
BILANCIO 2018

Stato Patrimoniale

Costi / Ricavi.

Preventivo 2019



StatoPatrimoniale
ATTIVO
Le attività sono decisamente aumentate rispetto all’anno precedente grazie 

ad un maggior numero di mandati e di minori che hanno fatto ingresso 

in Italia.

Da rilevare che anche per il 2018 non si è resa necessaria  la vendita di titoli 

di stato mantenendo cosi il valore dei titoli accantonati ad eur 40.000,00.

Conseguentemente aumentano le disponibilità di cassa che a fine 2018 si 

attestavano ad euro 120.118,90.

PASSIVO
Anche il passivo di conseguenza è proporzionalmente aumentato rispetto 

all’anno precedente in particolare nelle voci riguardanti i conpensi di 

prestazioni professionali. 

Si evidenzia la sostanziale assenza di debiti sia vs i fornitori che vs. il 

personale .

Si evidenzia un avanzo tra attivo e passivo di Euro 72.780,15



Conto economico - Costi e ricavi
COSTI

I costi sono in linea con l’attività svolta nel corso dell’anno, tra le voci 

più significative compaiono naturalmente i costi del personale 

(90.509,40), le uscite per Progetti-Sad e Donazioni e le consulenze 

psicologiche. I costi per i servizi sono stabili e beneficiano delle 

riduzioni già effettuate nel corso dei precedenti anni

RICAVI

Tra i ricavi le quote associative ammontano ad eur 9.360 (9.200 nel 

2017) e risultano stabili rispetto all’anno precedente, il contributo 

5x1000 è stato incassato per circa 13.370 eur (12.310 nel 2017), e 

quindi leggermente in aumento rispetto all’ esercizio precedente. 

La voce principale riguarda come al solito i corrispettivi da 

adozione  che si attestano ad eur 317.430 rispetto ai 178.800 del 

2017. Dato straordinario e imprevisto se confrontato con i bilanci 

precedenti e difficilmente replicabile dovuto all’inaspettato 

numero di mandati conferiti e del numero di ingressi di minori 

nel corso dell’anno.



Avanzo d’esercizio

Il 2018 si è chiuso con un 

utile di esercizio pari a:

€  72.780,15



Preventivo 2019

In considerazione del buon numero di mandati già acquisiti in avvio 2019 si 

prevede un esercizio 2019 più che soddisfacente anche se in via 

prudenziale si prevedono entrate in calo rispetto al 2018.

CONTO ECONOMICO 2018 2019

USCITE 306.792,94 276.600,00

PROGETTI-SAD DONAZIONI -SP. ADOZIONI 158.677,18 145.000,00

COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI 11.377,33 13.000,00

COSTO PERSONALE DIPENDENTE 90.509,40 78.000,00

SERVIZI 45.437,96 39.500,00

ONERI DIVERSI 791,07 1.100,00

CONTO ECONOMICO 2018 2019

ENTRATE 379.573,09 304.500,00

GESTIONE ISTITUZIONALE 20.775,50 21.000,00

PRATICHE ADOZIONI 322.039,57 245.000,00

PROGETTI SAD 17.463,87 19.000,00

RICAVI DIVERSI 19.294,15 19.500,00

AVANZO D'ESERCIZIO 72.780,15 27.900,00



Approvazione Bilancio

Si chiede ai soci, riuniti in assemblea di:

 Approvare il Bilancio consuntivo 2018

 Approvare il Bilancio preventivo 2019

Il Bilancio 2018 è stato presentato dal Tesoriere ed 

approvato dal Presidente e dal consiglio Direttivo oltre che 

essere stato validato dai revisori contabili, regolarmente 

eletti ed é stato sottoposto a certificazione esterna come 

previsto dalle vigenti normative.
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