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Relazione del Consiglio di Amministrazione 

Signori Soci, 

il bilancio al 31.12.2016 è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le 
organizzazioni non lucrative e i relativi valori sono espressi in unità di euro come previsto 
dall’art. 2423 del c.c. e rispondono ai seguenti principi contabili:  

• il rendiconto della gestione evidenzia il modo in cui le risorse sono state acquisite 
ed impiegate; 

• sono stati applicati i medesimi criteri di valutazione, gli stessi principi contabili e di 
redazione del rendiconto adottati nell’esercizio precedente; 

• si è tenuto conto del principio di competenza; 
• gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci di bilancio sono stati valutati 

singolarmente.  Per le voci più significative sono stati descritti i criteri di valutazione 
e i principi contabili adottati.  

Signori soci, l’esercizio trascorso è stato condizionato dalla grave crisi economica in atto, il 
cui esito è ancora incerto, in questo periodo non siamo riusciti ad incrementare il numero 
dei donatori stabili e dai nuovi abbiamo ricevuto solamente donazioni una-tantum.  

Nonostante queste difficoltà, abbiamo raccolto proventi per € 58.870 sostanzialmente in 
linea con quelli dello scorso esercizio pari ad € 60.631. È un ottimo risultato che è stato 
raggiunto per la passione, l’impegno disinteressato di tante persone, che condividono gli 
ideali dell’Associazione. A loro rivolgiamo il nostro plauso e ringraziamento. 

A sostegno dei programmi umanitari di Buklod abbiamo messo a disposizione € 71.000, 
una somma maggiore di quanto incassato nell’esercizio. Ci sono giunte pressanti e 
ripetute richieste di aiuto, sia perché il valore di cambio delle nostre rimesse è diminuito 
per il deprezzamento dell’euro, sia perché le esigenze della missione sono aumentate per 
l’incremento dei bambini assistiti e per l’arrivo nella comunità di alcune novizie.  

Il futuro ci riserverà sfide ancora più difficili. 

L’esercizio chiude con un disavanzo di gestione di € 15.384, quale differenza tra il valore 
degli oneri pari ad € 78.254 e quello dei proventi pari a € 62.870. 

Tra Febbraio e Marzo 2017 il Presidente ed un Consigliere si recheranno nelle Filippine 
per verificare de visu tutte le attività che stiamo finanziando. 

Signori soci, vi proponiamo di approvare il bilancio, nel suo complesso e nelle singole 
appostazioni, così come presentato dal Consiglio Direttivo. 

Per il Consiglio Direttivo  

Il Presidente  
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1 – RELAZIONE DI MISSIONE 

A. L’IDENTITA’ 

A.1. Chi siamo  

Perla (Associazione per l’Altro-onlus costituita nell’anno 2010) è un’organizzazione di 
volontariato, con sede a Siena, avente personalità giuridica, la cui finalità è quella di 
promuovere e sostenere progetti ed iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale 
a favore dei più indigenti, sopra tutto bambini.  

Perla si riconosce nel seguente codice di comportamento: 

Solidarietà e tutela 
dei diritti 

Programmare ed attuare attività che combattano l’emarginazione, la 
povertà degli ultimi e la violenza, in particolare contro i bambini, 

cercando di assicurar loro il diritto alla vita e all’educazione. 

Trasparenza Consentire sempre ai benefattori e sostenitori di verificare l’utilizzo delle 
risorse affidateci, dando periodicamente, ma comunque almeno una 

volta l’anno, notizia degli obiettivi e dei risultati raggiunti. 

Integrità Impiegare con estrema lealtà ed onestà quanto ricevuto, con l’intento di 
assicurare l’interesse dei più deboli, esigendo da tutti i collaboratori la 

massima onestà morale e di comportamento. 

Valore delle 
persone 

Garantire che le capacità dei collaboratori possano essere 
integralmente sfruttate per la miglior riuscita delle attività. 

Efficienza ed 
efficacia 

Far sì che la massima percentuale delle risorse ricevute possa essere 
destinata ai programmi di aiuto, ottimizzando i costi della struttura 

organizzativa. 

Capacità di 
adeguamento 

Assicurare che la struttura possa facilmente adeguarsi alle diverse 
necessità dei beneficiari, garantendo che le risorse a disposizione siano 

sempre utilizzate per far fronte alle necessità più pressanti. 
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A.2. I nostri valori 

La nostra missione Prestabilire, attuare e verificare attività a favore dello sviluppo e 
del progresso e della lotta all’indigenza, con particolare riguardo 

alle popolazioni in via di sviluppo. 
La nostra visione Sostenere le realtà sanitarie ed educative, assistere le persone a 

rischio di esclusione sociale ed in particolare i più giovani, 
attivando azioni in difesa della vita e della salute umana. 

 

A.3.Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa di Perla e gli organi di governo sono l’Assemblea dei soci che 
approva lo statuto ed il bilancio, nomina il consiglio direttivo e delinea le linee strategiche 
ed il Consiglio Direttivo che ha il compito di eseguire le direttive e le strategie dettate 
dall’Assemblea. Il Consiglio è stato rinnovato per il triennio 2016 -2018 ( art. 18 
statuto) in data 5 aprile 2016 e nella sua prima seduta in data 9 maggio 2016 sono 
state assegnate le Cariche Sociali così suddivise: 

 
Presidente    Roberto Innocenti 
Vice presidente    Barbara Sani 
Segretario    Daniele Poggialini 
Economo/Cassiere   Giuseppe Barone 
Consigliere    Luca Albizzi 
Consigliere    Patrizia Collini 
Consigliere    Gabriele Voltolini 
 

Nell’Assemblea del 5 aprile 2016 su proposta del Presidente (cfr. art. 7 dello statuto) 
approva all’unanimità che i sette soci fondatori (Albizzi Luca, Barone Giuseppe, Innocenti 
Roberto, Losi Fosco, Masi Flavio, Mazzola Giovanna e Sani Barbara) siano classificati 
come soci onorari per tutta la vita dell’Associazione.  

Perla non ha dipendenti ed il suo funzionamento è assicurato dall’impegno gratuito dei 
volontari. 

 

A.4. Linee strategiche 

 

Perla si avvale, per l’erogazione in loco delle risorse ricevute,della consociata filippina 
Buklod Kalinga para sa Kapwa Association for Others inc. 

Tale associazione, di diritto filippino, anch’essa senza scopo di lucro, si è costituita in data 
11 novembre 2010, ha ricevuto l’approvazione del Governo filippino in data 25/11/2010 e 
continua ad operare sotto la direzione di un consiglio di amministrazione (board of 
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trustees) composto da nove membri, tra i quali il presidente di Perla; al suo interno 
vengono scelti il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere. La nomina dei 
componenti del consiglio di amministrazione deve essere sottoposta al preventivo 
benestare di Perla. Il consiglio si riunisce almeno una volta all’anno, nel mese di marzo, 
per stabilire le linee strategiche di azione ed eleggere gli eventuali nuovi membri, dato che 
il consiglio resta in carica per un anno.  

Nello statuto di Buklod Kalinga sono chiaramente indicati i principi ispiratori, le finalità e le 
modalità di operazione dell’associazione, del tutto conformi a quelli che guidano l’attività di 
Perla e brevemente indicati in questo documento.  

I settori di attività in cui opera Perla, tramite Buklod Kalinga, sono i seguenti:        

• supporto all’educazione: Perla destina parte delle risorse disponibili per favorire la 
frequenza scolastica e il processo educativo, nella consapevolezza che la frequenza 
della scuola offre ai giovani una migliore prospettiva di qualità di vita, di possibilità di 
lavoro, di sviluppo personale.  

I bambini in età prescolare (fino a sei anni), frequentano l’asilo o la pre-school, 
successivamente la scuola fino al completamento del ciclo di studi medi.  

In alcuni casi, per soggetti particolarmente dotati e bisognosi, viene garantita anche la 
frequenza delle scuole superiori e dell’università.  Per tutto questo, è assicurata ai 
bambini ed ai giovani tutta l’assistenza economica necessaria per la frequenza scolastica 
e per l’acquisto del materiale didattico, sia nelle scuole pubbliche che in quelle private. 
Inoltre, Buklod con la propria presenza post-scolare tende a rinforzare i valori del rispetto 
per le persone, delle loro idee, dell’ambiente e cerca di far germogliare nei bambini 
l’aspirazione al  miglioramento delle condizioni di vita individuali e collettive.  

• assistenza alimentare: Perla contrasta la denutrizione e la malnutrizione 
attraverso programmi di distribuzione del cibo ai bambini e di educazione 
alimentare alle famiglie. L’età dei bambini varia in genere da due fino a otto anni. La 
denutrizione può derivare da situazioni contingenti (morte della madre, malattie, 
ecc). ma anche  da situazioni di estrema e perdurante povertà familiare.  

Perla opera in modo semplice, provvedendo a fornire ai bambini una alimentazione 
adeguata e bilanciata secondo un programma alimentare prestabilito. 

• assistenza sanitaria: l’efficacia dei programmi nutrizionali viene monitorata 
attraverso il controllo della crescita ponderale dei bambini. Nei casi di urgenza sono 
a disposizione le infermerie di base; inoltre per contrastare eventuali emergenze 
viene fornita assistenza sia a giovani che ad adulti con gravi problemi di salute, con 
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particolare riferimento ai casi di mamme in gravidanza prive di mezzi di 
sostentamento, alle quali può essere consentito di vivere presso la sede di Buklod 
Kalinga durante il periodo di attesa e nei primi mesi di vita del bambino. 

 

B. LA GESTIONE 

 

B.1 Il modello operativo  

 

Perla non intende realizzare direttamente l’attività a carattere umanitario nei paesi del 
terzo mondo, ma ha l’obiettivo di raccogliere e fornire ad organizzazioni locali (partner) le 
risorse finanziarie ottenute, affinché detti partners siano messi in grado di dar vita ai 
progetti che essi propongono a Perla e da essa approvati.  

A questo approccio 
tipico da ente 
erogatore, Perla si 
pone l’obiettivo di 
verificare 
periodicamente 
l’efficacia del 
partner attraverso 
una valutazione  in 
loco delle opere 
effettuate. 

 

Per il momento, Perla opera solo nelle Filippine attraverso l’intermediario locale, Buklod 
Kalinga Para Sa Kapwa – Association for Others inc., le cui caratteristiche sono state 
descritte in precedenza.  

B.2 L’acquisizione dei fondi  

Perla riceve donazioni prevalentemente da privati; nel 2016 ha ricevute 595 donazioni 
nominative per un totale di € 55.938 ed ha inviato a Buklod Kalinga fondi destinati alle 
attività benefiche per € 71.000. C’è da sottolineare che il potere di acquisto dei nostri 
trasferimenti si è ridotto per il peggioramento del rapporto di cambio euro=pesos filippino.  

Il 5 per mille: Perla ha incassato dall’Agenzia delle Entrate la quota del 5xmille pari a € 
2.753.  L’importo è stato integralmente accreditato a Buklod Kalinga per il finanziamento 
dei programmi. Ci auguriamo che i benefattori possano gratificare ancora di più 

 
 fund-

raising in 
Italia   Buklod Kalinga  

riceve i 
finanziamenti e 

realizza i 
programmi 
umanitari 

Perla verifica la 
realizzazione  

dei programmi con 
visite in loco 
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l’Associazione per l’Altro, indicando nella prossima dichiarazione dei redditi il codice 
fiscale (92054800526). 

La promozione degli scopi istituzionali e dei programmi umanitari nelle Filippine è 
avvenuta in molteplici occasioni: 

 

• La compagnia “La Sveglia” di Siena ha messo in scena (6-04-2016) una commedia 
ad ingresso libero. All’entrata, i volontari hanno distribuito i “pieghevoli” 
dell’associazione, illustrandone le attività, intrattenuto gli spettatori sui motivi della 
rappresentazione teatrale. Sono state ricevute offerte in denaro per € 2.450. 

• lo svolgimento di una lotteria a premi che grazie al contributo di molti volontari ci ha 
consentito di vendere 1.230 biglietti (82% di quelli stampati) per un incasso lordo 
complessivo di € 6.150 (€ 4.775 di competenza del presente esercizio).  

• partecipazione al Mercatino di Santa Lucia con uno stand espositivo di materiale 
promozionale dove sono state raccolte offerte per € 300. 

B.3 L’utilizzo dei fondi 

I siti in cui opera Buklod sono stati, anche nel 2016, quelli di Parañaque City, alla periferia 
di Manila, dove si trova anche il centro direzionale di Buklod Kalinga, e di Calauan – 
Laguna (Southville 7), a circa 200 Km da Manila. 
I programmi realizzati o in corso di realizzazione, come risulta dai rapporti redatti dal 
personale di Buklod che  vengono periodicamente fatti pervenire a Perla, sono 
sinteticamente i seguenti. 

A  Parañaque City, 34 St. Andrew corner St. Michael street, Don Bosco Village 

Assistenza alimentare: al fine   di ridurre le condizioni  di   
malnutrizione  della  popolazione  più   giovane, per  tre giorni  ogni  
settimana  viene fornito  un pasto  a circa  150 bambini  abitanti   
nelle baraccopoli che si trovano vicine alla sede di Buklod; si 
distribuiscono quindi circa 47.000 pasti all’anno. 

 

Accoglienza e intrattenimento: ogni sabato circa 20 bambini, nel 
periodo di frequenza della scuola, il cui numero sale 
fino a 100 nei periodi di vacanze scolastiche, provenienti dalle  baraccopoli 
di    Malacañang Dulo e Santos Bernardo sono accolti presso il centro 
operativo di Buklod, dove possono giocare liberamente e viene fornita loro 
la merenda; sono inoltre controllati da parte di volontari il loro peso ed 
altezza, per un monitoraggio del programma di assistenza alimentare. 
Nell’occasione vengono inoltre distribuiti ai bambini il materiale didattico e 

vestiario. 
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Assistenza domiciliare residenziale: nel   corso  del 2016 il numero  delle bambine 
ospitate  in  permanenza presso il centro operativo di Buklod è aumentato fino a 
raggiungere il numero complessivo di 15; a loro viene assicurato il soddisfacimento di tutti 
i bisogni primari, quali cibo, vestiario, educazione, igiene personale, assistenza sanitaria. 
Inoltre per brevi periodi vengono ospitate persone adulte, donne in 
gravidanza, bambini maschi, per il tempo necessario a superare le difficoltà 
che avevano incontrato (6 casi nel 2016).  

Ogni giorno, dopo la scuola, l’assistente sociale organizza un incontro con 
le giovani residenti per conoscere le difficoltà eventualmente incontrate 
nella frequenza scolastica e provvedere di conseguenza. Il centro operativo 
di Buklod è allocato in un edificio di proprietà, per l’acquisto del quale 
Buklod ha acceso un mutuo bancario da restituire mensilmente; i 
dipendenti di Buklod che operano a Parañaque sono complessivamente sei: assistente 
sociale, autista, contabile, cuoca, aiuto cuoca per il programma di assistenza alimentare 
ed addetto alla manutenzione, gli ultimi due operanti a chiamata 

 

Supporto all’educazione: a 11   studenti    frequentanti   il    college   viene  assicurato   il 
pagamento   delle tasse scolastiche e vengono forniti i necessari strumenti e le uniformi; a 
95 bambini iscritti alla scuola primaria e secondaria vengono garantiti le uniformi, il 
materiale didattico compensivo di borsa e quaderni. Due di essi concluderanno nel 2017 il 
percorso scolastico raggiungendo la laurea, assicurandosi un immediato ingresso nel 
mondo del lavoro. A 127 bambini iscritti alla scuola primaria e secondaria vengono 
garantiti le uniformi, il materiale didattico compensivo di borsa e quaderni. A questo 
proposito vanno segnalate alcune storie di successo: grazie all’aiuto di Buklod hnno 
conseguito nel tempo la laurea Richard Insegne (pilota civile), Joshua Laurenaria (pilota 
civile), Jessa Custodio (commercio), Jay Ann Sildo (commercio); ad essi si aggiungeranno 
nel 2017 Gus Campus (commercio) e Alen Andicoy (architettura).   

 

Assistenza sanitaria: ai bambini  residenti  vengono assicurate  visite mediche  e  le 
necessarie medicine, che sono garantite anche agli abitanti bisognosi del distretto Don 
Bosco: a questo proposito si comunica che nel gennaio 2016 ad una malata di tubercolosi 
indigente sono stati assicurati il ricovero ospedaliero ed i presidi farmaceutici necessari 
durante il ricovero stesso.  

Gli interventi, sia di controllo medico gratuito presso l’infermeria ubicata nel centro 
operativo di Buklod che di distribuzione di medicine, hanno interessato nel 2016 circa 300 
indigenti.  

 

Attività sportive e ricreative: le bambine  residenti si allenano  a  calcio  due  volte  alla  
settimana presso il campo scuola “Futballfanatics” a Bonifacio Global City, Taguig; inoltre 
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sono coinvolte in varie attività ricreative come parte dello sviluppo di positive interazioni 
sociali e crescita spirituale. 

A Calauan – Laguna Southville 7 

Supporto all’educazione: nel complesso  di  educazione   “Mother   Giovanna  Zippo   
Learning Center”, la 
cui gestione è demandata a Buklod, sono accolti 167 bambini che frequentano sia classi di 
prescolarizzazione che le prime tre classi della scuola primaria, per un totale di 8 classi 
stabilite per l’anno scolastico 2016/2017 nella misura seguente: nursery una classe; kinder 
una classe; preparatory due classi; elementary school grade 1 due classi, grade 2 una 
classe, grade 3 una classe. Si prevede di incrementare l’offerta educativa istituendo ogni 
anno una classe in più, fino a rendere disponibili tutti i gradi della scuola primaria, che 
arrivano fino al sesto.  

 

 

Agli studenti vengono inoltre forniti gratuitamente medicine e consulti medici qualora 
necessari, nel 2016 tali circostanze sono assommate in totale a 12. Nella scuola sono 
impiegati una direttrice, sette maestre, un addetto alla manutenzione ed un addetto alla 
custodia.  

Nel corso del 2016 Buklod ha ottenuto dalle istituzioni pubbliche filippine il riconoscimento, 
valido fino al primo settembre 2019, come organismo di assistenza e sviluppo a favore dei 
bambini, giovani, donne, famiglie e comunità bisognosi. 

Per il rinnovo del permesso comunale annuale (mayor’s permit) dovranno essere 
apportate nel corso del 2017 
alcune migliorie, non sostanziali, 
che consistono principalmente 
nell’assunzione di un ulteriore 
dipendente, un’operatrice per la 
vigilanza e la custodia dei bambini 
residenti nella sede di Buklod 
(houseparent), nell’adeguamento 
dell’infermeria con la realizzazione 
di una camera di isolamento ed in 
operazioni di manutenzione nel  
locale dormitorio e nella sala giochi 
della sede di Parañaque.  
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Le erogazioni dell’anno, cioè le somme accreditate nei conti correnti esteri intestati a 
Buklod Kalinga Para sa Kapwa, sono di importo  nettamente superiore alle donazioni e ai 
contributi ricevuti nello stesso periodo, come evidenzia il grafico seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

C. I PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDERS) 

I portatori d’interesse sono i diversi soggetti che interagiscono in forma diretta o indiretta 
con Perla. Il bilancio annuale è riferito particolarmente a loro, affinché possano valutare 
quanto l’attività sia coerente con la missione dichiarata e rispondente ai loro indirizzi e alle 
loro aspettative. I soggetti maggiormente coinvolti sono in primo luogo i benefattori e i 
donatori, ma anche la comunità delle persone assistite, i volontari e i sostenitori italiani, gli 
enti umanitari e religiosi filippini, le istituzioni italiane e il partner Buklod Kalinga Para sa 
Kapwa. 
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N.B: Le spese di 
amministrazione e di gestione 
dell’associazione ammontano a 
circa € 2.988 e comprendono 
anche i costi relativi agli eventi e 
iniziative promozionali. 
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 – STATO PATRIMONIALE (Valori espressi in euro) 

 ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
. DEPOSITI BANCARI E POSTALI 40802 56.499 89.736 71.496 
. DENARO E VALORI IN CASSA 521 108 142 450 
. RISULTATO DI GESTIONE 15384 33.472   

TOTALE ATTIVO 56707 90.079 89.878 71.946 
PASSIVO      
. DEBITI 301 201   
. FONDO DI DOTAZIONE 25000 25.000 25.000 25.000 
. PATRIMONIO VINCOLATO 27659 61.883 46.343 39.904 
. PATRIMONIO LIBERO 3747 2.995 602 443 
. RISULTATO DI GESTIONE   17.933 6.599 

TOTALE PASSIVO 56707 90.079 89.878 71.946 

3 – RENDICONTO GESTIONALE (Valori espressi in euro) 

 ONERI 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

        . ACCREDITI PER SOSTEGNO 
A DISTANZA 

37000 54.985 45.500 20.000 

        . ACCREDITI PER PROGETTI  34000 34.885 10.000 55.000 

1. TOTALE ATTIVITÀ DI 
PROGRAMMA 

71000 89.870 55.500 75.000 

. ACQUISTI 422 126 2.167 394 

. SERVIZI  271 271 271 

. PROMOZIONE E RACCOLTA 
FONDI 

2466 1.798 831 801 

. ONERI DIVERSI 100 1.677   

2.TOTALE SPESE GENERALI 2988 3.872 3.269 1.466 

3. ONERI FINANZIARI 266 361 180 241 

5. STORNO TRA FONDI 4000    

4. RISULTATO DI GESTIONE   17.933 6.599 
TOTALE ONERI 78254 94.103 76.882 83.306 

PROVENTI     

• DONAZIONI 48413 51.079 61.067 78.629 

• QUOTE SOCIALI   180  

5. PROVENTI ISTITUZIONALI 48413 51.079 61.247 78.629 

6.RACCOLTA FONDI 7525 5.400 12.673 4.149 
7.CONTRIBUTI 2753 3.331 2.266  

8.PROVENTI FINANZIARI 179 821 696 528 

9.STORNI TRA FONDI 4000    

10.RISULTATO DI GESTIONE 15384 33.472   

TOTALE PROVENTI 78254 94.103 76.882 83.306 
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4 – NOTA INTEGRATIVA 

PARTE A- Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio risponde a criteri generali di prudenza e senza 
compensazione di partite, nella prospettiva della continuazione e sostenibilità dell’attività 
istituzionale.  

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario, con la 
sola eccezione, data la loro esiguità, degli oneri finanziari di fine esercizio. 

Illustriamo i criteri che sono stati adottati per le poste più significative in osservanza 
dell’art. 2426 c.c. 

PARTE B- Informazioni sullo stato patrimoniale 

 ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

DEPOSITI BANCARI E 
POSTALI 

40802 56.499 89.736 71.496 

DENARO E VALORI IN 
CASSA  

521 108 142 450 

     
ATTIVO CIRCOLANTE 41323 56.607 89.878 71.946 

 

Le voci sono valutate al valore nominale e rappresentano le disponibilità liquide e 
l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio. 

 
PATRIMONIO NETTO - FLUSSI 

FONDI   DOTAZIONE VINCOLATI LIBERI TOTALI 

 CONSISTENZA AL 
31/12/2015 

25.000 27.659 3.747 56.406 

PROVENTI  49978 8892  
ATTIVITÀ DI PROGRAMMA  -71000   

ONERI DI 
FUNZIONAMENTO  

  -3254  

STORNI TRA FONDI  4000 -4000  
(RISULTATO DI 

GESTIONE)   
 (-15384)   

CONSISTENZA AL 
31/12/2016 

25000 10637 5385  
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Il prospetto evidenzia la dinamica dei flussi che hanno modificato il patrimonio netto e 
determinato le disponibilità a fine esercizio: 

• Consistenza al 31/12/2016: sono le risorse finanziarie a disposizione ad inizio 
dell’anno suddivise   in base alla loro destinazione; 

• Proventi: sono le donazioni, i contributi e i proventi straordinari dell’anno suddivisi 
secondo le finalizzazioni indicate; 

• Attività di programma: rappresentano i bonifici effettuati a favore della consociata 
Buklod Kalinga per il sostegno dei programmi umanitari da quest’ultima portati avanti 
nelle Filippine; 

• Oneri di funzionamento: sono le spese sostenute per il funzionamento di Perla, per 
l’organizzazione degli eventi promozionali e le spese e commissioni pagate alle banche 
e alla Posta; 

• Consistenza al 31/12/2016: sono le risorse finanziarie esistenti a fine esercizio. La 
consistenza delle voci componenti il patrimonio ad inizio 2017 si uniformeranno alle 
risultanze del presente prospetto con contestuale azzeramento della voce “risultato di 
gestione” (-15384). 

PARTE C- Informazioni sul rendiconto gestionale 

 ONERI 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
. ATTIVITÀ DI PROGRAMMA 71000 89.870 55.500 75.000 
. SPESE GENERALI 2988 3.872 3.269 1.466 
 . ONERI FINANZIARI 266 361 180 241 
. RISULTATO DI GESTIONE   17.933 6.599 

TOTALE ONERI 74254 94.103 76.882 83.306 
 

 PROVENTI 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
. PROVENTI ISTITUZIONALI 48413 51.079 61.247 78.629 
. RACCOLTA FONDI 7525 5.400 12.673 4.149 
. CONTRIBUTI  2753 3.331 2.266  
. PROVENTI FINANZIARI 179 821 696 528 
. RISULTATO DI GESTIONE 15384 33.472   

TOTALE PROVENTI 74254 94.103 76.882 83.306 
 
Si forniscono alcuni chiarimenti in dettaglio: 

o Non sono stati trascritti gli storni tra fondi (+4000/-4000) per maggiore semplicità; 
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o Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato di gestione e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili; 

o I componenti del Consiglio Direttivo non hanno ricevuto alcun compenso nello 
svolgimento della loro attività; 

o La voce spese generali contiene i costi relativi all’organizzazione delle iniziative ed 
eventi promozionali che hanno generato proventi per € 7525, pertanto le spese 
direttamente riferibili all’amministrazione dell’Associazione sono di importo 
veramente contenuto ;  

o Ia voce contributi rappresenta la quota del 5 per mille incassata. 
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Deliberazione 
 
 
 
 
 
 

Signori Soci, 

il presente bilancio, composto dalla relazione sulla gestione, dalla relazione di missione, 
dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Vi invitiamo, pertanto, ad approvare il bilancio al 31/12/2016 così come presentato, che si 
chiude con un disavanzo di gestione pari a € 15384. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. 

 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Roberto Innocenti 
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AIUTATECI 

facendo un versamento presso: 

 

Monte dei Paschi di Siena Ag. 5Viale Toselli, 53100 Siena 

cc n. 3724,09 

IBAN IT 26 M 01030 14208 000000372409 

 

ChiantiBanca Credito Cooperatico soc. coop.   

via Giovanni Paolo II, 1 53035 Monteriggioni 

Cc n. 1003864 

IBAN IT 23 H 08673 71880 000001003864 

 

Poste Italiane 

Piazza Matteotti 37 53100 Siena 

Cc n. 5888319 

IBAN IT 14 Y 07601 14200 000005888319 

 

oppure 

 

destinandoci il 5 per mille dell’IRPEF indicando nella dichiarazione dei 
redditi questo codice fiscale:     

92054800526 


