
LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E LA DOTAZIONE
PATRIMONIALE

LE RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite, oltre che dal fondo di dotazione
iniziale versato dai Fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e
da tutti quelli che aderiscono all’Associazione attraverso la quota stabilita annualmente dal
Consiglio Direttivo, da:

2. Beni  mobili;
3. Contributi degli aderenti, di persone fisiche e giuridiche,  della Regione, di Enti Privati e di

Istituzioni pubbliche;
4. Erogazioni, donazioni;
5. Rimborsi per convenzioni e contratti;
6. Attività produttive e commerciali marginali.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2007

Residui degli anni precedenti € 19.336,00

ENTRATE USCITE

Ricavi da contratti e/o 
convenzioni con enti e/o 
istituzioni pubbliche

€ 32.205,00 Spese per dipendente 
Associazione  e collaboratori a
ritenuta d'acconto.

€ 10.773,00

Contributi degli aderenti 
(quote sociali)

€ 280,00 Acquisti di beni e servizi 
(compensi per il lavoro degli 
operatori della Cooperativa 
Terre Unite e spesevarie)

€ 45.662,00

Entrate derivanti da attività 
commerciali e produttive 
marginali (Centro Raccolta – 
Riciclo e mercatini collegati a 
feste)

€ 10.926,00 Sussidi, contributi ed 
erogazioni a terzi (contributi al
Gruppo ITINERANZE”, a 
persone con forti difficoltà 
finanziarie e ad organizzazioni 
internazionali

€ 4.430,00

Altre entrate di fonte privata 
(restituzione prestito alla 
Cooperativa Terre Unite)

€ 13.000,00 Altre spese (acquisto quote 
dalla Cooperativa Sociale 
Terre unite

€ 5.000,00

TOTALE ENTRATE € 56.211,00 TOTALE USCITE € 65.865,00

L'esercizio dell'anno di riferimento si è chiuso con il seguente risultato di 
banca-cassa: DISAVANZO D'ESERCIZIO

€ 9.654,00

ATTIVO 2007 € 9.682,00

CREDITO 2007



Saldo progetti legge 23/99 non ancora avuti anche se i progetti sono terminati nel 
2007 e le spese sono già state pagate

€ 11.436,00

SINTESI RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ANNO 2007

Entrate € 56.211,00 Saldo liquido banca al 
31/12/2007

€ 14.266,00

Uscite € 65.865,00 Saldo progetti legge 23/99 
ancora da avere

€ 11.456,00

Disavanzo d'esercizio € 9.654,00 TOTALE € 25.721,00

Residuo degli anni precedenti € 19.336,00 Denaro della Consulta della 
Solidarietà di Passirano 
depositato sul nostro conto 
corrente

€ 4.603,00

Attivo 2007 € 9.682,00

Saldo progetti legge 23/99 
relativo al 2007

€ 11.436,00

STATO ECONOMICO 
FINANZIARIO EFFETTIVO 
DELL'ASSOCIAZIONE

€ 21.118,00 STATO ECONOMICO 
FINANZIARIO EFFETTIVO 
DELL'ASSOCIAZIONE

€ 21.118,00

L'Associazione utilizza in modo esclusivo con un contratto di affitto un pezzo di capannone 
artigianale di circa 210 mq per l'attività di raccolta-riciclo-smistamento di abiti, mobili e merci 
varie, un locale di circa 50 mq concesso in comodato d'uso dal Comune di Passirano utilizzato come
sede operativa e un furgone Fiat Ducato acquistato per 4.000 euro nel 2001 per il trasporto dei 
mobili.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2008

Residuo degli anni precedenti € 9.682,00

ENTRATE USCITE

Ricavi da contratti e/o 
convenzioni con enti e/o 
istituzioni pubbliche

€ 63.681,00 Spese per coordinatrice 
(lavoratrice a progetto)

€ 3.798,00

Contributi degli aderenti 
(quote sociali)

€ 350,00 Acquisti di beni e servizi 
(compensi per il lavoro degli 
operatori della Cooperativa 
Terre Unite e spese varie)

€ 51.814,00

Entrate derivanti da attività 
commerciali e produttive 
marginali (Centro Raccolta – 
Riciclo e mercatini collegati a 
feste)

€ 14.496,00 Sussidi, contributi ed 
erogazioni a terzi (contributi al
Gruppo ITINERANZE”, a 
persone con forti difficoltà 
finanziarie e ad organizzazioni 
internazionali

€ 4.842,00



Altre entrate di fonte privata 
(restituzione prestito da 
Cooperativa Terre Unite e 
rimborso spese di gestione 
sede operativa

€ 9.587,00 Altre spese (prestito alla 
Cooperativa Sociale Terre 
Unite)

€ 8.000,00

Contributo da Fondazione 
Cogeme per nuova sede 
Centro Raccolta-Riciclo

€ 5.100,00 Banca € 47,00

TOTALE ENTRATE € 93.214,00 TOTALE USCITE € 68.501,00

L'esercizio dell'anno di riferimento si è chiuso con il seguente risultato di 
banca-cassa: AVANZO D'ESERCIZIO

€ 24.513,00

ATTIVO 2008 € 34.195,00

CREDITI 2008
Saldo progetti legge 23/99 non ancora avuti anche se i progetti sono terminati nel 
2007 e le spese sono già state pagate

€ 4.476,00

Denaro già speso per progetto Volontariato Provincia e non ancora ricevuto € 300,00

TOTALE CREDITI € 4.776,00

DEBITO 2008
Denaro incassato nel 2008 per progetti legge 23/99 e non ancora speso € 20.445,00

SINTESI RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ANNO 2008

Entrate € 93.214,00 Saldo liquido banca -cassa al 
31/12/2007

€ 36.431,00

Uscite € 68.501,00 Credito 2008 € 4.776,00

Avanzo d'esercizio € 24.513,00 Debito 2008 € 20.445,00

Residuo degli anni precedenti € 9.682,00 Denaro della Consulta della 
Solidarietà di Passirano 
depositato sul nostro conto 
corrente

€ 2.236,00

Credito 2008 (saldo progetto 
legge 23/99

€ 4.776,00

Debito 2008 (denaro per progetti
legge 23/99 già avuto e non 
ancora speso

€ 20.445,00

STATO ECONOMICO 
FINANZIARIO EFFETTIVO 
DELL'ASSOCIAZIONE

€ 18.526,00 STATO ECONOMICO 
FINANZIARIO EFFETTIVO 
DELL'ASSOCIAZIONE

€ 18.526,00

L'Associazione utilizza in modo esclusivo con un contratto di affitto un seminterrato sito in 



Monticelli Brusati  di  390 mq per l'attività di raccolta-riciclo-smistamento di abiti, mobili e merci 
varie, un locale di circa 50 mq concesso in comodato d'uso dal Comune di Passirano utilizzato come
sede operativa e un furgone Ford Transit acquistato per 12.000 euro nel 2008 per il trasporto dei 
mobili.
Nell'anno 2008 l'Associazione ha dovuto affrontare parecchie spese per il cambio di sede del Centro
Raccolta-Riciclo, ora chiamato Bazar dell'Usato, e per l'acquisto di un nuovo furgone usato, 
omologato secondo le norme anti-inquinamento. L'associazione ha potuto usufruire di un contributo
concesso dalla Fondazione Cogeme di € 5.100.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2009

Residuo degli anni precedenti € 34.195,00

ENTRATE USCITE

Ricavi da contratti e/o 
convenzioni con enti e/o 
istituzioni pubbliche

€ 41.800,00 Spese per coordinatrice 
Associazione  e collaboratori a
ritenuta d'acconto.

€ 15.471,00

Contributi degli aderenti 
(quote sociali)

€ 330,00 Acquisti di beni e servizi 
(compensi per il lavoro degli 
operatori della Cooperativa 
Terre Unite e spese varie)

€ 37.797,00

Entrate derivanti da attività 
commerciali e produttive 
marginali (Centro Raccolta – 
Riciclo e mercatini collegati a 
feste)

€ 29.609,00 Sussidi, contributi ed 
erogazioni a terzi (contributi al
Gruppo ITINERANZE”, a 
persone con forti difficoltà 
finanziarie e ad organizzazioni 
internazionali

€ 6.015,00

Altre entrate di fonte privata 
e/o pubblica (contributi per il 
Gruppo ITINERANZE) 

€ 5.485,00 Imposte e tasse € 1.390,00

Contributo da Coop Terre 
Unite per spese gestione sede

€ 900,00 Altre spese (affitto e utenze 
BAZAR DELL'USATO, spese
per furgone, telefono sede, 
estintori, ecc.)

€ 15.882,00

Donazioni, lasciti e liberalità € 100,00 Assicurazioni e costo banca € 762,00

TOTALE ENTRATE € 78.224,00 TOTALE USCITE € 77.317,00

L'esercizio dell'anno di riferimento si è chiuso con il seguente risultato di 
banca-cassa: AVANZO D'ESERCIZIO

€ 907,00

ATTIVO 2009 € 35.102,00

CREDITO 2009

Saldo progetti legge 23/99 non ancora avuti anche se i progetti sono terminati nel € 12.000,00



2009 e le spese sono già state pagate

Libri acquistati che devono essere venduti ai corsi di lingua italiana € 1.073,00

TOTALE CREDITO € 13.073,00

DEBITO 2009

Parte dei progetti legge 23/99 di cui è già stato versato il finanziamento ma che 
termineranno nel 2010

€ 18.137,00

TOTALE DEBITO € 18.137,00

SINTESI RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ANNO 2009

Entrate € 78.224,00 Saldo liquido banca – cassa al 
31/12/2009

€ 35.687,00

Uscite € 77.317,00 Credito 2009 € 13.073,00

Avanzo d'esercizio 2009 € 907,00 Debito 2009 € 18.137,00

Residuo degli anni precedenti € 34.195,00 Denaro della Consulta della 
Solidarietà di Passirano 
depositato sul nostro conto 
corrente

€ 585,00

Credito 2009 € 13.073,00

Debito 2009 € 18.137,00

STATO ECONOMICO 
FINANZIARIO EFFETTIVO 
DELL'ASSOCIAZIONE

€ 30.038,00 STATO ECONOMICO 
FINANZIARIO EFFETTIVO 
DELL'ASSOCIAZIONE

€ 30.038,00

L'Associazione  utilizza  in  modo  esclusivo  con  un  contratto  di  affitto  un  seminterrato  sito  in
Monticelli Brusati  di  390 mq per l'attività di raccolta-riciclo-smistamento di abiti, mobili e merci
varie, un locale di circa 50 mq concesso in comodato d'uso dal Comune di Passirano utilizzato come
sede operativa e un furgone Ford Transit acquistato per 12.000 euro nel 2008 per il trasporto dei
mobili.
Nell'anno 2009 l'Associazione, con gli introiti del Bazar dell'usato, ha recuperato in gran parte il
denaro  speso  per  il  cambio  di  sede  del  Centro  Raccolta-Riciclo  e  per  l'acquisto  del  furgone.
Essenziale è stato, comunque, il contributo di € 5100 della Fondazione Cogeme.

Nell'anno 2006  le entrate dell'Associazione e le uscite sono state quasi il doppio delle entrate ed
uscite dell'anno 2007. Nell'anno 2005 le entrate hanno raggiunto i 150.000 euro. La diminuzione
delle entrate e delle uscite degli anni successivi il  2006 è dovuta alla nascita della Cooperativa
Sociale Terre Unite che ha assorbito gran parte del lavoro che prima veniva commissionato dagli
Enti Pubblici all'Associazione. Gli anni 2007 e 2008 sono stati i due anni in cui l'Associazione ha
dovuto affrontare più spese. Nel 2007 per dotare la Cooperativa Terre Unite di un minimo fondo
iniziale, necessario per le retribuzioni degli operatori; nel 2008 per il cambio di sede del Centro
Raccolta-Riciclo e per l'acquisto del nuovo furgone per il trasporto dei mobili.
Il bilancio dell'anno 2009 dimostra invece un'inversione di tendenza con una netta ripresa degli
introiti  derivanti  dall'attività  del  Bazar  dell'usato  che  hanno  coperto  in  un  anno  tutte  le  spese



sostenute  nel  2008.  L'Associazione,  al  termine  dell'anno  2009,   può  contare  su  un  patrimonio
finanziario consistente in € 30.038, utile per poter accedere ai bandi della Fondazione Cariplo e/o
della Fondazione della Comunità Bresciana che richiedono la dimostrazione della possibilità di una
compartecipazione al finanziamento dei progetti corrispondente al 40-50%.

L'Associazione Multietnica TERRE UNITE non ha mai fatto campagne per la raccolta di fondi e
non ha mai chiesto ai Comuni contributi a fondo perduto per sostenere le proprie attività statutarie.
Come è già stato detto , sin dall'anno 2001 esiste una convenzione con il Comune di Passirano, ma
ai contributi ricevuti è sempre stato corrisposto un lavoro svolto o un evento realizzato, dimostrato
dai pagamenti effettuati. 

LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GRATUITE
Le risorse gratuite sono costituite dal lavoro dei volontari e dalle donazioni consistenti in 
abiti , suppellettili per la casa, oggetti vari e mobili che poi ceduti ai fruitori del   BAZAR 
DELL'USATO in cambio di un minimo contributo che serve all'Associazione per pagare 
affitto e utenze del locale e per finanziare piccoli progetti.

IL LAVORO DEI VOLONTARI

I volontari lavorano suddivisi in quattro ambiti 
di intervento secondo le loro attitudini e 
capacità: non è escluso tuttavia che ci siano 
volontari che lavorano in due ambiti o che in 
alcune occasioni, come ad esempio, la gestione 
della Festa dei Popoli annuale siano tutti 
presenti., o che, in alcune situazioni particolari, 
si prestino ad operare anche al di fuori 
dell'ambito in cui prevalentemente lavorano:

1. Ambito dell'assistenza sociale, 
dell'istruzione, della formazione, della 
facilitazione linguistica e della 
mediazione culturale;

2. Ambito della gestione ordinaria del 
Bazar dell'usato;

3. Ambito socio-culturale della 
sensibilizzazione ai vissuti soggettivi di 
donne migranti: Gruppo ITINERANZE

4. Ambito dell'amministrazione, della 
progettazione e della rendicontazione 
agli Enti committenti del lavoro svolto;

Non è mai stato tenuto un libro delle presenze 
per poter quantificare le ore di volontariato 
svolte.
E' nostra intenzione, tuttavia, iniziare questa 
registrazione al fine di una maggiore chiarezza, 
anche interna all'Associazione.
Per ora possiamo solo fare una stima, il più 
aderente possibile alla realtà, delle ore di 
volontariato svolte in un anno.
Per l'anno 2009, facendo una stima 
approssimata, ma realistica, possiamo affermare 
che le ore di volontariato si aggirano sulle 4.000.
Anche la valorizzazione di queste ore non è 
semplice perchè sono molto diversificate 
rispetto alla competenza specifica che le diverse 
attività richiedono: come già detto c'è l'attività 
progettuale ed amministrativa, l'attività di 
insegnamento della lingua italiana, l'attività di 
mediazione culturale, l'attività di assistenza 
sociale ed accompagnamento, l'attività di 
gestione del Bazar dell'Usato, l'attività di 
trasporto dei mobili
Decidendo  quindi per una valorizzazione media
di € 15 all'ora, il valore del volontariato 
complessivo  è stato nel 2009  di € 60.000.

LE DONAZIONI

Le donazioni di merci usate provengono ormai, 
oltre che da Monticelli Brusati e dai Comuni 
limitrofi, da Brescia e da altri paesi della 

Nel 2009 le entrate derivanti da attività 
commerciali e produttive marginali sono state di 
€ 29.609: 28.650 provenienti dai ricavi del 



Provincia. Bazar dell'usato e 959 provenienti da mercatini 
estivi organizzati in occasione della nostra Festa 
dei popoli o da altre organizzazioni.
Queste entrate ci permettono di pagare l'affitto 
del locale e le utenze relative e di poter 
intervenire finanziariamente in situazioni di 
effettiva povertà delle famiglie.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2010

Residui degli anni precedenti € 30.038,00

ENTRATE USCITE

Ricavi da contratti e/o 
convenzioni con enti e/o 
istituzioni pubbliche

€ 46.887,00 Spese per dipendente 
Associazione  e collaboratori a
ritenuta d'acconto.

€ 7.195,00

Contributi degli aderenti 
(quote sociali)

€ 330,00 Acquisti di beni e servizi 
(compensi per il lavoro degli 
operatori della Cooperativa 
Terre Unite e spese varie)

€ 48.935,00

Entrate derivanti da attività 
commerciali e produttive 
marginali (Centro Raccolta – 
Riciclo e mercatini collegati a 
feste)

€ 27.264,00 Sussidi, contributi ed 
erogazioni a terzi (contributi al
Gruppo ITINERANZE”, a 
persone con forti difficoltà e 
rimborso a volontari

€ 4.864,00

Altre entrate di fonte privata 
(contributo da Coop.Terre 
Unite per spese gestione sede)

€ 955,00 Prestito a Coop. Terre Unite e 
Servizi Sociali di Passitano

€ 7.105,00

TOTALE ENTRATE € 75.436,00 TOTALE USCITE € 68.099,00

L'esercizio dell'anno di riferimento si è chiuso con il seguente risultato di 
banca-cassa: AVANZO D'ESERCIZIO

€ 7.337,00

CREDITI 2010

Saldo progetti Legge 23/99 non ancora avuto anche se i progetti sono terminati nel 
2010

€ 9.000,00

Libri acquistati che devono essere venduti ai Corsi di lingua italiana € 385,00

Prestito alla Coop. Terre Unite € 7.000,00

Prestito ai Servizi Sociali di Passirano € 105,00

Contributo dal Comune di Passirano per l'anno 2010 € 500,00

TOTALE CREDITI ANNO 2010 € 16.990,00



DEBITI 2010

Parte dei progetti legge 23/99 di cui abbiamo già avuto il finanziamento che 
verranno realizzati in gran parte nel 2011

€ 23.411,00

TOTALE DEBITI ANNO 2010 € 23.411,00

SINTESI RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ANNO 2010

Saldo liquido banca-cassa a fine 
anno 2010

€ 43.796,00 STATO ECONOMICO 
FINANZIARIO EFFETTIVO 
DELL'ASSOCIAZIONE

€ 37.375,00

CREDITI ANNO 2010 € 16.990,00 Residuo anni precedenti € 30.038,00

DEBITI ANNO 2010 € 23.441,00

STATO ECONOMICO 
FINANZIARIO EFFETTIVO 
DELL'ASSOCIAZIONE

€ 37.375,00 ATTIVO ANNO 2010 € 7.337,00

L'Associazione utilizza in modo esclusivo con un contratto di affitto un seminterrato sito in 
Monticelli Brusati  di  390 mq per l'attività di raccolta-riciclo-smistamento di abiti, mobili e 
merci varie, un locale di circa 50 mq concesso in comodato d'uso dal Comune di Passirano 
utilizzato come sede operativa e un furgone Ford Transit acquistato per 12.000 euro nel 2008 
per il trasporto dei mobili.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2011

Residui degli anni precedenti € 30.375,00

ENTRATE USCITE

Ricavi da contratti e/o 
convenzioni con enti e/o 
istituzioni pubbliche

€ 15.047,50 Spese per dipendente 
Associazione  e collaboratori a
ritenuta d'acconto.

€ 8.893,82

Contributi degli aderenti 
(quote sociali) e contributo per
“Casa Daphne”da BCC 
BRESCIA

€ 940,00 Acquisti di beni e servizi 
(compensi per il lavoro degli 
operatori della Cooperativa 
Terre Unite e spese varie)

€ 63.864,14

Entrate derivanti da attività 
commerciali e produttive 
marginali (Centro Raccolta – 
Riciclo e mercatini collegati a 
feste)

€ 37.388,00 Sussidi, contributi ed 
erogazioni a terzi (contributi al
Gruppo ITINERANZE”, a 
persone con forti difficoltà e 
rimborso a volontari

€ 6.549,50

Altre entrate di fonte privata 
(contributo da Coop.Terre 
Unite per spese gestione sede) 
e interessi banca

€ 1.952,74



TOTALE ENTRATE € 55.328,24 TOTALE USCITE € 79.307,46

L'esercizio dell'anno di riferimento si è chiuso con il seguente risultato di 
banca-cassa: DISAVANZO D'ESERCIZIO

€ 23.979,22

CREDITI 2011
Saldo progetti Legge 23/99 non ancora avuto anche se i progetti sono terminati nel 
2011

€ 12.000,00

Restituzione prestito dalla  Coop. Terre Unite € 7.000,00

50% spese “Casa Daphne” da Fondazione Comunità Bresciana e rette ospiti da 
Comuni

€ 4.453,00

TOTALE CREDITI ANNO 2011 € 23.453,00

DEBITI 2011
€ 0,00

TOTALE DEBITI ANNO 2010 € 0,00

SINTESI RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ANNO 2011

Saldo liquido banca-cassa a 
fine anno 2011

€ 19.300,00 STATO ECONOMICO 
FINANZIARIO EFFETTIVO 
DELL'ASSOCIAZIONE

€ 42.753,00

CREDITI ANNO 2011 € 23.453,00 Residuo anni precedenti € 30.375,00

DEBITI ANNO 2011 € 0,00

STATO ECONOMICO 
FINANZIARIO EFFETTIVO 
DELL'ASSOCIAZIONE

€ 42.753,00 ATTIVO ANNO 2011 € 12.378,00

Lo STATO FINANZIARIO EFFETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE a fine anno 2010 era stato 
calcolato in € 37.375,00 perchè era stato preventivato il rientro nel 2011 del prestito concesso 
alla Cooperativa Sociale Terre  Unite nei primi mesi del 2010 consistente in € 7.000,00. Ciò 
non è avvenuto pertanto LO STATO FINANZIARIO EFFETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE 
a fine anno 2010 non è stato di € 37.375,00, come indicato nel bilancio consuntivo del 2010, 
bensì di € 30.375,00.

BENI MOBILI ED  ATTREZZATURE DI PROPRIETA’
DELL’ASSOCIAZIONE

DESCRIZIONE COSTO STORICO D'ACQUISTO

Un furgone FORD TRANSIT € 12.000,00

Un gazebo € 2.170,00



Un videoproiettore con tutti gli accessori € 5.100,00

Due macchine da cucire € 660,00

Una tagliacuci e due macchine da cucire € 1.000,00

PC e accessori sede legale € 1.611,00

PC portatile e accessori € 1.510,00

PC e accessori sede operativa € 1.352,00

Videocamera € 749,00

Due stereo € 420,00

Due registratori € 110,00

Un lettore DVD € 70,00

Un telefono cellulare € 120,00

Una macchina fotografica € 80,00

Una macchina fotografica € 245,00

Un televisore per videocassette € 90,00

Una taglierina € 127,00

Una fascicolatrice € 250,00

Una fotocopiatrice € 1.110,00

Un duplicatore elettronico € 2.868,00

Arredi e materiali per spazio-gioco bimbi € 1.096,00

900 libri e 30 videocassette € 9.000,00

10 stendiabiti € 1.050,00

Due scrivanie con cassettiere € 340,00

Due cassettiere € 150,00

10 tavoli e 40 sedie € 826,00

Telefax sede operativa € 250,00

COSTO STORICO D'ACQUISTO TOTALE € 44.354,00


