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SEZIONE A INCASSI E PAGAMENTI   

A1 INCASSI DELLA GESTIONE 
  

attività tipiche a) contibuti da enti e associazioni finalizzati 1662,96 

 
raccolta di fondi 

b) donazioni privati e soci 3255,00 

c) donazione enti e associazioni 0,00 

d) 5 per mille 1075,19 

attività accessorie  0,00 

incassi straordinari  0,00 

dotazione  0,00 

altri incassi 
e) interessi bancari 12,61 

 0,00 

sub totale  6005,76 

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 
 

6005,76 

 
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE 

attività tipiche  9370,00 

 
attività promozionali e di raccolta 

g) pagamento stand partecipazione Fai la 
Cosa Giusta 2019 

 
1522,56 

 h) pagamento stand partecipazione Fai la 
Cosa Giusta 2020 

 
1220,00 

 i) acquisto pompa india per stand Fai la cosa 
Giusta 

 
327,01 

attività accessorie 0,00 

 
attività di supporto generale 

p) compenso commercialista annualità 18 e 
primo trimestre 19 

 
2196,00 

pagamenti straordinari 0,00 

altri pagamenti q) bolli competenze bancarie 28,00 
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r) commissioni bonifici 

 
74,00 

 
subtotale 

 
14737,57 

A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE 
 

investimenti 0,00 

rimborso debiti 0,00 

subtotale 0,00 

A6 TOTALE PAGAMENTI 14737,52 

 
 
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI 

 

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI 13874,58 

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO 5142,77 

SEZIONE B SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO 
 

 
B1 FONDI LIQUIDI 

 
5142,77 

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 2019 
 

Il Bilancio è stato redatto secondo lo schema indicato nell’atto di indirizzo delle 
Agenzie per le onlus seguendo il principio di cassa. 
Anche nel corso dell’anno 2019 l’attività dell’Associazione è stata fortemente limitata 
sul territorio dal permanere dello stato di tensione politico militare in Mali. Ciò non ha 

consentito l’organizzazione di viaggi dei volontari nella zona Dogon, epicentro dei 
disordini e zona principale delle attività dell’Associazione. Si è riuscito comunque, 

grazie alla rete di amici e collaboratori presenti sul territorio a completare il Progetto 
Agricolo di Walia, tra l’altro ampliando l’area di coltivazione prevista originaria grazie 
al contributo della Fondazione Prosolidar. 
Si è anche concluso, per quanto di competenza, il progetto agricolo “Mandee” nella 
zona di Bankoumana, tale progetto attivato in sinergia con altre associazioni in Mali, in 
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una zona diversa dall’abituale zona di intervento e considerata più sicura, ha visto la 
partecipazione di nostri soci sul territorio, tale progetto è stato finanziato da Ssr con 

fondi propri. 
Sempre nell’ambito dei suoi scopi associativi, Sesonrose nel corso del 2019 ha 

continuato le campagne di sensibilizzazione e trasparenza delle proprie attività, in 
particolare promuovendo i propri interventi e gli effetti degli stessi nei territori, nonché 

dell’importanza che riveste l’acqua e la corretta gestione delle riserve idriche anche in 
senso più generale. In particolare l’associazione mediante il proprio sito internet e la 
piattaforma Facebook ha prodotto e diffuso piccoli video registrati nei territori 

illustranti le proprie attività. Di particolare rilievo la partecipazione di Sesonrose alla 
Manifestazione “Fai la cosa Giusta 2018” che si è tenuta a Milano dall’8 al 10 marzo 

2018, tale fiera è stata un importante momento di apertura verso l’esterno, e grazie 
alla notevole partecipazione dei soci si è potuto mostrare l’operato in un clima di 
allegria e partecipazione, l’esperienza è stata totalmente soddisfacente e nonostante 

la partecipazione a tali iniziative presenti costi economici e anche un notevole 
impegno dei soci, il ritorno in termine di immagine ma soprattutto di divulgazione 

degli importanti temi affrontati da Ssr nel corso della proprià attività hanno spinto il 
consiglio direttivo, ma anche l’espressione di volontà dei soci all’ultima assemblea, a 
partecipare all’edizione 2020. 

Una importante voce di costi rappresenta il compenso del commercialista, tali costi 
rappresentano le spettanze del 2018 e metà del 2019. Da segnalare che il rapporto 
lavorativo è stato interrotto in quanto la capacità di raccolta negli ultimi esercizi non è 
tale da giustificare una cosi alta spesa, che in realtà aveva un senso avere durante 

l’esecuzione dei principali progetti attivati con contributi di altre associazioni di importi 
molto più alti e che giustificavano un appoggio professionale di spessore, lo studio ha 

comunque dato un importante contributo necessario alla variazione statutaria che ha 
portato l’associazione alla trasformazione da Onlus a Odv e all’iscrizione al registro 
delle associazioni. Nel corso del 2020 si procederà con la ricerca di una nuova 

modalità di collaborazione con altri tipi di strutture che presentino comunque costi 
proporzionati alla capiacità di raccolta e incombenze collegate. 

 
Il bilancio si chiude con fondi liquidi di € 5876,27. 
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