
Allegato B)

Associazione Pozzo di Giacobbe ODV
61032 FANO (PU) - Via Roma 169

Codice fiscale n. 90025130411

**********

NOTE  AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020

E RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ESERCIZIO 2020

**************************
Signori soci,

          il  bilancio  consuntivo  al  31  dicembre  2020,  che  il  Consiglio  sottopone  alla  vostra
approvazione,  è  redatto  rispettando  il  principio  di  continuità  e  rappresenta  la  reale  situazione
contabile dell’Associazione.
     Al 31 dicembre i soci sono 38, aumentati di 1 unità e diminuiti di 1 unità.
La quota sociale, stabilita per il 2020 in €. 20,00, anche se risulta appena sufficiente per coprire
tutti i costi di gestione, è stata pertanto confermata anche per l’anno 2021.

Note al bilancio chiuso al 31.12.2020

     Il bilancio evidenzia nello stato patrimoniale, all’attivo, le disponibilità finanziare. 
     L’Associazione non è proprietaria di beni mobili né immobili.
     Al passivo rileviamo i debiti per i contributi ancora da versare per i vari progetti, nonché le
riserve formate con gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti. 
     Nel rendiconto economico i ricavi e le spese sono evidenziati normalmente per  “Progetti” in
quanto le somme incassate vengono destinate agli scopi prefissati dai donatori ed impegnate per
tali finalità. Tra i ricavi figurano le entrate per quote sociali (€. 760,00) e per proventi  finanziari
(€. 24,58)., si  evidenzia il contributo del 5x1000 anno 2017 incassato il 30/07/20 di € 6.674,53 e
anno 2018 incassato il 6/10/20 di € 6.514,47.
     Tra gli oneri e le spese rileviamo, oltre le spese per i vari progetti, le spese amministrative e di
gestione, pari a €. 591,83.
In tale voce sono comprese:

- Spese postali €.          52,50
- bonifici all’estero e spese bancarie €    .    230,92
- assicurazioni obbligatorie €.        206,03
- spese varie €         102,38

Relazione dell’attività svolta nell’esercizio 2020

     Al fine di mettere in evidenza l’attività svolta nell’ambito del proprio territorio e di quella svolta in
ambito internazionale vengono distinti i due settori di intervento.

Attività svolte sul territorio nazionale

     L’Associazione è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato con decreto
della Regione Marche n. 201 del 06/11/2003 e quando operativo, di diritto al RUNTS ( Registro
Unico del Terzo Settore) in base al D.lgs n. 117/2017.

 



Attività dei Volontari e Fondo di solidarietà e assistenza

     I soci volontari iscritti nel relativo libro sono n. 14 (quattordici)  e sono coperti dalle assicurazioni
obbligatorie per responsabilità civile, infortuni e malattie così come prevede la Legge 266/1991
mediante tre polizze stipulate con la Compagnia Cattolica di Assicurazione. Una parte di essi è
rappresentata  da  coloro  che  ricoprono  incarichi  direzionali  (Amministratori,   e  Responsabili  di
progetto) mentre l’altra parte è rappresentata da coloro che  prestano la propria attività presso il
“Centro di ascolto” a supporto delle attività della “Caritas della parrocchia di San Cristoforo”. 
     Attraverso il “Centro di ascolto” vengono accolte le persone bisognose e svantaggiate, compresi
gli  extracomunitari,  presenti  sul  territorio,  provvedendo  alla  distribuzione  settimanale  di  pacchi
alimentari e di vestiario, cercando in tal modo di soddisfare le loro esigenze primarie. 
     Per soddisfare le necessità economiche delle persone assistite è istituito un Fondo di solidarietà
che nell’anno 2020 ha elargito contributi per il pagamento di bollette, affitto, mutui, ecc.. Inoltre, per
soddisfare le continue richieste di alimenti, ha provveduto al loro acquisto con i propri fondi, in
aggiunta a quelli messi a disposizione dal Banco Alimentare.
     Il fondo di solidarietà ha avuto nell’anno 2020 le seguenti variazioni:

Saldo al 01-01-2020 Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Saldo al 31-12-2020
12.739,22 7.830,00 7.938,84        12.630,38

Tra le variazioni in aumento è compreso un contributo offerto dalla Fondazioni Città di Fano di €
1.000,00, ed  un  versamento  per  “  Progetto  ho  bisogno  di  te”  di  eur  300,00 (bonifico  di  non
competenza). Tra le variazioni  in diminuzione  € 807,31, destinate al progetto “Scuola dei Mestieri
di  Nyarubuye”,  €  300,00 per  “Progetto  ho  bisogno  di  te”  (storno  di  bonifico  di  non  nostra
competenza,   €  3.000,00 per il progetto “Casa di Mostafà”. Quest’ultimo, nato per la richiesta di
una nostra  consigliera Bellagamba Silvia, si dipana in un supporto della nostra Associazione (unito
a quello di un socio e del nostro Vice presidente ). Tale supporto, consentirà ad un ex ragazzo
(Mostafa el Raoui), avuto diverso tempo fa in affido ( e ora in Marocco) dalla suddetta consigliera,
di realizzare in quasi totale autonomia,  una abitazione, per sé e la sua famiglia (moglie e quattro
bambini).

Progetto “Centro aggregativo Girasole”

   Il Centro Aggregativo Girasole gestito dalla Associazione Papa Giovanni XXIII e che ha come
referente un nostro socio il Sig. Paradisi Stefano, si occupa di attività ludico-ricreative a favore di
ragazzi/e disabili e con difficoltà motorie. Non avendo una propria sede, per svolgere   la propria
attività (utilizza anche l’Oratorio San Cristoforo) ha ottenuto un nostro supporto economico per il
pagamento dell’ affitto di un nuovo locale e che diverrà,  probabilmente, sua residenza principale.

Saldo al 01-01-2020 Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Saldo al 31-12-2020
3.000,00 3.000,00            -------

Progetto “ Aiuto allo studio”  studente universitario in Fano 

Progetto nato per  “agevolare” le spese ordinarie / quotidiane di uno studente universitario in Fano
e meritevole. 
 

Saldo al 01-01-2020 Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Saldo al 31-12-2020

 



          264,60   264.60            

Attività di ricerca finanziamenti e contributi da enti e/o istituzioni

     E’ stato incassato il contributo 5x1000 – 2017 pari ad € 6.674,53 incassato il 30/07/2020 e
quello del 2018 pari ad € 6.514,47 incassato il 6/10/2020, a seguito della nuova normativa non è
stato necessario fare domanda di richiesta ma si è provveduto a verificare l’ iscrizione negli elenchi
degli aventi diritto al contributo 5x1000 – 2020.
     E’ stato  incassato un contributo dalla Regione Marche per    l’emergenza     Covid19     pari   ad
€ 4.025,33.
     E’ stato incassato un contributo dalla Fondazione città di Fano per l’emergenza Covid19 pari ad
€ 1.000,00.

Attività svolta a livello internazionale (Rwanda)

     L’Associazione è iscritta nel Registro Regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti
umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n.
9 del 18/06/2002 e successive modificazioni, con decreto della Regione Marche n.58/RIC-12 del
19/05/2008, e di diritto al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) , D.lgs n. 117/2017, quando
operativo.

Adozioni in Rwanda

     L’attività principale dell’Associazione è quella del sostegno a distanza di ragazzi/e e studenti del
Rwanda che vivono in condizioni di povertà. 

     Al 31 dicembre gli adottati nella diocesi di Kigali erano n. 23 (ventitre)

     L’Associazione rimette ora, annualmente, alla Caritas di Kigali i contributi ricevuti. 
Nell’anno 2020 è stato fatto un bonifico bancario  di € 6.820,00 relativo alle adozioni del 2020.

     Dal 2004 per la gestione delle adozioni la Caritas di Kigali ha messo a disposizione una sua
impiegata che cura la corrispondenza tra le famiglie italiane e i ragazzi ruandesi e collabora nella
consegna dei contributi. Per coprire tutti i costi di gestione da ogni adozione viene trattenuta la cifra
di  €.  20,00.  Ogni  anno   ci  viene  sottoposto  dalla  Caritas  Kigali  un  dettagliato  “Rapporto  di
utilizzazione per costi gestione adozioni”.

      Al 31 dicembre gli adottati nella diocesi di Nyundo erano n. 48 (quarantotto)

Nell’anno 2020 è stato fatto un bonifico bancario  di € 13.083,84, relativo alle adozioni del 2020. In
data 29/03/2021 è stato effettuato un versamento di € 1.800,00 .a chiusura delle adozioni relative
al 2020 incassate successivamente al 31/12/2020.

Progetto scuola dei mestieri di Nyarubuye 

Progetto nato nel 2019, dalla collaborazione con Mons. Antonio Kambanda, vescovo di Kibungo in
Rwanda, e ora Cardinale a Kigali. 
Con il  nostro  sostegno,  utilizzando il  contributo  del  5 per  mille  per  €  3.092,69 e del  fondo di
solidarietà per € 807,31,  unito a quello del Rotary Club di Fano di € 1.500,00 e di due nostri
consiglieri di € 1.000,00 ( che qui vogliamo ancora ringraziare), sono stati realizzati  corsi per far
imparare un mestiere a ragazzi/e nullatenenti. I corsi attuali, loro rivolti , per imparare a cucire e
guidare auto e moto, nel 2020 sono stati in parte sospesi a causa della pandemia da covid19 , ma
riprenderanno appena possibile.
Sono stati effettuati due bonifici per complessivi € 5.000,00.

 



 Saldo al 01-01-2020 Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Saldo al 31-12-2020
1.100,00           5.900,00  5.000,00          2.000,00    

A) - Rendicontazione dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate con offerte di
beni di modico valore ai sensi art. dell’20 DPR 600/1973 

     In merito “ai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche
mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione” di cui al 6 c. della circolare 59/E del 31/10/2007 dell'Agenzia delle Entrate, e
per  i  quali  “si  devono  redigere,  entro  quattro  mesi  dalla  chiusura  dell’esercizio  un  apposito
rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73”  l’Associazione dichiara che
nell’anno 2020 che non ha effettuato nessuna raccolta di fondi.

B) - Aiuti umanitari destinati a comunità estere ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n. 460 del 1997.

     Ai fini di quanto prescritto dal comma 7 della norma sopra richiamata, l’Associazione, nella sua
attività  di  aiuti  umanitari  in  Rwanda,  si  avvale,  come istituzione accreditata,  della  Caritas e  in
particolare della Caritas Diocesaine Kigali - Archidiocese de Kigali - P.B. 3378 - Kigali (Rwanda),
rappresentata  dal  Direttore  Don  Donatienne.ed  inoltre  tramite  di  Mons.  Anaclet  Mwmvaneza
Vescovo di Nyundo, del Petite Seminaire Sant Pie X di Nyundo.
L’Associazione  non  ha  sostenuto  costi  specifici  per  conseguire  la  raccolta  dei  contributi  da
destinare ai vari progetti. Tutte le somme ricevute sono interamente destinate a progetto.   
     Si riporta di seguito la rendicontazione dettagliata della gestione dei fondi umanitari destinati
alla comunità del Rwanda: 

descrizione
importo

complessivo

Progetti

   Adozioni
    Kigali

adozioni
Nyundo

Centro aggr.
Girasole

Scuola dei 
Mestieri

Nyarubuye

Studente
Fano 

Saldi a debito 01.01.2020 - 1.500,00 - 2.900,00

Versamenti 2020

7 gennaio 2020

18 maggio 2020

   
     
     2.500,00 
     
        
     
     4.400,00

  

  
  

   1.500,00

  

 

   2.900,00

2.500,00

                              

06 luglio 2020          264,60         264,60

05 agosto 2020       2.500,00            
     

    2.500,00

25 settembre 2020
   
      3.000,00     

   
3.000,00   

            

31 dicembre 2020           6.820,00   13.083,84

          -
totale versamenti 2020      28.468,44      6.820,00   13.083,84      3.000,00     5.000,00      264,60       

 



Saldi a debito 31.12.2020      3.800,00         1.800,00 -     2.000,00 - -

Rendicontazione del cinque per mille

     L’incasso del cinque per mille relativo all’anno 2016 di €. 8.373,99 avvenuto in data 07 agosto
2019 è stato utilizzato:

- nell’esercizio 2019 -  € 4.404,72  per il progetto cooperativa Shadhilly
- €    311,98  per il progetto studente di Fano
- €    300,00  a copertura di n,1 adozione a Nyundo

- nell’esercizio 2020 -     € 3.092,69 per il progetto scuola dei Mestieri Nyarubuye
- €    264,60 per il progetto studente di Fano

  L’incasso del cinque per mille:
 relativo all’anno 2017  di € 6.674,53 incassato 30/07/2020 è stato destinato:

 nell’esercizio 2020 -. € 3.000,00 per il progetto centro aggreg.Girasole
                                   € 3.674,53 a risconti passivi per  essere utilizzato nell’anno 2021

Relativo all’anno 2018 di € 6.514,47 incassato il 6/10/2020 è stato destinato a risconti passivi per
essere utilizzato nell’anno 2021

               Il bilancio al 31 dicembre 2020 si chiude con un utile  di €. 192,75.

     Signori soci,

               Nell’invitarvi  ad approvare il  bilancio consuntivo al  31 dicembre 2020 nel testo
predisposto e di accantonare l’avanzo di gestione al fondo di riserva a copertura di futuri costi    per
€  192,75,  ringraziamo  della  collaborazione  ricevuta  e  dei  generosi  contributi  elargiti
all’Associazione, sia dai soci che da tutte le altre persone che condividono i nostri scopi e che
hanno permesso di realizzare i vari progetti di solidarietà. 

Fano li 

 

            Il Segretario                                                          Il Presidente del Consiglio Direttivo
                                                                                          
       (Germana Beordo )                                                                (Gianni Paolinelli) 
                                                                                            
 ________________________                                          ____________________________ 

 


