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BILANCIO AL 31.12.2015
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Saldo E/C bancari
Cassa
Totale

Euro
8.547,09
“
720,36
----------------------------------Euro
9.267,45
-----------------------------------

PASSIVITA’ E NETTO
Avanzo di gestione
Capitale netto
Totale a pareggio

Euro
-4.030,70
“
13.298,15
----------------------------------Euro
9.267,45
====================

CONTO ECONOMICO
ENTRATE
Quote associative e donazioni
Erogazione 5xmille anno 2013
Interessi bancari attivi
Totale

Euro
15.329,01
Euro
1.281,98
Euro
33,16
----------------------------------Euro
16.644,15
-----------------------------------

USCITE
Beni destinati all'Ospedale
Spese bancarie - competenze
Spese organizzative viaggi cooperatori
Imposte e tasse
Totale uscite
Avanzo di gestione
Totale a pareggio

“
18.998,20
“
30,50
“
1.546,15
“
100,00
----------------------------------Euro
20.674,85
Euro
-4.030,70
----------------------------------Euro
16.644,15
====================
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Note sull’attività dell’Associazione nel corrente anno 2015
L’associazione, nel corso del 2015, ha organizzato i consueti tre banchi di raccolta fondi e adesioni
presso la parrocchia di Santa Gemma in Monza. Purtroppo il perdurare della crisi economica
generale ha fatto registrare un calo del 60 % delle quote associative e delle donazioni con
conseguente realizzazione di poco più della metà del bilancio ipotizzato al termine del precedente
esercizio.
In tal modo è stato possibile solamente saldare i costi di realizzazione del Laboratorio per la
Riparazione degli Apparati Elettromedicali e Sanitari, sostenere le spese di viaggio di due cooperatori
e contribuire all'acquisto dei farmaci necessari per lo sviluppo della prima fase del progetto "Anemia
falciforme" intrapreso in collaborazione con l'Associazione Help3. Grazie anche all’avanzo di
gestione del precedente esercizio pari a oltre 13.000 euro, è stato possibile conservare un capitale
netto di oltre 9.000 euro nonostante il disavanzo di gestione pari a euro 4.030,70.

Bilancio preventivo 2016
A causa del continuo peggioramento delle difficoltà economiche dovute alla perdurante crisi
mondiale, pur confidando nella Divina Provvidenza e nell’aiuto concreto, finora mai venuto meno,
della nostra patrona Santa Gemma Galgani, abbiamo ritenuto necessario stendere un bilancio
preventivo, per l’attività dell’anno 2016, riducendone l'entità nella misura del 30% in meno rispetto
agli anni precedenti.
L’attività del 2016 sarà mirata alla raccolta dei fondi necessari per finanziare i progetti indicati da Sr.
Gemma come più urgenti: l’acquisto di un nuovo ecocardiografo portatile con cui attrezzare
l’autoambulanza e il potenziamento della comunicazione, via internet, tra l’Ospedale e il personale
degli ospedali nazionali ed europei mediante il collegamento alla rete di fibra ottica internazionale.

ENTRATE
Quote associative e donazioni

Euro

20.000,00

Spese di realizzazione dei tre progetti

Euro

20.000,00

Totale a pareggio

----------------------------------Euro
0,00
====================

USCITE

