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Rendiconto Economico 2016 “Adozione a Distanza” 

 
           Come consuetudine, all’inizio del nuovo anno aggiorniamo il cammino della nostra 
"avventura d’amore", portando a conoscenza che nel 2016 la nostra iniziativa, causa la crisi 
economica, ha avuto 50 cessate adesioni, mentre 58 dei “vecchi” adottati a distanza non sono più 
assistiti ed ora aiutiamo per la loro scolarizzazione 320 bambini e ragazzi in 15 nazioni di 4 
continenti. 
           Come ogni anno facciamo pervenire il resoconto economico annuale raffigurato nello 
specchietto riassuntivo delle entrate e delle uscite, che rivela per il 2017 una disponibilità di € 
27.814,56, composta da una liquidità di € 14.428,88, dal deposito del ccp di € 6.233,71 e dal 
deposito del ccb di € 7.151,97 

 
ENTRATE  2016                    USCITE  2016 

  €   98.510,00  quote SaD ricevute    € 104.800,00 quote SaD inviate 
€ 8.127,50 quote Una Tantum  € 3.099,35 corrispondenza/telefonia 
€ ---------- quote Iscrizione  € 3.772,34 cancelleria e altre 
€ 1.742,50 quote extra  € 7.965,11 amministrazione sede 
€        161,40 interessi  € 4.270,00 contributi ai referenti locali 
€   10.209,41 contributi  € 1.400,00 quote straordinarie comitato 
€ --------- Contributo x SaD  € 950,00 quote straordinarie aderenti 
€ 950,00 quote straordinarie  € 0.40    residuo spese segreteria 

       

€ 119.700,81 Totale Entrate  € 126.257,20 Totale Uscite 

                    
SALDO  NEGATIVO  2016  €  6556,39, COPERTO DA LIQUIDITA’ PRECEDENTE 

             
             Relativamente alle spese di segreteria: a fronte di una entrata di 18.498,31 euro si sono 
avute uscite per 19.106,80 euro, con un saldo negativo di 608.49,09 euro per il 2016.  
            La situazione poteva risultare più rosea , sia per il bilancio delle spese di segreteria che per 
il fondo cassa generale, al quale mancano al 31/12/2016, 10.450,oo euro, per inadempienze di 
molti aderenti che ritardano i loro versamenti (relativamente al mancato incasso di 383 quote 
mensili degli anni 2015-2016 e 35 quote U.T. 2014-2016). Ricordiamo che il Comitato comunque 
invia le quote di sostentamento a tutti gli “adottati” anche se la famiglia “adottante” ritarda nel 
versamento delle quote, (questo ritardo determina la continua erosione del fondo cassa a inizio 
anno nuovo. 

 
          Si pregano gli aderenti di comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza, 
recapito telefonico e indirizzo elettronico. 

 
 Anche quest’anno, con la nuova legge finanziaria, è possibile destinare il 5 per mille delle 

proprie imposte sul reddito alle diverse organizzazioni sociali e umanitarie.  Lo scorso 7 novembre 
abbiamo ricevuto dall’Agenzia delle Entrate l’accredito di 26.296,07 euro relativi al 5x1000 del 
2014 grazie alle preferenze espresse a favore del Comitato, somma che impegneremo per 
finanziare progetti nei luoghi in cui realizziamo la nostra Adozione a distanza, per le spese e per 
iniziative istituzionali del Comitato.  Anche quest’anno chiediamo e speriamo che la vostra scelta 
sia a favore del Comitato (indicando il codice fiscale, 93001770580), per continuare a realizzare 
progetti di solidarietà nelle missioni dove vivono i nostri “adottati”. 
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