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Relazione sulla Gestione
al Rendiconto al 31 dicembre 2017
Gentili associati,
prima di relazionarVi sull’ esercizio 2017, desideriamo ricordarVi che l’anno in corso è molto
importante per l’Associazione in quanto compiremo i primi 10 anni di vita. Uniti e sempre pieni
di entusiasmo tutti noi volontari proseguiamo instancabili il cammino, organizzando gli eventi
che ormai sono diventati appuntamenti fissi per la comunità e non solo.
Il Rendiconto che sottoponiamo alla Vostra attenzione, rappresenta la movimentazione
contabile dell’Associazione nell’anno 2017.
L’’associazione, nell’anno 2017 ha raccolto n. 83 quote associative, mantenendo sostanzialmente
invariata la base associativa. Anche quest’anno è stato prodotto un ottimo risultato di gestione,
anche se inferiore all’anno precedente.
Questi i momenti di svago proposti nell’arco del 2017 che hanno riscosso approvazione e consensi
da parte dei numerosi partecipanti:
- Corri con Samuele -Corsa podistica/Camminata non competitiva- 02 giugno 2017, nella
quale hanno partecipato atleti, bambini, anziani e famiglie.
Giovani in festa – Festa di piazza a Mappano- 10/11 giugno 2017: due giorni all’insegna
del divertimento, della musica e della convivialità solidale.
- Spettacolo musicale – Il piccolo principe- Teatro Erba 19 novembre 2017, varietà della
magia e della musica organizzato per l’Associazione da Fabrizio Voghera, con Luca Bono,
Gianluca Gallina, Marco Aimone, Natalino Contini, Elena Bidoia e lo stesso Fabrizio
Voghera, che ha eseguito le musiche.
- Capodanno Solidale – Serata danzante con cena - presso la cittadella dello sport di Leinì.
Ecco ora un aggiornamento sui due progetti dell’Associazione:
Progetto CIAD (Sarh) Scuole Salesiane
Le due scuole, elementare e materna, con un totale di circa 430 bambini, continuano a
ricevere da parte dell’Associazione, un sostegno a distanza che permette di contribuire alle
spese di manutenzione e a parte delle spese relative agli stipendi degli insegnanti.
Come ci relaziona puntualmente Don Enrico Bergadano, che è periodicamente in contatto
con i responsabili delle scuole, gli ultimi lavori effettuati riguardano il ripristino delle tubazioni
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di collegamento del pozzo con le scuole e la sistemazione della grande tettoia all’aperto, che
ripara i bimbi dal sole e dalla pioggia. Il contributo annuale che Il Sogno di Samuele trasmette
alle scuole deriva dal progetto di Quaresima di fraternità, istituito dalla Diocesi.

Progetto Costruzione Oratorio di Mappano.
Tra il maggio e il giugno 2017 si sono concluse le attività tecniche propedeutiche alla stipula
della convenzione edilizia.
La sottoscrizione della Convenzione tra Comune di Caselle Torinese (ora Mappano),
l’Associazione Onlus il Sogno di Samuele e la Parrocchia di Mappano, è avvenuta in data 8 giugno
2017, presso l’ufficio tecnico comunale, a rogito Notaio Mario Enrico Rossi.
I giornali locali hanno dato ampio spazio e risalto all’avvenimento.
In data 17/12/2017, a termine della S. Messa domenicale, Don Antonio ha benedetto il “banner
con riprodotto il progetto dell’Oratorio”, quale buon auspicio per l’avvio dei lavori della nuova
struttura.
Tra settembre 2017 e marzo 2018 sono state prodotte le documentazioni tecniche a
conclusione dell’articolato iter per il ritiro del permesso di costruire.
Più precisamente si tratta di tutte le autorizzazioni e certificazioni relative alla sicurezza.
In data 04/02/18, è stata svuotata la vecchia scuola materna, con l’aiuto ed il supporto
dell’intera comunità Mappanese. E’ stato, inoltre siglato l’accordo per lo smaltimento
dell’amianto dalla vecchia scuola e la successiva demolizione per dare spazio alla costruzione del
Nuovo Oratorio sulla stessa area.
In data 16/03/2018 è stato consegnato l’ultimo documento: “fideiussione bancaria” a garanzia
dell’esecuzione della strada di accesso al Nuovo Oratorio.
L‘iter burocratico è dunque terminato, non ci resta che attendere il PERMESSO DI
COSTRUIRE che sarà consegnato tra pochi giorni.
E’ doveroso, inoltre ricordare che nel corso dell’anno è stato costituito un gruppo tecnico
specifico per gestire il cantiere e gli appalti; gruppo spontaneo di tecnici volontari che si
riunisce periodicamente e che seguirà tutto il corso del progetto, al quale va un caloroso
ringraziamento per la professionalità e l’impegno.
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Passando quindi all’analisi delle movimentazioni contabili dell’anno, cominciamo ad evidenziare di
seguito una tabella riepilogativa di raffronto della raccolta fondi tra l’anno 2016 e l’anno 2017:

Offerte spontanee
Eventi raccolte fondi
Quote associative
Quaresima di fraternità
e offerte Ciad
Contributo 5 per mille
Attività commerciale
Interessi di c/c e titoli
Altri proventi

2016
25321.00 25.67%
16645.00 16.88%
820.00
0.83%

2017
14615.00 14.07%
19615.00 18.88%
820.00 0.79%

670.00
10625.00
43123.00
826.00

4770.00 4.59%
10329.00 9.95%
47905.00 46.13%
340.00 0.33%

0.68%
10.77%
43.72%
0.84%

600.00
0.61%
Totale: 98630.00 100%

5460.00 5.26%
103854.00 100%

La raccolta complessiva è aumentata rispetto all’anno precedente da € 98.630,00 del 2016 a €
103.854,00 del 2017.
In dettaglio:
- le offerte spontanee sono diminuite di 10.706,00 € , da € 25.321,00 a € 14.615,00;
- invece il contributo del 5 per mille è rimasto praticamente invariato da € 10.625,00 relativo
all’anno imposta 2013, ricevuto nel 2016, a € 10.329,00 relativo all’anno imposta 2014 ricevuto
nel 2017.
- le quote associative non hanno avuto movimentazioni.
- L’attività commerciale (spettacolo teatrale, giovani in festa, bomboniere, capodanno, sponsor
e natale) ha avuto un aumento di € 4.782,00.
- La quaresima di fraternità ha anche subito un notevole aumento. A questo proposito
ricordiamo che hanno aderito al progetto della Diocesi sia la parrocchia di Mappano che quella
di Grugliasco.
- gli interessi bancari sono diminuiti da € 826,00 a € 340,00.
- La voce eventi evidenzia un aumento (+18% da € 16.645,00 a € 19.615,00) si tratta della
somma delle due raccolte fondi.
I proventi come sopra descritti, al netto dei costi sostenuti, producono un avanzo corrente di
gestione di € 39.053,00 che sommato all’avanzo da esercizi precedenti (€ 582.729,00), porta
ad un totale di patrimonio netto pari a € 621.782,00.
Occorre precisare che nel complesso delle voci di costo rientrano anche erogazioni per
complessivi € 4.770,00 (Si tratta del valore delle quaresime di fraternità inviate in Ciad nel
2018).
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Passando all’analisi contabile del Rendiconto che viene sottoposto alla Vostra approvazione, di
seguito vengono riportate le analisi delle singole voci presenti nel Rendiconto.
Il Rendiconto fotografa la situazione al 31 dicembre 2017 ed evidenzia:

Disponibilità liquide:
voci

Saldo al 31/12/2016
965,00
561.179,00
19.065,00

Saldo al 31/12/2017
572,00
598.426,00
19.323,00

581.209,00

618.321,00

TOTALE

Saldo al 31/12/2016
538.110,00
44.619,00
582.729,00

Saldo al 31/12/2017
582.729,00
39.053,00
621.782,00

TOTALE

Saldo al 31/12/2016
2.292,00
328,00
1.870,00
4.490,00

Saldo al 31/12/2017
2.410,00
270,00
4.770,00
7.450,00

Saldo cassa

Saldo banca
Saldo conto corrente postale
TOTALE

Patrimonio netto
voci
Riserve anni precedenti

Risultato di gestione

Debiti
voci
Fornitori

Debiti tributari
Altri debiti

Passando all’analisi del Conto Economico:
Proventi:

da attività tipiche:
voci
Quote associative

Donazioni da privati
Quaresima frat. CIAD
Contributo 5 per mille
Altri proventi
TOTALE

Saldo al 31/12/2016
820,00
25.321,00
670,00
10.625,00
600,00
38.036,00

Saldo al 31/12/2017
820
14.615,00
4.770,00
10.329,00
5.460,00
35.994,00
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Da raccolta fondi:
Relativamente alla voce “raccolta fondi” si riporta di seguito, come richiesto dalla normativa, i
rendiconti relativi alle due manifestazioni:
1° raccolta fondi:
voci
Contributi da
privati
Acquisto di merci

TOTALE

2° raccolta fondi:
voci
Contributi da
privati
Acquisto di merci

TOTALE

Saldo al 31/12/2016
Entrate
Uscite
Saldo
13.368,00
13.368,00

13.368,00

4.415,00
4.415,00

4.415,00
8.953,00

Saldo al 31/12/2016
Entrate
Uscite
Saldo
3.277,00
3.277,00

3.277,00

4.974,00
4.974,00

Saldo al 31/12/2017
Entrate
Uscite
saldo
13.214,00
13.214,00

13.214,00

4.297,00
4.297,00

4.297,00
8.917,00

Saldo al 31/12/2017
Entrate
Uscite
saldo
6.401,00
6.401,00

4.974,00
-1.697,00

6.401,00

5.239,00
5.239,00

5.239,00
1.162,00

attività accessorie:
voci

TOTALE

Saldo al 31/12/2016
37.794,00
5.329,00
43.123,00

Saldo al 31/12/2017
37.420,00
10.485,00
47.905,00

TOTALE

Saldo al 31/12/2016
826,00
826,00

Saldo al 31/12/2017
340,00
340,00

Saldo al 31/12/2016
294,00
9.521,00
729,00
2.890,00
13.434,00

Saldo al 31/12/2017
4.121,00
15.537,00
396,00
3.725,00
23.779,00

Gestioni commerciali accessorie

Rimanenze finali

Proventi finanziari:
voci
Interessi attivi bancari

Oneri

Da attività tipiche:
voci
Acquisti
Servizi
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

TOTALE
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Promozionali e da raccolta fondi:
voci
Raccolta 1
Raccolta 2
Attività promozionale

TOTALE

Saldo al 31/12/2016
4.415,00
4.974,00
9.381,00
18.770,00

Saldo al 31/12/2017
4.297,00
5.239,00
8.553,00
18.089,00

Saldo al 31/12/2016
14.707,00
7.044,00
21.751,00

Saldo al 31/12/2017
17.334,00
5.329,00
22.663,00

Da attività accessorie:
voci
Costi gestione commerciale
Rimanenze iniziali

TOTALE

Imposte a carico dell’esercizio:
La nostra associazione si avvale di un regime agevolato, ai sensi della legge 398/1991, secondo
la quale vengono tassati i proventi da attività commerciale marginale, solo per una quota del
3%:
voci
IRES

TOTALE

Saldo al 31/12/2016
328,00
328,00

Saldo al 31/12/2017
270,00
270,00

Gentili associati,
vi chiediamo l’approvazione del Rendiconto al 31 dicembre 2017, e della relativa Relazione sulla
Gestione, proponendoVi di rinviare al nuovo esercizio la differenza positiva di esercizio
evidenziata in € 39.053,00.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Martina Serrao
(firmato in originale)

