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Relazione tecnica al Bilancio di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. 

 

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, elaborato ed approvato dal Consiglio 

Direttivo in data 25/03/2008, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, espone un saldo 

positivo pari ad Euro 93.143,16= imputabile essenzialmente alla difficile correlazione temporale tra i 

componenti positivi e negativi di conto economico a seguito della scelta di redigere il rendiconto secondo 

il criterio di competenza anziché di cassa. 

 

L'impostazione del progetto di Bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

analitiche, regolarmente tenute. 

Si attesta anche ai sensi e per gli effetti del D.L. n.35/2005 che è stata tenuta la contabilità ordinaria ai 

sensi degli artt. 14 e segg. D.P.R. 600/73. 

Per nessuna delle voci iscritte in bilancio è stato applicato un criterio di valutazione diverso da quelli 

previsti dall'art. 2426 del Codice Civile e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe. 

Si dà atto pertanto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate secondo prudenza e nella 

prospettiva di continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'attivo o del 

passivo considerato. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, 

Vi esponiamo di seguito i criteri adottati per la loro valutazione, nonché le ragioni economiche delle 

principali variazioni intervenute nella loro consistenza rispetto al precedente esercizio. 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate secondo il criterio del costo di acquisto. 

Nella determinazione di tale costo si è tenuto conto delle spese accessorie sostenute al fine di avere la 

piena disponibilità del bene. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati sulla residua 

possibilità di utilizzazione dei beni. 

 

Il saldo delle disponibilità liquide, pari a euro 104.930,04=, è rappresentato dal saldo attivo dei depositi 

bancari per euro 41.153,90=, dai depositi postali per euro 12.999,29=, dal saldo del Libretto Postale a 

risparmio per euro 50.000,00 e per la consistenza del denaro e dei valori in cassa per euro 776,85=. 

I debiti contratti dalla Associazione pari a euro 4.319,83= sono iscritti per importi corrispondenti al loro 

valore nominale e trattasi delle competenze e dei contributi relativi al mese di dicembre imputabili ai 

dipendenti in forza. 



I ratei e i risconti, attivi e passivi, sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e 

proventi comuni a più esercizi. 

 

Passando all’esame del Conto Economico, rimandiamo al bilancio allegato le cui voci sono chiaramente 

intelleggibili dalla lettura dello stesso. 

 

Non esistono altri impegni o notizie da fornire, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. 

 

Si propone infine all’Assemblea dei soci di destinare l’avanzo dell’esercizio pari ad Euro 93.143,16= alle 

seguenti finalità: 

- Sostegno Centro Sociale Akany Soa, Manakara €5.000 

- Sostegno Andemaka €15.000 

- Sostegno Vohipeno €7.000 

- Sostegno Ankaditsiary €10.000 

- Sostegno distretto di Mandrosoa €5.000 

- Sostegno Ampasy €10.000 

- Sostegno a Dott.Randria €500 

- Costruzione Scuola St. Michele, Manakara €30.000 

- Costruzione Collegio Cattolico di Andemaka €10.000 

- cassa per €643,16 
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