
Bilancio  2017 Se@sonrose

SEZIONE A INCASSI E PAGAMENTI

A1 INCASSI DELLA GESTIONE
attività tipiche  a) contibuti da enti e associazioni finalizzati 77.000,00

raccolta di fondi
b) donazioni privati e soci 5.206,24
c) donazione enti e associazioni 0,00
d) 5 per mille  1.442,16

attività accessorie     
incassi straordinari     
dotazione      

altri incassi
e) interessi bancari  24,60
f) rimborso spesa biglietti aerei 556,00

sub totale 84.229,00
  
A2 INCASSI IN CONTO CAPITALE  
  
incassi derivanti da investimenti 0,00
incassi da prestiti ricevuti 0,00
  
sub totale 0,00
  
A3 TOTALI INCASSI     84.229,00

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE

attività tipiche

g) spese viaggi in mali per monitoraggio ed 
esecuzione progetti 9.000,00
h) progetto reinassence 68.300,00
i) progetto nastro moebius 20.000,00
l) realizzazione pozzo youga 8.500,00
m) progetto Mandee 1.000,00
n) Intervento Kanoute 500,00
o) spese diverse finalizzate attività tipiche 612,24

attività promozionali e di raccolta  
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attività accessorie   
attività di supporto generale p) compenso commercialista  732,00
pagamenti straordinari  

altri pagamenti
 

q) bolli bancario  100,00

r) commissioni bonifici 419,50

subtotale 109.163,74
 
A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE
  
investimenti 0,00
rimborso debiti 0,00
  
subtotale 0,00
  
A6 TOTALE PAGAMENTI    109.163,74

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI 39456,78
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO 10522,04

SEZIONE B SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO
       
B1 FONDI LIQUIDI -28934,74
  
B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE PER GESTIONE DELL'ENTE 0,00
  
B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE 0,00
  
B4 PASSIVITA' 0,00
       

RELAZIONE AL BILANCIO 2017
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Il  Bilancio  è  stato  redatto  secondo  lo  schema  indicato  nell’atto  di  indirizzo  delle 
Agenzie per le onlus seguendo il principio di cassa.
Nel corso del 2017 l’attività dell’associazione è proseguita soprattutto nello sviluppo e 
compimento dei progetti finanziati dalla fondazione Prosolidar e da Progetto Dogon, 
Nastro di Moebius, Rennaissance e il Progetto Agricolo. Le principali voci di entrata 
riguardano le entrate da enti e fondazioni, ossia i trasferimenti avuti in particolare, da 
Progetto Dogon, nell’ambito dell’esecuzione dei Reinnaissance a finanziamento diretto 
per  la  creazione  o  la  riattivazione  di  pozzi  sul  territorio  interessato  e  Prosolidar 
trasferimento nell’ambito del progetto Nastro Moebius. In leggera crescita le entrate 
da raccolta fondi da privati e società e il 5 per mille, che pur non essendo entrate 
finalizzate  concorrono  anche  esse  allo  sviluppo  dei  progetti  sopracitati  nonchè 
all’attuazione  di  alcuni  interventi  effettuati  anche  in  cooperazione  con  altre 
associazioni facente parte di Rete Mali. In particolare quest’anno in collaborazione con 
Abareka  Nandree,  si  è  provveduto  ad  attivare  il  Progetto  Mandee  e  un  supporto 
economico alla famiglia del defunto Kanoute.
Le  voci  di  spesa  principali  del  2017  riguardano  i  versamenti  effettuati  a  alla 
Association Boguiran per la prosecuzione del progetto reinessance, alla Società Djiko 
nell’ambito  del  Progetto  Nastro  di  Moebius.  La  voce  di  spesa  relativa  ai  viaggi, 
contempla le spese sostenute dai nostri tecnici sul territorio durante i viaggi, sia per 
quanto  riguarda  il  classico  vitto  e  alloggio,  sia  per  quanto  riguarda  le  spese 
meramente  operative  sostenute  in  loco  (acquisto  di  materiali,  carburanti,  noleggi, 
interventi non liquidabili con bonifico).
Il bilancio si chiude con un disavanzo a pareggio di € 28934,74. Si precisa che tale 
cifra è dovuta ad un normale assestamento della liquidità causato da un versamento 
effettuato nel 2016 (30000 Euro), ma contabilizzato nel bilancio 2017.  

Dettaglio spese:
g (9000 euro prelievi per spese sostenute in mali durante i viaggi - 8000 rimborso spese per n. 4 viaggi direttore tecnico  
progetti)
h i l(76800 Boguiran Association Reinassance + Pozzo Youga - 20000 djiko progetto nastro moebius) 
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