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Relazione sulla Gestione  

al Rendiconto al 31 dicembre 2019 

 

Gentili associati, 

 

Il Rendiconto che sottoponiamo alla Vostra attenzione, rappresenta la movimentazione 

contabile dell’Associazione nell’anno 2019. 

L’associazione nell’anno 2019 ha raccolto n.80 quote associative, riducendo la base associativa 

di una decina di quote. Quest’anno il risultato di gestione, pari ad € 41.982,00 è nettamente 

superiore all’anno precedente. 

La voce che maggiormente ha influito sull’aumento è quella relativa alle offerte spontanee 

ricevute. 

Di seguito riepiloghiamo gli eventi proposti nell’arco del 2019 che hanno riscosso approvazione 

e consensi da parte dei numerosi partecipanti e che sono diventati ormai appuntamenti fissi 

annuali: 

- Corri con Samuele -Corsa podistica/passeggiata ludico motoria (7 aprile 2019) nei due 

nuovi percorsi immersi nel verde del parco Unione Europea di Mappano, alla quale hanno 

partecipato atleti, bambini, anziani e famiglie del territorio e non. 

-   Giovani in festa – Festa di piazza a Mappano - 08/09 giugno 2019 con la partecipazione 

del cantante Fabrizio Voghera ed estrazione premi della lotteria. 

- A porte aperte – 20 e 21 luglio 2019 – appuntamento al nuovo cantiere dove sorgerà il 

futuro centro polifunzionale di Mappano, con spiegazioni ed illustrazioni da parte dei 

tecnici. 

- Cerimonia di posa della prima pietra – 6 ottobre 2019 – del nuovo Centro Polifunzionale 

e Oratorio di Mappano, con brindisi inaugurale, alla quale hanno partecipato le autorità 

ecclesiastiche e comunali. 
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- Corri con Samuele tra i colori d’autunno – 03 novembre 2019 – con lo stesso stile della 

manifestazione primaverile e per la prima volta in versione autunnale. 

- Spettacolo musicale – E’ per te – presso il Teatro Salesiani Crocetta – domenica 1 

dicembre 2019 – organizzato per la nostra Associazione da Fabrizio Voghera con Elena 

Bidoia, Silvia Querci, Kagliostro. Parte musicale curata dalla stesso Fabrizio Voghera. 

- Mercatini di Natale in parrocchia e in piazza Don Amerano. 

Eventi dolorosi hanno colpito alcuni membri dell’associazione, membri portanti della 

manifestazione Capodanno Solidale, che di conseguenza non è stato organizzato. 

 

Un particolare e sentito ringraziamento a Pina Cipriani che, nel corso di questi anni, ha 

contribuito con amore, passione ed energia alla realizzazione dei progetti e dei numerosi eventi 

organizzati e che purtroppo non è più presente fra noi fisicamente, ma ha raggiunto Samuele. 

 

Relativamente ai due progetti dell’associazione, vi forniamo alcuni aggiornamenti: 

Progetto scuole a Sarh in Ciad 

Continua il progetto di sostegno delle scuole a Sarh in Ciad. 

Il plesso scolastico, situato nella periferia della città, è composto da una scuola materna con 60 

bambini, una scuola elementare con sei classi per un totale di 300 allievi, e un college, composta 

da una cinquantina di studenti. 

L’aiuto finanziario mira a contribuire ed aiutare la comunità salesiana nel pagamento degli 

stipendi del personale della scuola, in modo da poter contenere le rette che le famiglie devono 

sostenere per garantire il buon funzionamento della scuola. 

L’impegno dell’Associazione, grazie anche al sostegno della comunità mappanese, contribuisce 

all’acquisto del materiale scolastico e di consumo, nonché alla fornitura di libri nuovi per le classi 

e per la biblioteca. 
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Progetto Costruzione Oratorio di Mappano. 

Abbiamo chiesto ai tecnici che seguono dall’inizio il progetto di fornirci alcuni dati sull’attività 

svolta nel 2019 fino ad arrivare a settembre 2020. Vi riportiamo alcuni stralci: 

Anche quest’ultimo anno è stato intenso e produttivo per il “gruppo tecnico” e per tutti i 

volontari dell’Associazione, impegnati su più fronti, per attività tecniche ed eventi legati al 

cantiere. 

In particolare: 

- la sottoscrizione del contratto di appalto con la “ditta Tecom” (31 luglio 2019); 

- la cerimonia di “posa della prima pietra” (6 ottobre 2019); 

- le sessioni tecniche per il coinvolgimento del Comune di Mappano (ott. 2019 / feb. 2020); 

- il progetto di Variante con introduzione di nuove superfici interne al fabbricato; 

- la definizione di dettagli esecutivi/strutturali propedeutici all’avanzamento del cantiere. 

Pertanto, ripercorrendo le attività svolte tra il giugno 2019 e il luglio 2020, ecco qui di seguito 

una sintesi di quelle principali: 

1)  Al fine di far conoscere alla comunità l’area di cantiere su cui sorgerà il centro polifunzionale, 

nelle giornate di sabato e domenica 20-21 luglio 2019 è stato organizzato, con successo, un 

OPEN DAY. 

Con l’occasione la sagoma del futuro fabbricato è stata “visualizzata a terra”, tracciando gli 

spigoli dell’edificio con picchetti e fettucce. 

I volontari dell’Associazione hanno accolto i visitatori descrivendo loro il progetto con l’ausilio 

di supporti grafici (tavole di progetto, rappresentazioni fotorealistiche, etc…) e tridimensionali 

(plastico).     

2)  Tra luglio e settembre 2019, l’Associazione ha sottoscritto due contratti d’appalto: 

- il 31/07/2019 con la ditta TECOM di Paolo Mussino per l’appalto della struttura 

prefabbricata e delle fondazioni; 

- il 11/09/2019 con la ditta CHIABODO di Marco Chiabodo per l’appalto dei movimenti 

terra, scavi e sottofondazioni. 
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3) Tra settembre e ottobre 2019 si è deciso di dotare l’edificio di un nuovo orizzontamento 

al piano primo (soppalco prefabbricato), ovvero di una superficie aggiuntiva da destinare a 

locali uso spogliatoi e ad altri locali a disposizione (per spazi tecnici o futuri uffici). 

Questa variante al progetto ha reso necessario introdurre nell’edificio un vano scala, 

modificando gli spazi al piano terreno destinati a camerini e magazzino del teatro. 

Durante lo scorso autunno, sono stati coinvolti professionisti esperti nella progettazione degli 

spazi teatrali al fine di verificare l’accessibilità e la fruizione della zona palco in rapporto ai 

camerini, agli spazi accessori e all’auditorium stesso. 

Negli ultimi mesi del 2019, per cogliere ulteriori idee e ispirazioni, il gruppo si è recato in visita 

al teatro civico di Leini “Luciano Pavarotti”. 

4) Il 6 ottobre 2019 si è svolta con grande partecipazione la cerimonia di POSA DELLA 

PRIMA PIETRA alla presenza dei parroci Don Pierantonio Garbiglia, Don Antonio Appendino, 

Don Claudio Giai Gischia, Don Carlo Fassino, nonché del rappresentante della Curia 

Metropolitana e dei sindaci ed autorità politiche dei Comuni di Mappano, Caselle Torinese, Leini 

e Borgaro Torinese. 

Partecipazione di massa di tutta la comunità; palpabile l’emozione per tutti gli intervenuti.  

5) Tra ottobre 2019 e giugno 2020, nonostante il lockdown (marzo/maggio 2020) imposto 

dall’emergenza sanitaria Codiv-19, si sono svolte regolarmente (in presenza o in teleconferenza) 

le riunioni periodiche del gruppo tecnico, riguardanti, in sintesi, quanto segue: 

- elaborazione progetti di variante: per i nuovi locali al piano primo e per i campi 

sportivi; 

- analisi con impresa appaltatrice dei maggiori costi derivanti; 

- definizione strutture di fondazione; 

- definizione compartimentazioni verticali con ausilio di pareti in cartongesso; 

- definizione sistema di vespaio aerato (tradizionale, con vetro cellulare, sistema 

aircrab); 

- ipotesi di rivestimenti esterni per “estetica di facciata”; 
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- verifica dimensionamento evacuatori antincendio, aero-illuminazioni, etc…; 

- elaborazioni computi metrici delle maggiori opere, parzializzazioni lotti funzionali, 

definizione quadro economico generale, etc… 

6)  Tra luglio e agosto 2020 

- sottoscrizione appendice al contratto di appalto Tecom, per le opere aggiunte a 

seguito varianti di progetto; 

- consegna presso il Comune di Mappano della SCIA di VARIANTE. 03/08/2020 

7)  Settembre 2020: inizio opere di scavo per le fondazioni.  

Parallelamente all’attività prettamente tecnica, dall’ottobre 2019 al febbraio 2020 si sono 

svolti alcuni tavoli tecnici e di discussione per coinvolgere ed ottenere contributi all’opera da 

parte del comune di Mappano e creare sinergie collaborative tra i tre soggetti coinvolti nel 

progetto (Parrocchia, Comune, Associazione, sottoscrittori del protocollo d’intesa sin dal 2009). 

 

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 2018 e l’anno 2019: 

 

  2018 2019 

Offerte spontanee 15.720 18.89% 32.594 36.56% 

Eventi raccolte fondi 14.969 17.99% 19.629 22.02% 

Quote associative 900 1.08% 800 0.90% 

Quaresima di fraternità 

e offerte Ciad 3.785 4.56% 0 0 

Contributo 5 per mille 9.263 11.13% 8.685 9.74% 

Attività commerciale 36.939 44.40% 27.156 30.46% 

Interessi di c/c e titoli   122 0.15% 37 0.04% 

 Altri proventi 1.500    1.80% 250 0.28% 

Totale:  83.198 100% 89.151 100% 
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La raccolta complessiva è diminuita rispetto all’anno precedente da € 83.198 del 2018 a   €89.151 

del 2019. 

 

In dettaglio: 

- le offerte spontanee   sono aumentate di € 16.874.  

- Anche il contributo del 5 per mille è diminuito da € 9.263 relativo all’anno imposta 2015, 

ricevuto nel 2018, a € 8.685 relativo all’anno imposta 2016 ricevuto nel 2019. 

-  le quote associative sono diminuite da 90 ad 80 unità. 

- L’attività commerciale (spettacolo teatrale, giovani in festa, bomboniere, sponsor e natale) ha 

avuto una significativa diminuzione di € 9.783.  

- La quaresima di fraternità ha anche subito una flessione negativa (sono stati raccolti € 2.106, 

che sono ancora nelle disponibilità dell’Associazione, in attesa di essere inviati in Ciad).      

  - gli interessi bancari sono ulteriormente diminuiti da   € 122 del 2018 a € 37 del 2019. 

  -  La   voce eventi evidenzia un aumento di € 4.660. 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 € 41.982 che sommato all’avanzo da esercizi precedenti (€ 635.622), porta ad un 

totale di patrimonio netto pari a € 677.604 dal quale sono stati stornati i costi sostenuti nel 

2019 per i primi interventi sul progetto oratorio, ammontanti ad € 45.882. 

Passando all’analisi contabile del Rendiconto che viene sottoposto alla Vostra approvazione, di 

seguito vengono riportate le analisi delle singole voci. 
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Il Rendiconto fotografa la situazione al 31 dicembre 2019 ed evidenzia: 

Immobilizzazioni immateriali 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

Oneri pluriennali relativi ad 

implementazione sito web 

2.820,00 7.400,00 

- quota ammortamento anno 564,00 2.044,00 

TOTALE 2.256,00 5.356,00 

 

Immobilizzazioni materiali 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

Quadro elettrico 0,00 3.050,00 

- quota ammortamento anno 0,00 229,00 

TOTALE 0,00 2.821,00 

 

Rimanenze 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

Materie prime e merci per le 

varie attività 

7.338,00 8.589,00 

TOTALE 7.338,00 8.589,00 

 

Crediti 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

Verso clienti 470,00 294,00 

Verso Erario per acconti di 

imposta 

228,00 156,00 

TOTALE 698,00 450,00 
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Disponibilità liquide: 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

Saldo cassa 114,00 429,00 

Saldo banca 613.118,00 600.786,00 

Saldo conto corrente postale 19.226,00 19.182,00 

   

TOTALE 632.458,00 620.397,00 

 

Patrimonio netto 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

Riserve anni precedenti 621.782,00 635.622 

Dedotto: quota pagamenti 

anno per lavori oratorio 

-16.129,00 -45.882,00 

Risultato di gestione 29.969,00 41.982,00 

TOTALE 635.622,00 631.722,00 

 

Debiti 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

Fornitori 3.130,00 0,00 

Debiti tributari 213,00 0,00 

Altri debiti 3.785,00 5.891,00 

TOTALE 7.128,00 5.891,00 
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Passando all’analisi del Conto Economico: 

Proventi: 

da attività tipiche: 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

Quote associative 900,00 800,00 

Donazioni da privati 15.720,00 32.594,00 

Quaresima frat. CIAD 3.785,00 0,00 

Contributo 5 per mille 9.263,00 8.685,00 

Altri proventi 1.500,00 250,00 

TOTALE 31.168,00 42.329,00 

 

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 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

 Entrate Uscite Saldo Entrate Uscite saldo 

Contributi da 

privati 

10.329,00  10.329,00 11.885,00  11.885,00 

Acquisto di merci  4.841,00 4.841,00  5.351,00 5.351,00 

TOTALE 10.329,00 4.841,00 5.488,00 11.885,00 5.351,00 6.534,00 
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2° raccolta fondi: 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

 Entrate Uscite Saldo Entrate Uscite saldo 

Contributi da 

privati 

4.640,00  4.640,00 7.744,00  7.744,00 

Acquisto di merci  2.113,00 2.113,00  5.343,00 5.343,00 

TOTALE 4.640,00 2.113,00 2.527,00 7744,00 5.343,00 2.401,00 

 

attività accessorie: 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

Gestioni commerciali 

accessorie 

29.601,00 18.567,00 

Rimanenze finali 7.338,00 8.589,00 

TOTALE 36.939,00 27.156,00 

 

Oneri 

Da attività tipiche: 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

Acquisti 4.017,00 4.400,00 

Servizi 13.640,00 8.219,00 

Ammortamenti 564,00 1.709,00 

Oneri diversi di gestione 2.899,00 3.113,00 

TOTALE 21.120,00 17.441,00 
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Promozionali e da raccolta fondi: 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

Raccolta 1 4.841,00 5.351,00 

Raccolta 2 2.113,00 5.343,00 

Attività promozionale 3.785,00 0,00 

TOTALE 10.739,00 10.694,00 

 

Da attività accessorie: 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

Costi gestione commerciale 10.672,00 11.579,00 

Rimanenze iniziali 10.485,00 7.338,00 

TOTALE 21.157,00 18.917,00 

 

Proventi finanziari: 

voci Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

Interessi attivi bancari 122,00 37,00 

TOTALE 122,00 37,00 

 

Imposte a carico dell’esercizio: 

La nostra associazione, nelle more dell’entrata in vigore della riforma del terzo settore, ancora 

per quest’anno, 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 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

IRES 213,00 117,00 

TOTALE 213,00 117,00 
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Gentili associati, 

entro il prossimo 31/10/2020 la nostra associazione dovrà adeguare il proprio Statuto alla nuova 

normativa e si procederà quindi alla stesura di un nuovo testo. Sarete quindi chiamati a 

deliberare quale forma giuridica assumerà la nostra Associazione all’interno del Registro Unico 

del Terzo Settore.  

Vi chiediamo l’approvazione del Rendiconto al 31 dicembre 2019, e della relativa Relazione sulla 

Gestione, proponendoVi di accantonare a riserva la differenza positiva di esercizio evidenziata 

in € 41.982,00. 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Martina Serrao 

(firmato in originale) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


