ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA
“GIORGIO VALSANIA” ONLUS
Sede di Caselle Torinese - Strada Commenda 10/a

NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA al bilancio al 31.12.2019
Il bilancio di esercizio è stato redatto, per quanto applicabile secondo le disposizioni del Codice
Civile, così come gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico sono stati adeguati a
quanto previsto da tali disposizioni secondo il principio di competenza.
Per dare completezza all'informazione resa, è predisposto anche il bilancio secondo il criterio di
cassa.

Attività svolte
•

Per tutto il 2019 l’associazione si è dedicata - oltre che alla distribuzione di alimenti – alla
coltivazione degli orti sociali; Nel complesso di Torrazza Piemonte, si è potuto ospitare nella
Cascina ristrutturata, utenti in stato di svantaggio sociale e/o persone a fine pena
carceraria. Alcuni di questi, a seguito di un periodo di inserimento lavorativo hanno trovato
uno sbocco e si sono reinseriti nel mondo del lavoro. Gli “orti sociali” hanno come mission
l’opportunità di riscatto attraverso un mestiere, l’orticoltore. Ammp si è avvale
dell’importante apporto di tempo dei suoi volontari che da anni seguono, lavorano e
implementano l’orto sostenibile di Caselle T.se posto in Via Filatoio, coadiuvano il lavoro di
una giovane agronoma laureata, che da anni (a seguito di un progetto legato ad una borsa
lavoro), si è inserita con competenze tecniche a seguire le persone selezione nel corso
dell’anno a coltivare prodotti ortofrutticoli all’interno degli orti sostenibili e nell’avviamento
del progetto in serra di Torrazza Piemonte.

•

Il Progetto, è diventato un modello virtuoso di inclusione sociale, ha permesso alla nostra
Associazione di produrre una filiera di prodotti agricoli sociali di buona qualità e senza
sostanze chimiche e di distribuirli sul territorio ad un numero considerevole di persone
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indigenti, nonché di introdurre gli stessi sul mercato a fine di rendere sostenibile il progetto
per gli utenti coinvolti.
•

Nel 2019 abbiamo avviato del tutto il percorso presso la nuova sede a Chieri, dove è
presente Cascina ValGiò in grado di ospitare 12 utenti, attualmente seguiti con l’accordo di
collaborazione Educare Coop, che si occupa dell’educazione e delle attività di integrazione
degli ospiti.

•

Si sono attivati i terreni adiacenti a pieno campo e sono state terminate le costruzioni delle
2 serre, con la pacciamatura, e la preparazione dei terreni, nonché terminati gli impianti di
irrigazione capillare dal pozzo che è stato messo in funzione. La stagione ha permesso di
mettere a dimora nelle serre gli ortaggi di stagione. L’attività nel 2019 è stato
prevalentemente svolto da volontari e un capo orto al fine di poter attivare nel 2020 nuovo
lavoro e attivare attività lavorative al fine di effettuare nuovi inserimenti.

•

I progetti di distribuzione alimenti sono coadiuvati dalla convenzione con il Banco delle
Opere di Carità del Piemonte onlus e per il tramite delle raccolte alimentari fuori dai
supermercati, la somma degli alimenti distribuiti nel 2019 ammonta ad un totale di circa kg
2.551,98 alimenti Fead e circa kg. 5.410,15 di alimenti provenienti da raccolte alimentari
pari ad totale di euro 4.915,12. I beneficiari degli alimenti sono persone bisognose
residente nel territorio limitrofo alla sede operativa dell’Associazione ossia Caselle t.se,
Mappano, Borgaro.

•

L’Associazione pone attenzione ai bisogni del territorio e resta pronta a interventi
straordinari di aiuto sia in contesti nazionali che internazionali, ponendo al centro della
nostra iniziativa una particolare cura della rete di realtà caritative e di aiuto locali di cui
facciamo parte che ci permette di tenere alta la nostra attenzione.

•

Il 2019 ci è stato d’aiuto il supporto la collaborazione dei Centro Impiego tramite la
Fondazione Operti e il Progetto “8 x 1000 Chiesa Cattolica”, alla Fondazione Crt,
Fondazione Magnetto, alle numerose donazioni che ogni anno pervengono da benefattori.

•

Il 2019 ha visto l’aiuto in supporto alla nostra attività donazioni in natura di aziende che
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hanno dato supporto alle attività ai aiuto a bisognosi.

DETTAGLI STATO PATRIMONIALE
Nel seguito si commentano le poste contenute nello stato patrimoniale e conto economico
Crediti verso associati per versamento quote
Assommano a euro 200,00 per quote da riscuotere dagli associati
Immobilizzazioni immateriali
Inesistenti.
Immobilizzazioni materiali
Iscritte al prezzo di acquisto o donazione passano da euro 53.203,60 a euro 45.626,33 rettificate
da apposito fondo ammortamento e accolgono:
-

Impianti e attrezzature per un valore di

euro 9.629,29

-

Altri beni materiali per un valore di

euro 3.327,79

-

Immobilizzazioni in corso e acconti per un valore di

euro 32.669,25

Rimanenze
Trattasi di beni ricevuti per donazioni in natura; tale posta accoglie la rimanenza di alimenti a
lunga conservazione non ancora distribuiti, donazioni di mobili, vestiario e donazioni da aziende di
materiale scolastico alla data del 31.12.2019 per complessivi euro 53.218,82 rispetto ad euro
35.814,65 dell'esercizio precedente.

Crediti
I crediti sono iscritti al loro valore nominale assommano ad euro 12.913,34 e sono rappresentati
da:
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-

per euro 7.377,46 da Edu-Care Cooperativa;

-

per euro 5.000,00 da Eppela

-

per euro 93,60 credito nei confronti di clienti

-

per euro 283,28 credito nei confronti dell’erario per acconti irap;

-

per euro 159,00 credito nei confronti dell’erario per ires.

Disponibilità liquide
Costituite dalle giacenze sui c/c bancari e da denaro in cassa per euro 16.560,68 nello specifico:
-

Unicredit banca filiale di Caselle Torinese

per euro 5.521,19

-

Banca Prossima filiale di Torino

per euro 9.468,87

-

Giacenze di cassa contanti

per euro 563,26

-

Giacenze di cassa contanti Chieri

per euro 1.007,36

Ratei e risconti
Rappresentano le partite di collegamento tra i due esercizi contabili e sono costituiti da risconti
attivi su assicurazioni per euro 1.403,73.

Patrimonio netto
Assomma ad euro 101.140,85 composto da:
-

euro 40,00 quale risultato positivo della gestione dell’esercizio;

-

euro 101.100,85 quale risultato della gestione degli anni precedenti disponibile per le
attività istituzionali.

-

Euro 15.000,00 accantonato a patrimonio minimo al fine di poter rendere limitata la
responsabilità dell’associazione in fase di adeguamento statutario con atto pubblico
notarile.
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Fondi per rischi e oneri
E’ stato accantonato un fondo per il progetto specifico “Terremoto Nepal” pari ad euro 6.860,00 .
Debiti
I debiti totali sono così dettagliati:
-

Debiti per fornitori assommano ad euro 18.331,22 e sono iscritti al loro valore nominale;

-

Debiti tributari ammontano ad euro 995,51:
Verso Erario Iva euro 364,76;
Per ritenute su lavoratori dipendenti euro 486,70;
Verso Erario per Irap e Ires euro 144,05;

-

Debiti verso il personale euro 1.518,06 sono rappresentati dalle retribuzione del mese di
dicembre;

-

Debiti verso prestazione occasionale euro 800,00

-

Debiti verso enti previdenziali euro 277,26 sono rappresentati dai contributi Inps calcolati
sulla retribuzione del mese di dicembre.

Rischi, impegni e garanzie
L'associazione non ha impegno alcuno nei confronti di soggetti terzi

DETTAGLI CONTO ECONOMICO
Proventi
La nostra associazione ha raccolto erogazioni esclusivamente in Italia; euro 112.005,43 attraverso
donazioni in denaro e in natura da benefattori, Enti Pubblici e Privati a sostegno della nostra
attività istituzionale.
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Dettaglio dei contributi ricevuti a sostegno della nostra Mission:
- Contributi da Fondazione CRT

Euro

5.000,00

- Contributo 5 X 1000

Euro

8.282,29

- Quote associative

Euro

275,00

- Erogazioni liberali in denaro da privati/Associazioni/Imprese

Euro

57.133,77

- Erogazioni liberali in natura da privati e aziende

Euro

34.954,88

(beni donati quali materiali scolastici/alimenti vicino alla scadenza/
Mobili e arredi/vestiti per l’infanzia/alimenti per l’infanzia)

Attività commerciali connesse
- Proventi finanziari quali interessi attivi su c/c bancari

Euro

2,43

- Proventi per attività commerciali

Euro

6.357,06

Euro

112.005,43

Totale

Oneri
Gli oneri da attività tipiche ammontano ad Euro 72.654,62 sono rappresentati da erogazioni liberali
in denaro e in natura a favore di persone in difficoltà. Tra gli oneri promozionali e di raccolta fondi
sono compresi i costi sostenuti per le iniziative in piazza per promuove le attività associative, quali
l’acquisto di materiali di promozione e diffusione della Mission, per la sensibilizzazione ai proventi
da 5 x 1000, per la ricerca di volontari e ammontano ad euro 9.948,61
Gli oneri di supporto generale sono per natura riclassificati in questa sezione, ma trattasi di costi di
servizi per manutenzione automezzi per il trasporto degli alimenti assommano ad euro 29.362,20:
In dettaglio gli oneri di supporto generale sono stati destinati all’acquisto di:
-

Manutenzione attrezzature a automezzi

Euro

3.410,09

-

Assicurazioni volontari

Euro

550,00
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-

Carburanti automezzi

Euro

-

Premi di assicurazione automezzi

Euro

4.337,46

-

Pedaggi autostradali

Euro

30,00

-

Multe automezzi

Euro

220,15

-

Prestazioni professionisti

Euro

6.077,05

-

Ammortamenti

Euro

7.577,27

Spese postali e bancarie

Euro

246,08

-

Spese generali per magazzino

Euro

3.483,59

-

Oneri tributari

Euro

512,11

Euro

29.362,20

Totale

2.918,40

Ammortamenti
Sono stati calcolati gli ammortamenti per le immobilizzazioni di proprietà dell'associazione per un
totale di Euro 7.577,27.

Altre informazioni obbligatorie
Si comunica che:
- non esistono iscrizioni relativa a lasciti riguardo ai quali abbiamo ricevuto notizia ma non
contabilizzate
- non sono riconosciuti compensi e/o rimborsi spese agli amministratori né direttamente né
indirettamente;
Prevalenza della sostanza sulla forma
Al fine di consentire la rappresentazione veritiera e corretta del presente bilancio si evidenzia che
nei prospetti quantitativi qui rappresentati, conto economico e stato patrimoniale non sono stati
rappresentati i costi e i proventi derivanti dalle attività tipiche e istituzionali della Associazione di
Volontariato.
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Nel seguito si valorizzano pertanto le attività dei volontari e le valorizzazioni di tutte le attrezzature
e altri beni che hanno consentito il regolare svolgimento delle attività di distribuzione e raccolta
alimentare:

-

Valorizzazione ore 7.200 prestate dai volontari Euro 72.000,00 ore prestata da un maggior
numero di volontari rispetto l’anno precedente che erano circa 5.200 (tale aumento ha visto
un incremento di volontari che presso gli orti sociali di Caselle Torinese, il nuovo sito a Chieri
con un appezzamento di terreno a cielo aperto e in 4 serre; dove sono stati acquistati i
materiali e dove la prevalenza di lavoro è stato dedicato da ore di volontariato.

-

Valorizzazione ore 210 prestate gratuitamente da professionisti affinché l’associazione potesse
presentare progetti presso fondazioni, per comunicazione, per organizzazione di eventi, per
l’amministrazione, per il bilancio Euro 5.150,00.

-

Valorizzazione materiale donato da benefattori per la realizzazione di oggetti artigianali e per
la raccolta alimentare, nonché di materiale scolastico o di alimenti per celiaci ammonta ad
Euro 22.000,00;
Per un totale di Euro 99.150,00

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Caselle T.se lì 24 febbraio 2020.

Il Presidente
Enzo Valsania
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