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Relazione sulla Gestione  

al Rendiconto al 31 dicembre 2020 

 

Gentili associati, 

Il Rendiconto che sottoponiamo alla Vostra attenzione, rappresenta la movimentazione 

contabile dell’Associazione nell’anno 2020. 

L’associazione nell’anno 2020 ha raccolto n.73 quote associative, riducendo di poco la base 

associativa. Quest’anno il risultato di gestione, pari ad € 51.672,00 è superiore all’anno 

precedente di quasi 10.000,00.  

Le voci che maggiormente hanno influito sull’aumento sono il contributo 5 per mille (doppio 

perché nel 2020 è stato incassato il contributo relativo agli anni 2018 e 2019) e le offerte da 

non soci.  

Purtroppo il 2020 (anno della PANDEMIA) sarà ricordato dalle future generazioni essendo una 

drammatica   calamità.  La nostra associazione, come moltissime altre simili realtà benefiche e 

non, non ha potuto organizzare i soliti eventi degli scorsi anni ma si è dovuta adeguare alla 

situazione.  

Nel periodo successivo all’estate si è potuto organizzare la Mappalonga di Samuele prevista per 

il 4 ottobre e poi rinviata all’11 di ottobre a causa del maltempo. 

Si tratta della prima edizione di questa camminata enogastronomica nel parco Unione Europea 

di Mappano. Due i percorsi, da 4 e 7 km.  La camminata si è svolta una domenica mattina, dove 

il divertimento si è unito alla degustazione di prodotti locali, sempre nel segno e nel ricordo 

di Samuele. 

Cinque le tappe di questa camminata, durante le quali sono stati allestiti i rispettivi stand, 

dall’antipasto al dolce. Inoltre ad allietare la mattinata ha contribuito l’artista Fabrizio Voghera 

con la sua meravigliosa voce.      
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Un particolare ringraziamento alle associazioni che hanno dato la loro disponibilità, comprese 

quelle che non hanno potuto partecipare per via del cambio data imposto dall’allerta maltempo 

del 4 ottobre: 

• AMICI DI ASCOLI SATRIANO Mappano 

•  ARCOBALENO MAPPANESE Mappano  

• COMITATO SERVIZI Mappano  

• PROLOCO Mappano  

• ORATORIO Mappano  

• SBANDIERATORI Mappano  

• GRUPPI SCOUT TORINO 9 e 25 Torino  

• GRUPPO FOTOGRAFICO 10100 Torino  

• FABRIZIO VOGHERA cantante Torino  

• MAGO NATALINO CONTINI Torino  

• GRUPPO ANTICHI MANTICI Torino 

 

Grazie ai nostri partner che hanno sostenuto la realizzazione della Mappalonga di Samuele 

2020 

• AGL ARTI GRAFICHE Mappano 

• BAR AUGUSTO Mappano 

• CONAD Mappano 

• FOCACCERIA 29 Mappano 

• GIOIELLI BAUDINO Mappano 

• LA BOTTEGA MARKET Mappano 

• LAVANDERIA PEIRONE Mappano 

• NUOVO PANIFICIO ZAIA Mappano 

• PANETTERIA VERNETTI Mappano 

• SAPORE DI MARE Mappano 

• PANIFICI RIUNITI Luserna San Giovanni 

• BIRRIFICIO METZGER Torino 

• GASTRONOMIA VAL SAN MARTINO – Torino 

• GILBER Torino 

• SMAT Torino 
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Oltre alla Mappalonga, l’unico altro evento organizzato è stata la raccolta fondi nel periodo 

Natalizio, con banchetti in parrocchia a Mappano e Leinì. Inoltre sono arrivate ordinazioni di 

quanto preparato per il Natale attraverso il sito e i canali social. 

Come tutti gli anni, abbiamo proposto panettoni e pandoro, il calendario personalizzato, 

cioccolatini, bottiglie di vino e birra, cd musicale di Fabrizio Voghera e confezioni di tisane e 

te. 

 Purtroppo, il 2020 ha visto volare in cielo un grande uomo. Si tratta del nonno di Samuele, 

Armando Callegaro. A lui un particolare e sentito ringraziamento per aver contribuito con la sua 

opera con dedizione ed amore all’interno dell’Associazione nel corso di questi anni; lo ricordiamo 

per la sua generosità, allegria e spirito di sacrificio.  

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. 

Esattamente 10 anni fa si inaugurava la scuola elementare San Domenico Savio nella missione 

salesiana di Sarh in Ciad. La realtà scolastica, che comprende anche la scuola materna costruita 

nel 2015, esiste grazie al contributo economico della nostra Associazione. Esiste grazie al 

Vostro aiuto! 

Il 7 febbraio 2021, i missionari salesiani di Sarh ci aggiornano sulla situazione delle due scuole: 

“Carissimi amici italiani, abbiano iniziato l'anno scolastico 2019-2020 molto bene con 510 

iscritti! Tuttavia, anche a Sarh come nel resto del mondo, la Pandemia da Covid 19 ha bloccato 

tutte le attività didattiche. Siamo precipitati in una grave crisi perché i genitori non potevano 

più pagare la retta scolastica e gli insegnanti sono finiti in "disoccupazione tecnica", una 

situazione davvero difficile per tutti. 

Ciononostante, c’erano alcuni lavori che non potevano più aspettare! 

Le aule dell’intero complesso scolastico sono state ritinteggiate, garantendo a tutti una migliore 

igiene. 
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Ora, gli obbiettivi per l’anno 2021 sono: 

- avere nuovi pannelli solari per consentire autonomia energetica migliorando la connessione 

internet per il laboratorio d'informatica. 

- sostituire i libri usurati della scuola elementare 

- rinforzare i giochi nel cortile della scuola materna, per una maggiore sicurezza 

- arricchire di libri e documenti la biblioteca 

- comprare mobili per la sala riunioni dei professori   

Grazie di cuore per tutto quello che potrete fare per la nostra e vostra scuola San Domenico 

Savio di Sarh!" 

Progetto Costruzione Oratorio di Mappano. 
 

Nonostante il difficile periodo legato alla Pandemia COVID_19, nell’ultimo anno (2020/2021) il 

“gruppo tecnico” e i volontari del SDS, non hanno mai interrotto le attività tecniche, anzi, tutto 

il processo di cantierizzazione è stato accelerato sino a vedersi concretizzare la prima parte 

del “sogno” con l’edificazione della struttura del fabbricato. 

Il “gruppo tecnico” ha seguito in modo continuativo e diligente, tramite sopralluoghi, riunioni, 

sessioni tecniche e redazione di elaborati tecnici ed esecutivi, ogni operazione relativa alla 

costruzione del Centro Polifunzionale Oratoriale. 

Le principali “attività/lavorazioni del cantiere”, si possono così sintetizzare: 

 Prima metà di SETTEMBRE 2020 

 - tracciamento topografico generale dell’area di intervento. 

 - definizione quota +0,00, fondamentale quale caposaldo di riferimento altimetrico. 

 Seconda metà di SETTEMBRE 2020 

 - redazione documentazione per apertura cantiere ed adempimenti Sicurezza D. Lgs 81/08. 

 - tracciamenti e scavi per le sedi dei plinti di fondazione. 

 - getto dei magroni di base dei plinti, e preparazioni per successiva realizzazione dei plinti. 

 - sopralluogo con SMAT e pratiche/versamenti propedeutici all’allacciamento rete 

Acquedotto. 
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 Mese di OTTOBRE 2020 

- tracciamento dei plinti di fondazione e degli attacchi flangiati dei pilastri. 

- (dal 13.10 al 30.10) armatura, casseratura, getto e disarmo dei PLINTI FONDAZIONE. 

 Mese di NOVEMBRE 2020 

- reinterri dei plinti di fondazione e livellamenti generali del terreno nell’area di intervento. 

- (dal 20.11 al 30.11) posa ed issamento dei PILASTRI della struttura prefabbricata. 

 Mese di DICEMBRE 2020 

- scavo TRAVI FONDAZIONE di collegamento tra plinti/pilastri, con funzioni antisismiche. 

- armatura, casseratura, getto e disarmo delle TRAVI di fondazione. 

 Mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2021 

- “movimentazioni terra”: reperimento materiale, accumuli in cantiere. 

- operazioni di riempimento, rullatura, costipatura del terreno di riporto all’interno della sagoma 

del fabbricato, sino alla definizione del piano altimetrico idoneo per le successive lavorazioni. 

 Mese di MARZO e APRILE 2021 

- (da 08.03.2021) INIZIO MONTAGGIO dei tamponamenti perimetrali e sommitali della 

struttura prefabbricata: PARETI e COPERTURA (tetto). 

- formazione di “scogliera naturale” (con funzioni di contenimento del terreno e di protezione 

dell’alveo) lungo breve tratto del canale d’acqua corrente a margine del lotto di intervento: il 

manufatto è stato realizzato con “gabbionate di pietre naturali”, dando un risultato non solo 

funzionale ma anche di valore estetico. 

- (fine APRILE) Completamento del Montaggio di tutta la Struttura Prefabbricata e lavorazioni 

di finizione degli strati in copertura. 

 Mese di APRILE e MAGGIO 2021 

- Definizione elaborati tecnico/economici di Cantiere per Appalto riguardante le OPERE EDILI 

per la formazione del “primo blocco funzionale”: AULE CATECHESI, ZONA SPOGLIATOI, 

SERVIZI IGIENICI ed eventuale SALONE POLIVALENTE. 
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- Invito alla presentazione di Offerta di Appalto a varie imprese edili locali. 

- Incontri preliminari con imprese selezionate. 

- Disamina documentazione e preventivi, in corso. 

Il “gruppo tecnico” sta valutando, insieme al Comitato di Scopo (*) la possibilità di rendere 

agibile e sfruttabile l’orizzontamento sopra alle aule della catechesi, al fine di renderlo un 

“terrazzo fruibile”. 

Nelle prossime settimane verranno prese alcune decisioni su tale argomento. 

Parallelamente all’Attività di Cantiere, da OTTOBRE 2020 a FEBBRAIO 2021, si sono svolti 

numerosi incontri tra “Parrocchia, Comune ed Associazione” (per lo più con modalità “online” a 

causa delle restrizioni della pandemia Covid_19), finalizzati alla formazione di un Comitato di 

Scopo (*) per la definizione di un nuovo protocollo d’intesa tra i tre soggetti, necessario per il 

completamento dell’opera. 

In sintesi: 

- In data 15.10.2020, incontro in presenza presso il Comune di Mappano: seminario curato dal 

gruppo di esperti capitanati dal Dott. Flaviano Zandonai con tema: “costruire e gestire insieme 

un bene della comunità”. 

- Successivamente (mesi: novembre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021) vari 

incontri “online” per sviluppare il suddetto tema ed organizzare la formazione del “Comitato di 

Scopo”(*).   

(*) COMITATO di SCOPO 

I componenti selezionati per far parte del Comitato sono: 

- Per il Comune, Signori: F.Grassi, M.Tornabene, C.Maestrello, S.Bellosta. 

- Per la Parrocchia, Signori: Parroco Don P.Garbiglia, C.Pernotti, L.Barberis, T.Prando. 

- Per il SDS, Signori: A.Callegaro, S.e G.Samà, G.Brizzi, S.Fazzolari. 

A far data dal 26.02.2021, si svolgono aperiodiche sedute del “Comitato” per affrontare diverse 

tematiche, tra cui: 

- Nuovo Protocollo d’Intesa (il cui testo è già stato approvato). 
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- Reperimento risorse: finanziamenti immediati e futuri (partecipazione a bandi, etc…). 

- Campagne di sensibilizzazione al completamento dell’opera. 

- Argomentazioni tecniche varie: pareti manovrabili e mobili per aule, formazione del nuovo 

terrazzo, definizione competenze per la realizzazione dei campetti sportivi, etc…  

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 2019 e l’anno 2020: 

 

  2019 2020 

Offerte spontanee 32.594 36.56% 38.772 50.42% 

Eventi raccolte fondi 19.629 22.02% 6.254 8.13% 

Quote associative 800 0.90% 730 0.95% 

Quaresima di fraternità 

e offerte Ciad 0  0 0 

Contributo 5 per mille 8.685 9.74% 18.999 24.71% 

Attività commerciale 27.156 30.46% 12.103 15.74% 

Interessi di c/c e titoli   37 0.04% 37 0.05% 

 Altri proventi 250 0.28%   0  

Totale:  89.151 100% 76.895 100% 

 

La raccolta complessiva è diminuita rispetto all’anno precedente da € 89.151 del 2019 a   € 

76.895 del 2020. 

In dettaglio: 

- le offerte spontanee   sono aumentate di € 6.178,00.  

- il contributo del 5 per mille è raddoppiato da € 8.685 ricevuti nel 2019, a € 18.999 relativi agli 

anni di imposta 2017 e 2018, ricevuti nel 2020. 

-  le quote associative sono diminuite da 80 ad 73 unità. 

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

avuto una significativa diminuzione dovuta alla pandemia e alla mancata organizzazione degli 

eventi, da € 27.156 del 2019 a   € 12.103 del 2020. 
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- La quaresima di fraternità ha anche subito una flessione negativa (sono stati raccolti € 

351,00), che sono stati inviati in Ciad lo scorso 26/04/2021, unitamente agli importi ancora 

presenti nelle casse dell’Associazione, riferiti agli esercizi precedenti, per un totale di € 

6241,65.       

  - gli interessi bancari sono rimasti identici all’anno precedente. 

  -  La   voce eventi evidenzia una forte diminuzione da   € 19. 629 del 2019 a € 6.254 del 2020.  

 Sempre a causa della pandemia la prima raccolta fondi non è stata organizzata (lotteria giovani 

in festa e Corri con Samuele). Unica raccolta fondi quella del Natale.  

I proventi come sopra descritti, al netto dei costi sostenuti, producono un avanzo corrente di 

gestione di € 51.672 che sommato all’avanzo da esercizi precedenti (€ 631.722,00), porta ad un 

totale di patrimonio netto pari a € 683.394,00 dal quale sono stati stornati i costi sostenuti nel 

2020 per i primi interventi sul progetto oratorio, ammontanti ad € 112.151,00. 

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

seguito vengono riportate le analisi delle singole voci. 

Il Rendiconto fotografa la situazione al 31 dicembre 2020 ed evidenzia: 

Immobilizzazioni immateriali 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

Oneri pluriennali relativi ad 

implementazione sito web 

7.400,00 9.351,00 

- quota ammortamento anno .2044,00 2.279,00 

TOTALE 5.356,00 7.072,00 

 

Immobilizzazioni materiali 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

Quadro elettrico 3.050,00 2.821,00 

- quota ammortamento anno 229,00 457,00 

TOTALE 2.821,00 2.364,00 
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Rimanenze 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

Materie prime e merci per le 

varie attività 

8.589,00 7.793,00 

TOTALE 8.589,00 
 

7.793,00 

 

Crediti 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

Verso clienti 294,00 630,00 

Verso Erario per acconti di 

imposta 

156,00 177,00 

TOTALE 450,00 807,00 

 

Disponibilità liquide: 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

Saldo cassa 429,00 287,00 

Saldo banca 600.786,00 540.940,00 

Saldo conto corrente postale 19.182,00 21.021,00 

TOTALE 620.397,00 562.248,00 

 

Patrimonio netto 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

Riserve anni precedenti 635.622,00 631.722,00 

Dedotto: quota pagamenti 

anno per lavori oratorio 

-45.882,00 -112.151,00 

Risultato di gestione 41.982,00 51.672,00 

TOTALE 631.722,00 571.243,00 
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Debiti 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

Fornitori 0.00 2.768,00 

Debiti tributari 0,00 31,00 

Altri debiti 5.891,00 6.242,00 

TOTALE 5.891,00 9.041,00 

 

Passando all’analisi del Conto Economico: 

Proventi: 

da attività tipiche: 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

Quote associative 800,00 730,00 

Donazioni da privati 32.594,00 38772,00 

Quaresima frat. CIAD 0,00 0,00 

Contributo 5 per mille 8.685,00 18.999,00 

Altri proventi 250,00 0,00 

TOTALE 42.329,00 58.501,00 

 

Da raccolta fondi: 

Relativamente alla voce “raccolta fondi” si riporta di seguito, come richiesto dalla normativa, i 

rendiconti relativi alle due manifestazioni: 
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1° raccolta fondi: 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

 Entrate Uscite Saldo Entrate Uscite saldo 

Contributi da 

privati 

11.885,00  11.885,00 0,00  0,00 

Acquisto di merci  5.351,00 5.351,00  0,00 0,00 

TOTALE 11.885,00 5.351,00 6.534,00 0,00 0,00 0,00 

 

2° raccolta fondi: 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

 Entrate Uscite Saldo Entrate Uscite saldo 

Contributi da 

privati 

7.744,00  7.744,00 6.254,00  6.254.00 

Acquisto di merci  5.343,00 5.343,00  4.204,00 4.204,00 

TOTALE 7.744,00 5.343,00 2.401,00 6.254,00 4.204,00 2.050,00 

 

attività accessorie: 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

Gestioni commerciali 

accessorie 

18.567,00 4.310,00 

Rimanenze finali 8.589,00 7.793,00 

TOTALE 27.156,00 12.103,00 
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Oneri 

Da attività tipiche: 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

Acquisti 4.400,00 358,00 

Servizi 8.219,00 6.110,00 

Ammortamenti 1.709,00 2.737,00 

Oneri diversi di gestione 3.113,00 1.696,00 

TOTALE 17.441,00 10.901,00 

 

Promozionali e da raccolta fondi: 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

Raccolta 1 5.351,00 ,00 

Raccolta 2 5.34300 4.204,00 

TOTALE 10.694,00 4.204,00 

 

Da attività accessorie: 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

Costi gestione commerciale 11.579,00 1.498,00 

Rimanenze iniziali 7.338,00 8.589,00 

TOTALE 18.917,00 10.087,00 

 

Proventi finanziari: 

voci Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

Interessi attivi bancari 37,00 37,00 

TOTALE 37,00 37,00 
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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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 

IRES 117,00 31,00 

TOTALE 117,00 31,00 

 

Gentili associati, 

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 € 51.672,00. 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Martina Serrao 

(firmato in originale) 

  

 

 


