RELAZIONE MORALE
AL CONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2017
Signori Associati,
Vi presentiamo il conto consuntivo della Vostra Associazione per l'esercizio
1/1/2017-31/12/17 e la 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 del periodo
considerato. 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, nonchè fornire le informazioni necessarie per una chiara
comprensione delle voci del conto consuntivo.
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 2017 ammontano a €. 21.205,00.
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 2017 realizzato i seguenti progetti:

Kenya -Meru children’s home: l’orfanatrofio gestito da Sister Anselmina è
stato al centro delle nostre iniziative, Fabrizio ed Hilary hanno proposto di
comune accordo con sister Anselmina di partecipare alle spese per
l’acquisto di un furgone/van per portare i bambini a scuola e di un
fotovoltaico per produrre energia da posizionare sul tetto dell’orfanatrofio .
L’acquisto del van si è reso possibile grazie alla compartecipazione alle
spese da parte della onlus bresciana “il volo di Pietro” onlus che è arrivata a
Meru grazie alle sollecitazioni di Fabrizio , il fotovoltaico è stato acquistato
grazie al nostro contributo.

Togo -Todomè: nel dicembre la missione in Togo ha visto la partecipazione
di Marco Tiziana Antonio Davide e Francesco. Oltre ai farmaci acquistati
in Italia abbiamo portato al dispensario i raccoglitori che singolarmente
racchiudono i dati , la cartella clinica ,di ogni neonato del progetto il seme
del sorriso.
Marco Tiziana e Davide ( studente del 5° anno della facoltà di medicina di
Brescia ) hanno istruito e seguito lo sviluppo del progetto insieme a
Jaenpierre Odillie e Merci che sono gli operatori del dispensario. Abbiamo
anche rivisto l’utilizzo dell’ozono terapia constatando che il personale del
dispensario è ormai autonomo nell’utilizzo .

Francesco ( studente del 5° anno della facoltà di ingegneria meccanica di
Brescia) è venuto per completare la sua tesi , come da noi richiesto . Tesi
concernente la costruzione di un forno solare per essicare le fave di cacao ;
forno terminato e lasciato in loco per i coltivatori di cacao e Cokotogo.
Antonio Barbosa , nato in Togo e conosciuto in Italia , laureato in agraria a
Bologna , ci ha accompagnato nella missione per fornirci il suo aiuto come
interprete e per conoscere la realtà di Via Etica in Togo. Antonio è diventato
membro attivo di via etica ed è il nostro referente per il Togo . I suoi
genitori e parenti vivono a Lomè e sono un nostro appoggio locale.
Durante questa permanenza abbiamo sostenuto spese per la costruzione del
forno e per le necessità future , a breve termine , del dispensario.
Raccolta fondi:
abbiamo organizzato la festa della musica in collaborazione con il centro
musicale altro suono di Brescia che ne ha fatto il proprio saggio di fine
anno. Tolte le spese per organizzare palco e cattering e grazie alla
partecipazione numerosa dei nostri volontari sostenitori abbiamo raccolto
non molto da un punto di vista economico ma molto in consensi.
Burraco presso il Ristorante Nuovo Nando di Brescia , generosa ospitalità
di Paolo con ottimo riscontro di partecipazione.

__________ 0 ________
Si illustrano di seguito le variazioni intervenute nelle principali voci del
conto consuntivo:
Disponibilità liquide:

Descrizione

31.12.16

Cassa contanti

350,38

31.12.17
296,64

Variazione
-53,74

Conti correnti bancari:
-

13.396,20

Credito Valtellinese c/c 94

13.746,58

TOTALE

14.046,75

14.343,39

650,55

596,81

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 del conto corrente bancario.

-

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 2017
Vi proponiamo, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, di portare a nuovo
l’avanzo di gestione del 2017 di €. 982,04 per la realizzazione degli scopi
istituzionali.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Capretti Marco)

