RELAZIONE MORALE
AL CONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016
Signori Associati,
Vi presentiamo il conto consuntivo della Vostra Associazione, relativo
all'esercizio 1/1/2016-31/12/16, composto da Stato patrimoniale, Conto
Economico e dalla presente Relazione Morale. Detti documenti sono stati
redatti nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della Associazione, nonché l’avanzo di gestione dell’esercizio
2016. Si vuole altresì illustrare quali siano stati i progetti svolti ed i risultati
raggiunti, tenendo conto degli scopi istituzionali di cui all’art. 4 dello
Statuto.
La presente relazione morale, parte integrante del conto consuntivo, viene
quindi redatta fornendo le informazioni necessarie per una chiara
comprensione delle voci del conto consuntivo, nonché per una corretta e
veritiera rappresentazione della situazione economica e finanziaria
dell’organizzazione.
I criteri adottati al fine della valutazione dei dati esposti nel conto
consuntivo sono conformi al dettato di cui al I° comma punto 1 dell’art.
2423bis del Codice Civile, nel rispetto dei principi di valutazione secondo
prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività.
E’ stato seguito nella rilevazione dei fatti di gestione il criterio di “cassa”,
considerato il più idoneo, oltre che quello consigliato dal Legislatore, anche
il relazione alla ridotta struttura dell’Associazione.
Le scritture contabili sono state regolarmente tenute nel corso dell’esercizio.

I fondi complessivi raccolti nel corso del 2016 ammontano a €. 15.357,30;
in conformità alle più recenti indicazioni dottrinali non è stato
contabilizzato, a differenza dell'esercizio precedente, il lavoro benevolo
svolto nel corso dell’esercizio dal personale volontario. Vi ricordo che tutti i
soggetti che collaborano con la nostra Associazione svolgono la propria
attività in forma volontaria.
Via Etica Onlus, fondata il 23 luglio 2014 e iscrittasi alla speciale anagrafe
di cui all’art. 11del D. Lgs. 460/1997, e che ha quale scopo istituzionale la
solidarietà sociale nel settore dell'istruzione, della formazione e della
assistenza

socio-sanitaria, con particolare riguardo ai

Paesi in via di

sviluppo, ha nel corso del 2016 realizzato i seguenti progetti:
Meru - Kenia - SAVIEC (San Vincenzo International Education CenterMeru Kenya): la missione del nostro volontario Fabrizio Arici, nel periodo
di luglio-agosto, ha completato l’organizzazione ed il progetto scolastico di
questo centro di formazione. Dopo anni di sostegno economico e
collaborazione formativa è riuscito a portare a termine il progetto e trasferire
agli insegnanti locali la gestione del centro educazionale e formativo.
Nel contempo durante il soggiorno a Meru, Fabrizio ha intensificato la
collaborazione con l’orfanatrofio di Nkabune gestito da Sister Anselmina
(suora della diocesi) alla quale ha offerto sostegno educativo ed economico
che ci vedrà impegnati nel 2017.
Todomè - Togo: in collaborazione e sinergia con il Progetto 3T ONG di
Sirmione (Italia ) riconosciuta dal governo Togolese, Marco Capretti e
Tiziana Guerra hanno lavorato presso il dispensario di Todomè ed insieme
al personale del dispensario hanno:

-utilizzato ozonoterapia sui pazienti rivedendo con i sanitari le regole ed i
protocolli della metodica
- vagliato la documentazione dei neonati arruolati nel progetto “ il seme del
sorriso “ e collaborato nelle visite ed arruolamenti dei neonati in quel
periodo;
- donato un personal computer sul quale tenere i dati del progetto .
- rivisto l’organizzazione della farmacia e l’acquisto dei farmaci o nutrienti.
Al progetto ha contribuito anche la volontaria Elena Capretti che

ha

trascorso il soggiorno nel neonato asilo di Todomè collaborando con le
insegnanti locali e redigendo un piano.
Inoltre in Togo Gianluigi Fontana, Paola Passarella e Marco Capretti hanno
avviato uno studio di fattibilità di un progetto di attuazione e sviluppo della
filiera del cacao. Dopo colloquio in Lomè con il presidente ed i
rappresentanti di Coko Togo, hanno incontrato gli agricoltori di Todomè e
con loro visitato le piantagioni di cacao. Le stesse piantagioni 10 giorni più
tardi sono state oggetto di ispezione da parte dei rappresentanti di Coko
Togo e del ministero dell’agricoltura del Togo che si sono detti ottimisti ed
hanno offerto il loro sostegno per la creazione di una cooperativa di
agricoltori locali dedicata allo sviluppo della coltivazione e lavorazione del
Cacao. Di seguito si sono tenute riunioni con gli agricoltori di Todomè per
spiegare le grande importanza che lo sviluppo di questa coltivazione
potrebbe avere sull’economia di Todomè e dei villaggi vicini.
__________ 0 ________
Si illustrano di seguito le variazioni intervenute nelle principali voci del
conto consuntivo:

Disponibilità liquide:
Descrizione

31.12.15

Cassa contanti

365,78

31.12.16

Variazione

350,38

-15,40

13.396,20

7.882,64

13.746,58

7.867,24

Conti correnti bancari:
-

5.513,56

Credito Valtellinese c/c 94

5.879,34

TOTALE

Non ci sono lavoratori dipendenti. I debiti verso fornitori alla fine
dell'esercizio sono stati saldati tutti nel corso del mese di gennaio 2017.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci del conto consuntivo
sono i seguenti:
-

Le disponibilità liquide sono state suddivise in disponibilità di cassa
e disponibilità di c/c bancari.

-

Il Fondo di Dotazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci
fondatori, nella complessiva misura di €. 200,00, versati in contanti
dai fondatori stessi.

CONTO ECONOMICO
Le voci di conto economico, rilevate in base alla loro natura, sono già
espresse analiticamente nello schema del conto consuntivo.
Altri costi non sono di rilevanza tale da essere specificati nella presente
relazione morale e sono comunque da intendersi come costi necessari al
sostentamento della struttura.

_________0_________
Si forniscono inoltre le seguenti informazioni:
a) L’organizzazione non vanta crediti di durata residua superiore a cinque
anni. Non esistono debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
b) Non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello
stato patrimoniale.
c)

L’organizzazione non possiede - direttamente o per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona - partecipazioni in imprese
controllate e collegate

d) Non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni.
__________ 0 __________
Signori Associati,
nell’invitarVi ad approvare il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016
Vi proponiamo, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, di portare a nuovo
l’avanzo di gestione del 2016 di €. 7.482,01 per la realizzazione degli scopi
istituzionali.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Capretti Marco)

