
Bilancio  2018 Se@sonrose

SEZIONE A INCASSI E PAGAMENTI

A1 INCASSI DELLA GESTIONE
attività tipiche  a) contibuti da enti e associazioni finalizzati 0,00

raccolta di fondi
b) donazioni privati e soci 3077,05
c) donazione enti e associazioni 0,00
d) 5 per mille  1062,61

attività accessorie     0,00
incassi straordinari     0,00
dotazione      0,00

altri incassi
e) interessi bancari  8,38
f) restituzione cauzione Comune di Trieste 1400,00

sub totale 5548,04
 
A2 INCASSI IN CONTO CAPITALE 0,00
 
incassi derivanti da investimenti 0,00
incassi da prestiti ricevuti 0,00
 
sub totale 0,00
 
A3 TOTALI INCASSI     5548,04

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE
attività tipiche 0,00

attività promozionali e di raccolta g) versamento cauzione Comune di Trieste 1400,00

attività accessorie  0,00
attività di supporto generale p) compenso commercialista 732,00
pagamenti straordinari 0,00

altri pagamenti
 

q) bolli bancario  53,00

r) commissioni bonifici 10,50
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subtotale 2195,5
 
A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE
  
investimenti 0,00
rimborso debiti 0,00
  
subtotale 0,00
  
A6 TOTALE PAGAMENTI    2195,5

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI 10522,04
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO 13874,58

SEZIONE B SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO
       
B1 FONDI LIQUIDI 3352,54
  
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 2018

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 2018 l’attività dell’Associazione è stata fortemente limitata sul territorio
dall’aggravarsi  della  situazione politico militare in Mali.  Le notizie  e le informazioni
relative  al  conflitto  tra  Dogon e  Puel  non hanno permesso ne viaggi  e nemmeno
particolari interventi che potessero mettere a rischio i Soci o la popolazione locale,
inoltre la conclusione dei principali progetti finalizzati e finanziati da altre Associazioni
ha diminuito fortemente l’attività di raccolta e di spesa dell’Associazione.
Per evitare di bloccare del tutto le attività, in sinergia con altre associazioni, nel corso
del 2018 si è proceduto all’attivazione del progetto agricolo “Mandee” nella zona di
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Bankoumana,  una zona maliana  meno coinvolta  dai  disordini  ma che necessità  di
interventi di sviluppo, tale progetto avrà il suo sviluppo nel corso dell’anno 2019.
Sempre nell’ambito dei suoi scopi associativi, Sesonrose nel corso del 2018 ha avviato
una campagna di sensibilizzazione sulle proprie attività e sugli effetti delle stesse sul
territorio di intervento. L’hashtag acquatizzando rappresenta il fill rouge di una serie di
iniziative che vanno dalla realizzazione di filmati, ad interventi sul sito internet e sulla
pagina di  facebook e soprattutto,  alla realizzazione di  una mostra fotografica che,
negli  intenti,  sarà itinerante e rappresenterà l’Associazione in  eventi,  tra  i  quali  si
segnala la mostra patrocinata dal Comune di Trieste dal tema “Le Oasi di Sesonrose”

Il bilancio si chiude con un avanzo a pareggio di € 3352,54.  
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