
RELAZIONE BILANCIO  ASMI  ANNO 2016 

La liquidità iniziale derivante dai bilanci precedenti è pari a € 12.921,84 

 

Le entrate del 2016 sono state pari complessivamente a  € 10.003,00 

Le uscite del 2016 sono state pari complessivamente a         €  7.185,00 

Con un attivo nell’anno di poco più di                                      €   2.817,00 

Per cui la chiusura in attivo al 31/12/2016 è di                   € 15.739,00 

 

Il dettaglio delle entrate nell’anno 2016 è costituito dalle seguenti voci: 

1) la quota più rilevante è costituita dal contributo erogato dalla Cassa Sovvenzioni 

della Banca d’Italia che per il 2016 è stato di    € 5.000,00 

2) La quota assegnata per le scelte del 5X1000 è stata di    € 2.956,00 

3) Le erogazioni volontarie di contributi pervenuti per servizio trasporto, per 

cordoglio solidale e per forniture ausili sono state pari a   € 1.087,00 

4) Il contributo erogato dalla “Compagnia delle Alghe” è stato di  €    500,00 

5) La quota associativa è stata di      €    400,00 

6) Altri contributi sono stati pari   a      €      60,00 

Il dettaglio delle uscite nell’anno 2016 è costituito dalle seguenti voci: 

1) Per il servizio di trasporto con Doblò (carburante, manutenzione, lavaggio e 

igienizzazione, cambio gomme, revisione)       € 2.102,00 

2) Per assicurazione veicolo e volontari     € 1.376,00 

3) Affitto sede (esclusi i mesi di Ott-Nov-Dic)    € 1.377,00 

4) Acquisto di servizi (tastiera computer, firma digitale, cartucce, casacche, 

francobolli, ecc.)        €    488,00 

5) Bolletta Enel        €    217,00 

6) Bolletta Acqua         €      69,00 

7) Ricariche telefono prenotazione      €    160,00 

8) Commissioni Banco Posta       €      69,00  

9) Beni durevoli (Deambulatore, stampelle, ecc)    €    100,00 

10) Bollo auto Doblò (primo anno 2013)     €    220,00 

11) Altre uscite (Cena volontari, evento Bilancio Sociale, Calendari, ecc.)                           

            € 1.007,00 

             



      

Da come si evince dai numeri sopra esposti il bilancio dell’ASMI è attivo; questo ci 

consente di guardare al futuro con una certa tranquillità, almeno dal punto di vista 

contabile. La documentazione dettagliata di tutte le spese e delle entrate mese per 

mese, così come per gli anni precedenti, è presente nella sede dell’ASMI; inoltre il 

prospetto riepilogativo del bilancio è disponibile su cartaceo oltre che in formato 

digitale sul sito www.asmionlus.it . 

Dal bilancio finanziario, con l’integrazione dei dati riferiti al servizio di trasporto, 

verrà poi ricavato il Bilancio Sociale 2016. Con questi atti noi assolviamo al principio 

basilare per un’attività di volontariato: la trasparenza. Non devono sussistere dubbi 

sulla correttezza, sull’ onestà e serietà di chi si fa carico, oltre all’impegno 

quotidiano di aiuto a persone inferme e disabili, anche di mantenere un rapporto di 

fiducia con l’intera comunità. 

Nel corso dell’anno 2017 ci aspettiamo che il nostro progetto di Servizio Civile vada 

a buon fine, per cui potremo avere un supporto di forze giovani, vera prospettiva 

per continuare negli anni futuri l’attività dell’Asmi. 

Se il progetto non dovesse superare nemmeno questa volta le forche caudine degli 

esaminatori regionali, allora valuteremo l’ausilio sempre di forze giovani, con i criteri  

di  selezione  previsti nel progetto ed una forma di pagamento con i voucher 

dell’INPS o altra forma di compenso, ove i voucher dovessero nel frattempo essere 

aboliti. In ogni caso occorrerà, in questa eventualità, considerare l’introduzione di 

un ticket a carico di coloro che richiedono il servizio trasporto. In attesa, il servizio 

continuerà ad essere gratuito per i residenti nel comune di Cerisano.  

 

 

Cerisano, lì 09/03/2017        Il Presidente 

Domenico Scola 

 

http://www.asmionlus.it/

