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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2017 

CONTO DESCRIZIONE APERTURA DARE AVERE SALDO 
 ATTIVITÀ     

      
 LIQUIDITA'     

1000 CARUR ROVERETO c/c nr. 10601 53.222,84 701.978,44 750.727,76 4.473,52 
1100 CARUR ALTO GARDA c/c nr. 302014 118.236,27 830.502,98 643.908,08 304.831,17 
1200 C/C POSTALE c/c  nr. 16562381 14.407,46 134.182,00 137.957,23 10.632,23 
1300 UNICREDIT “solidarietà” c/c nr. 103418312 181 2.820,00  3.001,00 
1310 UNICREDIT  “operativo”   c/c nr. 103417053 6.103,84 13.895,00 15.073,34 4.925,50 

      
 INVESTIMENTI     

1500 CARUR ALTO GARDA - CONTO TITOLI 517,46   517,46 
1600 DEPOSITO BANCA ETICA     
1700 LIBRETTO nr. 325 COOP.IVA  MANDACARU' 6.025,14 13,26  6.038,40 

      
 TOTALE BANCHE 198.694,01 1.683.391,68 1.547.666,41 334.419,28 
      
 PARTITE DI GIRO     

U15 incassi non inerenti rimborsati     
      
 Totale ATTIVI 198.694,01 1.683.391,68 1.547.666,41 334.419,28 
      
 PASSIVITA'     
      
 RIMANENZE     

2000 RIMANENZA QUOTE SOCIALI -3.520,00 37.390,00 37.760,00 -3.150,00 
2100 RIMANENZA ADOZIONI A DISTANZA -34.681,00 349.579,70 352.148,70 -32.112,00 
2200 RIMANENZA PROGETTI ABBINATI -7.683,00 48.780,00 46.260,00 -10.203,00 

      
 FONDI A DISPOSIZIONE     

E08 OFFERTE A DISPOSIZIONE -126.151,02 60.952,74 198.514,36 -263.712,61 
E09 FONDO RISERVA  -25.000,00   -25.000,00 

      
      
 ACCANTONAMENTI     

E20 FONDO TFR -1.658,99 2.382,28 964,96 -241,67 
      
 PARTITE DI GIRO     

E12 incassi non inerenti da rimborsare     
      
 Totale PASSIVI -198.694,01   -334.419,28 
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CONTO ECONOMICO AL 31.12.2017 

CONTO DESCRIZIONE USCITE ENTRATE SALDO 
 USCITE    

     
 USCITE ISTITUZIONALI    
U01 Adozioni a distanza 434.994,45  434.994,45 
U02 Progetti abbinati               69.497,96  69.497,96 
UO3 Progetti non abbinati ed interventi vari presso i Centri 73.805,69  73.805,69 
U04 Finanziamenti “una tantum”   50.000,00  50.000,00 
U10 Spese per la sensibilizzazione 21.391,59  21.391,59 

     
 SPESE CONTO GESTIONE    
U05 - cancelleria                      1.465,18  1.465,18 
U06 - postali                             5.955,55  5.955,55 
U12 - telefoniche                    436,33  436,33 
U13 - bancarie                           465,14  465,14 
U14 - gestione sede                     746,66  746,66 
U07 - documentazione e viaggi    33.116,00  33.116,00 
U08 - notiziario              4.139,20  4.139,20 
U16 - assicurazione volontari 771,85  771,85 
U09 - varie                               2.146,86  2.146,86 
U11 - costo complessivo collaborazione esterna 51.862,60  51.862,60 

     
 Totale USCITE 750.795,06  750.795,06 

     
 ENTRATE    
     
 ENTRATE CONTO GESTIONE    
E01 Quote sociali  37.760,00 37.760,00 
E07 Offerte per spese gestione  2.370,00 2.370,00 
E05 Interessi da banche e PT  22,63 22,63 
E90 COPERTURA DISAVANZO CONTO GESTIONE   60.952,74 
     
 INCASSI ISTITUZIONALI    
E02 Adozioni a distanza          352.148,70 352.148,70 
E03 Offerte ricevute                111.376,26 111.376,26 
E10 Progetti abbinati    46.260,00 46.260,00 
E04 Proventi attività svolte  1.300,00 1.300,00 
E06 Contributi da Enti privati   53.716,24 53.716,24 
E11 Contributi da Enti pubblici  84.888,46 84.888,46 

     
     
 Totale ENTRATE  750.795,06 750.795,06 

     
     
 
 
 
 
 
 
 IL PRESIDENTE IL CASSIERE per i REVISORI DEI CONTI 
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ENTRATE 
 

Descrizione Competenza 
2017 

Competenza 
2018 TOTALE 

RIMANENZE iniziali (versamenti anno 2016 di competenza anno 2017) 

quote sociali 3.520,00   

adozioni a distanza 34.681,00   

progetti abbinati 7.683,00   

offerte a disposizione 126.151,02   

fondo riserva ex art. 7 e 8 Statuto Sociale 25.000,00   

fondo TFR 241,67   

TOTALE RIMANENZE INIZIALI 197.276,69  197.276,69 

 
VERSAMENTI ANNO 2017 
 

qquuoottee  ssoocciiaallii  
rimanenze  01.01.2017 3.520,00 
incassi  di competenza 2017 34.240,00 
TOTALE COMPETENZA 2017 37.760,00 

 

 
34.240,00 

 
3.150,00 

 
37.390,00 

aaddoozziioonnii  aa  ddiissttaannzzaa  
rimanenze 01.01.2017 34.681,00 
incassi   di competenza 2017 317.467,70 
TOTALE COMPETENZA  2017    352.148,70 

 

 
317.467,70 

 
32.112,00 

 
349.579,70 

pprrooggeettttii  aabbbbiinnaattii  
rimanenze 01.01.2017 7.683,00 
incassi   di competenza 2017 38.577,00 
TOTALE COMPETENZA 2017 46.260,00 

 

 
38.577,00 

 
10.203,00 

 
48.780,00 

ALTRE ENTRATE: 

offerte varie 111.376,26   

offerte e contributi per spese di gestione 2.370,00   

proventi attività svolte 1.300,00   

contributi da Enti Pubblici 84.888,46   

contributi da Enti Privati 252.230,60   

interessi su depositi Bancari e Postali 22,63   

TOTALE ALTRE ENTRATE 452.187,95  452.187,95 

 Importi versatici erroneamente e 
rimborsati    

TOTALE VERSAMENTI 2017 842.472,65 45.465,00 887.937,65 

    

 
TOTALE GENERALE 
ENTRATE 

 

1.039.749,34 45.465,00 1.085.214,34 
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USCITE 
 

Descrizione Competenza 
2017 

Competenza 
2018 TOTALE 

 
USCITE ISTITUZIONALI: 
 

adozioni a distanza 434.994,45  434.994,45 

progetti abbinati 69.497,96  69.497,96 

progetti non abbinati ed interventi vari ai 
Centri “A.P.I.Bi.M.I.” 73.805,69  73.805,69 

finanziamenti “una tantum” ad altri enti 50.000,00  50.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTI INVIATI  628.298,10  628.298,10 

Spese per la Sensibilizzazione 21.391,59  21.391,59 

 
SPESE DI GESTIONE: 
 

notiziario (3 numeri) 4.139,20  4.139,20 

telefoniche 436,33  436,33 

postali 5.955,55  5.955,55 

bancarie 465,14  465,14 

documentazione e viaggi 33.116,70  33.116,70 

cancelleria 1.465,18  1.465,18 

gestione Sede 746,66  746,66 

costo complessivo collaborazioni esterne 51.862,60  51.862,60 

assicurazione volontari 771,85  771,85 

varie 2.146,86  2.146,86 

    

TOTALE spese di gestione 101.105,37  101.105,37 

Importi versatici erroneamente e rimborsati    

TOTALE GENERALE USCITE 750.795,06  750.795,06 

RIMANENZE finali (compresi versamenti anno 2017 di competenza anno 2018) 

quote sociali   3.150,00 

adozioni a distanza   32.112,00 

progetti abbinati   10.203,00 

offerte a disposizione   263.712,61 

fondo riserva ex art. 7 e 8 Statuto Sociale   25.000,00 

Fondo TFR   241,67 

TOTALE RIMANENZE FINALI   334.419,28 

TOTALE A PAREGGIO   1.085.214,34 
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NB. L’importo del totale rimanenze e dei fondi a disposizione al 31.12.2017 
risulta depositato su: 

 
 

C/C nr. 10601 Cassa Rurale di Rovereto 4.473,52 
C/C nr. 302014 Cassa Rurale Alto Garda 304.831,17 
C/Titoli Cassa Rurale Alto Garda 517,46 
C/C nr. 103417053 Unicredit – Operativo 4.925,50 
C/C nr. 103418312  Unicredit – Solidarietà 3.001,00 
C/C Postale nr. 16562381 10.632,23 
Libretto a Risparmio nr. 325 Cooperativa  Mandacaru’ -  Trento 6.038,40 

TOTALE 334.419,28 
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 ENTRATE 
 (comprese le rimanenze iniziali e finali) 

 

 
 

  

  2015 2016 2017 

  Quote Sociali  24.920,00 42.410,00 40.910,00 

  Adozioni a distanza  437.170,50 417.814,10 384.260,70 

  Progetti abbinati  58.856,50 57.216,50 56.463,00 

  Offerte varie ricevute  179.796,52 194.507.54 111.376,26 

 Offerte residue anno precedente   126.151,02 

  Offerte per spese di gestione  6.090,00 4.590,00 2.370,00 

  Proventi Attività Svolte  1.650,00 1.965,00 1.300,00 

  Contributi da               -    enti pubblici  72.758,73 96.908,36 84.888,46 

                                   -    enti privati  104.090,00 113.163,00 252.230,60 

  Interessi attivi e plusvalenze da Banche e Posta  1.254,31 298,49 22,63 

  Fondo di riserva  25.000,00 25.000,00 25.000,00 

  Fondo TFR 241,81 1.658,99 241,67 

  Versamenti errati successivamente rimborsati     

  TOTALE ENTRATE  910.068,05 955.531,98 1.085.214,34 

   Di cui Entrate incassate nell’ anno 747.528,51 790.876,99 933.821,65 

 
 

 USCITE 
 

   

  2015 2016 2017 

  Adozione a distanza inviate  484.960,00 442.267,85 434.994,45 

  Progetti abbinati  57.327,74 61.100,00 69.497,96 

  Progetti non abbinati + interventi vari ai Centri  84.330,00 103.341,57 73.805,69 

  Finanziamenti "una tantum" ad altri enti  46.850,00 78.000,00 50.000,00 

  TOTALE FINANZIAMENTI INVIATI  673.467,74 684.709,42 628.298,10 

     

  Spese di gestione: ordinarie   48.798,84 51.480,59 51.405,37 

  Spese di gestione : straordinarie (vedi nota)   49.700,00 

  Spese per la Sensibilizzazione 23.146,48 20.647,96 21.391,59 

  Rimborso versamenti errati     

     

  RIMANENZE FINALI    

  Versamenti di competenza dell’anno seguente  45.301,00 45.884,00 45.465,00 

  Offerte già impegnate per anno seguente  94.112,18 126.151,02 113.712,61 

  Offerte disponibili – Fondo Berardo Giulio   150.000,00 

  Fondo di riserva  25.000,00 25.000,00 25.000,00 

  Fondo TFR 241,81 1.658,99 241,67 

 TOTALE RIMANENZE FINALI 164.654,99 198.694,01 334.419,28 

     

  TOTALE A PAREGGIO  910.068,05 955.531,98 1.085.214,34 

     

  (1) SPECIFICA SPESE DI GESTIONE     

  2015 2016 2017 

  - notiziario               4.295,20 4.331,60 4.139,20 

  - telefoniche                     919,00 465,00 436,33 

  - postali                              6.961,05 6.519,76 5.955,55 

  - bancarie                            429,67 437,44 466,29 

  - documentazione e viaggi     1.544,91 3.726,70 33.116,70 

  - cancelleria                       202,19 4.968,48 1.465,18 

  - gestione sede                      609,33 748,08 746,66 

  - costo complessivo collaborazioni esterne  30.899,15 25.315,18 51.862,60 

  - assicurazione volontari                                1.704,96 1.173,62 771,85 

  - spese varie  1.233,38 3.794,73 2.146,86 

  TOTALE  48.798,84 51.480,59 101.105,37 
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L'Associazione è stata costituita il 04.02.1988 presso lo studio notarile Falqui-Massidda di 
Rovereto (repertorio n. 65199/Raccolta n. 6357) ed è attiva nel campo della Solidarietà 
Internazionale, soprattutto in favore dell’infanzia, presso 22 centri sparsi in India, Vietnam, Mozambico, 
Congo, Brasile, Argentina, Perù e Messico. La raccolta fondi avviene in buona parte attraverso 
l’organizzazione del sostegno a distanza di bambini o comunità, oltre ad offerte libere raccolte presso 
persone, aziende ed enti privati o pubblici. Complessivamente i sostenitori dell’Associazione sono 2376 di 
cui ca. 1950 residenti in Trentino. 
 
 
 
 Sede Legale, Fiscale ed Operativa c/o Centro Sociale Brione, 

Via S. Pellico, 16 - Rovereto (TN), tel. 0464/ 834985 Cell. 371/3331324 
 

 Internet: 
sito :     www.apibimi.org  
mail :  segreteria@apibimi.org mail sensibilizzazione: info@apibimi.org 

 
 Codice Fiscale: 94020100221 

 
 Conto Corrente Bancario n.10601 presso la Cassa Rurale di Rovereto (TN)             

Coord. Bancarie: ABI = 08210   CAB = 20800  
IBAN = IT38 Q082 1020 8000 0000 0010 601 

 
 Conto Corrente Postale: n. 16562381 
 
 Iscrizione all'Albo Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato del 29.07.1998 e 

quindi ONLUS di diritto da tale data 
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 Anche quest’anno presentiamo il Bilancio della nostra Associazione redatto in conformità con le 

“Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” emanato 
dall’Agenzia Nazionale per le ONLUS; questo anche per poter usufruire dei benefici fiscali che più 
avanti richiamiamo. 

 
Come per il passato presentiamo anche il Rendiconto Analitico e Semplificato, per i Soci 

allo scopo di rendere più leggibili e comprensibili le varie voci. 
 

Ora passo a fornire brevi chiarimenti sulle voci del nostro bilancio ed un raffronto con i dati dello 
scorso anno. I dati di bilancio, che vi vengono sottoposti per il dibattito e l'approvazione, sono 
improntati alla massima trasparenza possibile.  

 
 Risulta importante sottolineare l’impegno costante dell’Associazione nel far fronte al fabbisogno dei 
Centri sostenuti che si concretizza con l’utilizzo pressocché totale delle risorse a disposizione. 
 

In generale possiamo dire che rispetto al 2016 le Entrate derivanti dalle quote sociali, le quote di 
adesione alle adozioni a distanza e ai progetti hanno subito una lieve flessione negativa  

 
 2016 2017 

 Quote Sociali  42.410,00 40.910,00 

 Adozioni a distanza  417.814,10 384.260,70 

 Progetti abbinati  57.216,50 56.463,00 

 
Le entrate generali però sono superiori a quelle dell’anno precedente grazie alle varie offerte ricevute 

e al lascito testamentario del sig. Berardo Giulio pari a 150.000 €, la differenza, come sarà dettagliato in 
seguito dalla relazione, è andata ad incrementare le disponibilità di fine anno che lasciamo “in eredità” al 
2018. La Direzione dell’Associazione è sempre impegnata a mantenere l’equilibrio finanziario fra entrate ed 
uscite limitando gli accantonamenti dei fondi a disposizione a valori prudenziali (anche per far fronte ad 
eventuali richieste straordinarie) e confidando sulla continuità del versamento delle Quote sottoscritte dai 
Soci e sulla generosità dei benefattori.  
 
Alcune precisazioni 
 
Fra le entrate: 
 * gli interessi maturati sui depositi bancari e postali sono indicati così come risultano sugli Estratti 
Conto e, quindi, al netto di imposte e spese di tenuta conto; 
 
 * tra i contributi da Enti Privati sono indicati i versamenti a ns. favore svolti da Ditte, Aziende, 
Banche, Fondazioni e simili, tra questi è stato inserito il lascito testamentario del sig. Berardo Giulio di 
150.000,00 € (il lascito comprendo altri 20.000 € circa che verranno accreditati nel corso del 2018);  
 
Fra le uscite: 
 * nei “Finanziamenti una tantum ad altri Enti” sono indicate le sovvenzioni inviate ad organizzazioni 
locali in modo occasionale; il più significativo tra questi, per € 50.000, è la copertura dei costi di gestione di 
due scuole Karen a Mae Sot in Thailandia (ai confini con la Birmania) per ca. 500 bambini, donati 
interamente da un sostenitore privato; 
 

*  Le Spese di Gestione totali ammontano a € 101.105,37, sono circa il 9 % del Bilancio e vanno 
suddivise tra: 
a. Spese di gestione ordinarie di € 51.405,37  
tra queste, alla voce “Collaborazioni Esterne”, è indicato il compenso, con i relativi oneri sociali ed imposte, 
versato ai 2 collaboratori: Piergiorgio Marchelli e – parzialmente (ca. il 30 %) - quello relativo a Thomas 
Festi; la parte rimanente del compenso riconosciuto a Thomas è indicata tra le “Spese per la 
Sensibilizzazione”.  
A proposito di collaboratori è da notare che da febbraio 2015 fino al dicembre 2017 il sig. Thomas Festi ha 
collaborato con APIBIMI in qualità di libero professionista emettendo regolari fatture mensili; per il 
collaboratore Piergiorgio Marchelli, dal novembre 2015, il contratto di Collaborazione a Progetto è stato 
trasformato in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con applicazione del CCL relativo alle 
Cooperative Sociali.  La trasformazione è dovuta alle nuove disposizioni che obbligano alla 
trasformazione dei contratti di collaborazione in contratti a tempo indeterminato. Dal 1.7.2017 Piergiorgio 
Marchelli è stato sostituito da Cecilia Malesardi che è stata assunta nel febbraio 2018. A settembre 2017 è 
stata assunta, con un contratto a tempo determinato, Sandra Endrizzi come sostituta di Thomas Festi in 
qualità di responsabile della sensibilizzazione. 
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b. Spese di gestione straordinarie di € 49.700,00: 

 circa 1.700,00 € per l’acquisto di software e materiale tecnico per la sede (pc aziendale, 
banana contabilità, antivirus, telefono cellulare e fisso con relative schede telefoniche, 
servizio “seguimi” in posta 

 circa 15.000,00 € (U11 – Spese per collaborazioni esterne) per il saldo della fattura e irpef 
dell’avv. Falqui Massida in relazione alla pratica del lascito testamentario del sig. Berardo 
Giulio 

 circa 33.000,00 € (U07 – Spese Documentazione e viaggi) per il viaggio di n. 12 ragazzi 
dell’ITET Fontana di Rovereto presso il centro in Chiapas (per questo viaggio poi 
l’Associazione ha ottenuto un contributo da parte della PAT pari al 70%) 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

  
L’andamento delle Entrate ci ha permesso di accantonare, tra le rimanenze finali, la 

somma totale di € 263.712,61 composta da € 113.712,61, quali offerte già impegnate per anno 
2018 ed € 150.000, quale Fondo Berardo Giulio.  
 

Le offerte già impegnate di € 113.712,61, integrato dalle entrate per offerte libere che perverranno 
nel corso del 2018, sarà destinato alla copertura: 

 
 delle probabili “morosità” (Quote sottoscritte che si prevede non saranno pagate entro il 2018)  
 
 delle quote Adozione o quote Progetto rinunciate, nel 2017 e negli anni precedenti - e che si 

presume NON saranno sottoscritte da altri Soci ma che comunque Apibimi ha in carico e si è 
impegnata a sostenere 

 
 del finanziamento, per l’intero 2018, dei 6 “progetti di sviluppo” non abbinati  

 
 di interventi e urgenze occasionali provenienti dai centri e valutati di volta in volta dal Consiglio 

Direttivo. 
 

Il “Fondo Berardo Giulio” , di € 150.000, sarà investito in un progetto pluriennale con l’obiettivo di 
costituire un programma di sostegno e di sviluppo economico rivolto ai bambini e alle loro famiglie accolte 
nei centri. Le azioni che il direttivo ha pensato di attivare sono rivolte a: 

A) Formazione di competenze professionali per giovani e/o famiglie (nel settore agricolo, allevamento 
o innovativo) che offrano la possibilità di un impiego dignitoso e che quindi permettano ai figli di 
andare a scuola. 

B) Microcredito per le famiglie: il fondo potrebbe avere carattere rotativo, ovvero impegnare una 
quota che viene prestata per determinate richieste: acquisto di una mucca, acquisto di attrezzatura 
per lavorare, apertura di una piccola attività commerciale locale, riparare casa…  

C) Interscambi: una cifra destinata a supporto delle iniziative di interscambio tra giovani trentini e 
giovani residenti presso i Centri partner di Apibimi. 

 
Da quanto esposto si rileva come sia molto importante poter contare sulle Offerte Libere sia per 

finanziare i Progetti non abbinati che per realizzare interventi anche pluriennali e urgenze occasionali, ma 
necessari, che ci vengono richiesti dai Centri che sosteniamo. Va inoltre rimarcato il fatto che anche 
durante il 2017, come per gli anni precedenti, non abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo di raccogliere 
un numero di nuove Adesioni, per Adozioni o Progetti, sufficiente a coprire le rinunce.  

 
Questo ci ha costretti ad utilizzare - per ben 60.000 € - le offerte libere per la copertura 

delle rinunce accumulate negli ultimi anni, sottraendole quindi a quelle disponibili per i 
finanziamenti di cui sopra.  

 
 Questo fatto determina una rilevante preoccupazione per il mantenimento, nel futuro, dell’equilibrio 

finanziario rispetto agli impegni presi con i Centri che sosteniamo tramite le quote di adesioni versate 
annualmente dai soci. 

 Facciamo appello a tutti i Soci per raccogliere nuove adesioni, sia per Adozioni Singole o 
Collettive che per i Progetti, per garantire almeno la continuità nel sostegno a distanza ristabilendo 
l’equilibrio tra le rinunce (dovute ad un normale ricambio “fisiologico” tra i Soci APIBIMI) e le nuove 
adesioni.  
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Attualmente sono da assegnare ca. 100 tra Adozioni a Distanza, singole o collettive e Quote 
Progetto; per tutte queste quote garantiamo il relativo versamento ai Centri ma abbiamo assoluto bisogno 
di assegnarle ad altrettanti nuovi Soci APIBIMI! 

 
È da sottolineare infatti che quando viene sottoscritta una quota - Adozione o Progetto - da un Socio 

questa costituisce per l’associazione un impegno morale, nei confronti del Centro di accoglienza 
beneficiario, a continuare nel sostegno anche se il Socio recede dal suo impegno. 

 
Quote Sociali 
 
Le quote sociali raccolte durante l'esercizio 2017 ammontano, considerate anche le rimanenze iniziali 

ed escluse le rimanenze finali, a € 37.760,00 e sono così suddivise: 
 

☼ n. 425  quote da 10 €  per un totale di  €  4.250 
☼ n.  993 quote da 20 € per un totale di  €      19.860 
☼ n.       273 quote da 50 € per un totale di  € 13.650 

 
Il numero dei soci, in regola con la Quota Sociale, a fine 2017 è, quindi, di 1.691 con un decremento 

di 153 unità rispetto all'anno 2016 quando erano 1.844. Per il futuro contiamo sul fatto che tutti i Soci 
versino la nuova Quota sociale di 20 € o 50 € in modo da coprire le intere Spese di Gestione.  

 
 La Quota Sociale, fissata dal 2002 ad € 10 annuali per ogni quota, Adozione o Progetto, 
sottoscritta, dal 1.1.2016 passa ad € 20 annuali indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte 
con la possibilità, per chi lo volesse, di versare la Quota Socio Sostenitore di € 50 annuali. Tutto questo è 
dovuto alla necessità di ripristinare l’equilibrio tra il totale delle Spese di Gestione e le Entrate per Quote 
Sociali che, come previsto dallo Statuto, sono destinate interamente alla copertura – per l’appunto – delle 
Spese di Gestione. 
 Come evidenziato in seguito nel “Rendiconto di Gestione” è importante che tutti i Soci versino la 
Quota Sociale annuale di almeno 20 € per riportare in equilibrio questo Rendiconto.  

 
Quote Adesione 

 
Qui di seguito evidenziamo la situazione della sottoscrizione delle quote adesione, per Adozioni o 

Progetti, assegnate e risultanti dai dati contabili: 
 

descrizione 
dati al 

31/12/2016 
Dati al 

31/12/2017 Scostamento 

ADOZIONI A DISTANZA ASSEGNATE* 2.041 2.136 + 95 

PROGETTI DI SVILUPPO ASSEGNATE* 260 247 - 13 

TOTALE 2.301 2.383 + 82 
 

 
* al netto delle Quote rinunciate e non ancora assegnate al 31.12 ed al lordo delle rinunce col 31.12 non 
ancora elaborate e le morosità dell’anno in esame 

 
Le 2.383 Quote Adesione sono state sottoscritte da 2.376 aderenti, di questi: 
 

 204 hanno sottoscritto più di una Quota (Adozione o Progetto);  
 174 non hanno versato la Quota Sociale pur avendo versato la quota Adozione o 

Progetto 
 110 non hanno versato - in tutto od in parte - le Quote Adozione o Progetto 

sottoscritte risultando, quindi, morosi. 
 
          Ricordiamo che 61 aderenti alle attività associative, pur non avendo sottoscritto alcuna quota 
adozione o progetto, effettuano comunque offerte libere in modo sistematico. 

 
 
Vogliamo infine sottolineare un dato molto importante: mediamente 100 adozioni all’anno 

raggiungono l’obiettivo, cioè il/la ragazzo/a completa il percorso di studi.  
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SSSCCCRRRIIITTTTTTUUURRREEE   DDDIII   AAASSSSSSEEESSSTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLL   BBBIIILLLAAANNNCCCIIIOOO   AAALLL   333111   DDDIIICCCEEEMMMBBBRRREEE   222000111777   
dddeeessstttiiinnnaaazzziiiooonnneee   rrriiisssuuullltttaaatttooo   eeessseeerrrccciiizzziiiooo   

 
Si riportano in sintesi le scritture di assestamento del Bilancio operate in sede di chiusura, la conseguente 
determinazione del risultato di esercizio e la sua destinazione come deciso dal Direttivo. 
 

 
 
1) Accantonamento quota TFR 

come da normativa è stata accantonata la quota di TFR maturata per l’anno 2017 imputando 
l’importo necessario di euro 241,67 al consto U10 - Spese per la sensibilizzazione, essendo questo 
TFR relativo all’assunzione della Responsabile della sensibilizzazione 
 
 
 

2) Accantonamento Rimanenze di competenza anno 2018: 
sulla base delle scritture contabili sono stati accantonati gli importi incassati in anticipo e 
di competenza dell’anno 2018: 
 

 a titolo di quote sociali: euro 3.150,00 
 a titolo di adozioni a distanza: euro 32.112,00 
 a titolo di progetti abbinati: euro 10.203,00 

 
 
       

3) RENDICONTO di GESTIONE 
 

ENTRATE: 
 quote sociali di competenza 2017 37.760,00 
 offerte e contributi per copertura spese di gestione 2.370,00 
 interessi su depositi bancari e postali 22,63 

           ------------- 
TOTALE ENTRATE 40.152,63 

USCITE: 
 vedi dettaglio Bilancio - sezione uscite “Spese di Gestione” 101.105,37 

           ------------- 
SALDO CONTO GESTIONE  -  60.952,74 

 (Importo coperto dalle offerte libere) 

 Le posizioni "Morose" al 31.12.2017 sono: 
 
 Adozioni a Distanza = n. 158 per € 30.051,30 (erano n. 100 al 31.12.2016)  

 Quote Progetto = n. 16 per € 3.140,00 (erano n. 10 al 31.12.2016) 

 
Dette morosità sono state coperte utilizzando le Offerte Libere auspicando la loro regolarizzazione, 

almeno parziale, nei primi mesi del 2018.  
Superata la data del 28.02.2018, dopo due solleciti scritti, la Direzione ha deciso di cancellare 

d’ufficio gli abbinamenti non regolarizzati riassegnando a futuri nuovi Soci le relative Quote; nel frattempo 
alla loro copertura, come detto più sopra, saranno destinate parte delle offerte libere. 

 
 

 
 
 

GIR ACCANTONAMENTO QUOTA TFR DIPENDENTI U10 Spese per la 
sensibilizzazione 

E20 FONDO TFR  €         241,67  

RIM giro a rimanenze QUOTE SOCIALI competenza 2018 E01 Quote sociali 2000 RIMANENZA QUOTE SOCIALI  €     3.150,00  

RIM giro a rimanenze ADOZIONI A DISTANZA competenza 
2018 

E02 Adozioni a distanza 2100 RIMANENZA ADOZIONI A DISTANZA  €   32.112,00  

RIM giro a rimanenze PROGETTI ABBINATI competenza 
2018 

E10 Progetti abbinati 2200 RIMANENZA PROGETTI ABBINATI  €   10.203,00  

GIR OFFFERTE A DISPOSIZIONE a copertura c/gestione E08 OFFERTE A DISPOSIZIONE E90 COPERTURA DISAVANZO C/GESTIONE  €   60.952,74  



Associazione Promozione Infanzia Bisognosa del Mondo Impoverito 
 

  Bilancio Consuntivo al 31.12.2017 

 

PPPrrreeeccciiisssaaazzziiiooonnniii   fffiiinnnaaallliii   
 
 

Al 31 dicembre 2017 l’Associazione non ha nessun bene immobile e possiede solo i beni strumentali 
necessari al suo funzionamento - il cui costo è stato indicato tra le spese di gestione dei vari bilanci annuali 
- oltre al mobilio necessario all’arredamento della sede di Via S. Pellico, 16 a Rovereto. Tale mobilio ci è 
stato donato da alcune aziende che lo hanno dismesso e, ai fini di bilancio, non ha valore contabile. 
Comunque, per completezza, l’inventario dei beni mobili e strumentali è allegato al presente 
documento. 

 
Al 31 dicembre 2017 A.P.I.Bi.M.I. possiede le seguenti partecipazioni: 
 
 presso la cooperativa “Mandacarù onlus S.C.S.” di Trento per € 51,64 a titolo di Quota Sociale 

 presso la “Banca Popolare Etica S.C.A.” di Padova per € 517,46 per n. 10 Azioni 

entrambe le partecipazioni sono ricomprese nelle disponibilità economiche indicate a Bilancio. 
 

Non è previsto nessun compenso per gli amministratori e i volontari dell’associazione - a qualsiasi 
livello - in quanto la loro opera è svolta sempre e solo a titolo di volontariato gratuito.  

 
Prima di passare all’illustrazione del Bilancio Preventivo del 2018, credo sia utile ricordare, dato 

l'approssimarsi della scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, che sui versamenti 
effettuati a favore Apibimi ONLUS spetta la Deduzione dal reddito imponibile fino al 10% del reddito 
totale denunciato con un massimale di 70.000 €, con recupero quindi, da parte di chi fa il versamento 
all’Associazione, di almeno il 23% di quanto versato. La deduzione spetta per l’anno di effettivo 
pagamento e per questo motivo le ricevute dei versamenti - postali o bancari - vanno conservate quale 
prova per la deduzione. 

In alternativa è possibile usufruire della Detrazione dalle imposte del 26% di quanto versato. 
 
Tale possibilità discende dal fatto che A.P.I.Bi.M.I., aderendo e rispettando la prevista normativa, è 

iscritta al registro delle Organizzazioni di Volontariato e delle ONLUS. 
 
Sempre a proposito degli aspetti fiscali è da sottolineare che è possibile - e noi lo raccomandiamo 

vivamente - destinare il 5 per mille dell’imposta dovuta (senza alcuna maggiorazione per il contribuente) 
alle Associazioni di Volontariato, ONLUS ecc. come la nostra, indicando (nello spazio apposito) 

 
 il Codice Fiscale 94020100221 dell’A.P.I.Bi.M.I. onlus. 
 
 
Ecco i dati di quanto abbiamo ricevuto negli anni scorsi per il 5 per mille 
 

 Anno Adesioni raccolte Importo complessivo  Accreditato nell’anno   
 2011   1.433   € 41.600   2013 
 2012  1.444   € 43.577   2014 
 2013  1.395   € 39.590   2015 
 2014  1.430   € 50.148   2016 
 2015  1.295   € 45.633   2017 
 
 L’importo incassato nel 2017 è compreso nel presente bilancio nella voce “Contributi da Enti Pubblici”. 

 
 Passiamo infine, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 13 dello Statuto Sociale, ad 
evidenziare l’ipotesi di bilancio per l'esercizio 2018. 
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BBBIIILLLAAANNNCCCIIIOOO   PPPRRREEEVVVEEENNNTTTIIIVVVOOO   PPPEEERRR   IIILLL   222000111888   
(comprese le rimanenze iniziali ed escluse le rimanenze finali) 

 
 
 
 

 

ENTRATE 

Quote sociali € 40.000,00 ( 1.800 quote) 

Adozioni a distanza € 360.000,00 ( 1.800 quote) 

Progetti abbinati € 48.000,00 ( 240 quote) 

Offerte, interessi, contributi, rimanenze, ecc. € 289.000,00 

Fondo riserva residuo da bilancio 2017 € 25.000,00   

Fondo TFR Dipendenti € 3.000,00 

 ------------------------- 

 Totale € 765.000,00 

 

 

 

USCITE 

Adozioni a distanza € 440.000,00 

Progetti abbinati € 60.000,00 

Finanziamento progetti non abbinati € 57.500,00 

Finanziamento opere varie € 94.500,00 

Attività di Sensibilizzazione € 15.000,00 

Spese di gestione € 70.000,00 

Fondo riserva al 31 dicembre 2018 € 25.000,00 

Fondo TFR Dipendenti € 3.000,00 

 ------------------------- 

 Totale € 765.000,00 

 

 

 

Rovereto, 06 maggio 2018 Il Cassiere 

 …………………………………. 

 (Ignazio Sgarlata) 


