

ZUCCHERO  Kg 5099 

 

VERDURE Kg 6078 

 

FRUTTA Kg 7162 

PANE Kg 3636 

 

PANETTONI n. 1676 

 

PASTINA BABY n. 239 
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La parte di prodotti ricevuta gratuitamente è stata conferita da: 

AZIENDA PRODOTTI  VALORE STIMATO  

BANCO ALIMENTARE  Prodotti diversi € 26776 

FEAD (aiuti europei) Pasta, riso, biscotti, legumi, olio € 17570 

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

olio, zucchero 

€ 12806 

NOVACOOP Pane e prodotti a scadenza ravvicinata € 27800 

PENNY MARKET Prodotti a scadenza ravvicinata € 29480 

PARROCCHIA MURIALDO Generi vari € 525 

PARROCCHIA SAN MAURIZIO Generi vari € 847 

PARROCCHIA MIRADOLO  Generi vari € 499 

BONIFANTI Panettoni, colombe, torte € 3010 

CHIABRANDO FRUTTA Mele, pere, pesche. Kiwi € 740 

GALUP panettoni € 294 

CASA FAMIGLIA Generi vari € 517 

CENTRO PER LA VITA pannolini € 162 

 Privati diversi  Prodotti vari, frutta, verdura € 2732 

 

Al 31 dicembre i prodotti in rimanenza in magazzino ammontavano a circa 20600 euro. 

L’afflusso medio mensile nel corso del 2016 è stato di 319 nuclei (per un totale di 894 persone), contro 314 

nuclei e 846 persone nel 2016. 

Le borse di frutta distribuite sono state nell’anno 3581, le borse di verdura 3039 e le borse di pane 3636. Il 

totale in Kg delle borse è stato di 16876 kg (contro 15263 kg del 2015) 

La spesa media annuale per persona è stata di circa 246 euro.  

 

 

 


