Gruppo ASSEFA Torino RENDICONTO FINANZIARIO 2014 (25 marzo 2015)
Approvato nell’Assemblea del 30 marzo 2015

ENTRATE
Avanzo di gestione 2013

EURO

CAUSALE

€ 4.266,54 Sul conto ASSEFA To (2140,28) + conto adozioni (135,03) presso
ASSEFA Italia, + conto progetti presso ASSEFA Italia (1232,00) +
contanti (759,23 €), come risulta dal rendiconto 2013.

Contributi per quote associative

€ 160,00 8 quote da 20 € su 16 soci

Quota 5 x 1000 2012

€ 1.915,81 Accreditato il 28 ottobre 2014

Offerte per progetti

€ 8.260,00 Offerte versate direttamente a Sanremo per il Gruppo di Torino

Offerte per progetti

€ 30.347,00 Contributi raccolti per progetti da singoli e da associazioni

Entrate da incassi per iniziative varie

€ 4.053,50 Da concerti, banchetti, incontri pubblici

Rimborsi spese da ASSEFA Italia per produzione
materiale di divulgazione
Contributo ad attività di formazione e ricerca

€ 1.693,00 Produzione di un video di presentazione su ASSEFA India

Contributi di soci e volontari per gestione ordinaria e
iniziative di sensibilizzazione

€ 7.776,90 Contributi per spese varie (libri, DVD, fotocopie, organizzazione di
eventi, interventi nelle scuole ecc.)

Interessi maturati sul cc 3464 (Gruppo ASSEFA Torino)
Quote per adozioni simboliche nuove e rinnovi

€ 5.000,00 Ricerche su epistemologia della sostenibilità

€ 0,24
€ 22.350,00 149 quote da 150 € (di cui 5 relative all’anno 2013 ma
contabilizzate nel 2014)

TOTALE ENTRATE € 85.822,99
USCITE
Costi bancari del cc 3464 (Gruppo ASSEFA Torino)
Spese per aggiornamento informatico
Spese per la gestione ordinaria e iniziative locali
Spese per viaggi e attività relazionali

EURO

CAUSALE

€ 68,98 Competenze di chiusura + costi bonifici
€ 1.079,61 Software, abbonamento siti, materiale per PC
€ 551,15 Foto, parcheggi, casalinghi, merceria…
€ 1.840,55 Treni, aerei, hotel

Produzione di materiale divulgativo

€ 768,00 Spese per fotocopie

Spese per aggiornamento culturale

€ 827,01 Libri e DVD

Amministrazione ufficio

€ 464,31 Cartoleria, cancelleria, posta

Spese per la realizzazione di eventi in Italia

€ 2.268,59 Affitti sale e attrezzature per concerti, SIAE, iscrizione a Divali..

Contributo ad attività di formazione e ricerca

€ 5.000,00 Contributo a un assegno di ricerca erogato dall’Università della
Valle d’AO per ricerche su epistemologia della sostenibilità
€ 160,00 CAES

Assicurazione soci
Consulenze per la domanda 5 x 1000
Progetto di UCHAPATTI. Acquisto e installazione
macchinari per la lavorazione del caffè

€ 65,80 Eco Data
€ 10.538,00 Invio 21 luglio 2014

Progetto di KALLUPATTI (1° anno). 1° stanziamento per
sostegno finanziario ai contadini

€ 2.900,00 Invio 17 ottobre 2014

Progetto di SIVAKASI (1° anno). Stanziamento per il
progetto completo

€ 9.437,00 Invio 30 dicembre 2014

Progetto di KALLUPATTI (1° anno) 2° stanziamento a
integrazione del progetto completo

€ 6.037,00 Invio 30 dicembre 2014

Progetto di THANDIKUDI (1° anno). Modalità e strumenti
per l’apprendimento della nonviolenza (Euro 1.312,00) e
insegnamento/diffusione (Euro 788,00)

€ 2.100,00 Invio 30 dicembre 2014

PROGETTO DI THANDIKUDI (1° anno) Programma
educativo per bambini in condizioni disagiate.
PROGETTO DI THANDIKUDI (2° anno)
Programma specifico per le donne: sostegno per attività
di sussistenza.
Donazione all’ASSEFA India per adozioni
Contributo ad ASSEFA Italia per gestione segreteria
progetti
Contributo ad ASSEFA Italia per gestione segreteria
adozioni

€ 10.303,00 Invio 30 dicembre 2014
€ 1.175,00 Invio 30 dicembre 2014

€ 17.880,00 Le quote delle adozioni (pari a 120 € x bambino/a) vengono inviate
all'ASSEFA India con scadenza trimestrale. Quote inviate 149
€ 849,80 Pari al 2% dell’ammontare di ciascuna donazione destinata a
progetti di sviluppo
€ 2980,00 Versate ad ASSEFA Italia € 20 x 149 quote.

TOTALE USCITE € 77.293,80
E-U
Il saldo attivo comprende
saldo conto 3464 (dal prospetto bancario)
saldo conto progetti presso ASSEFA Italia
saldo conto adozioni presso ASSEFA Italia
cassa contanti

€ 8.529,19
€7.796,22
€225,96
€ 0,00
€ 507,01

NOTE

Complessivamente sono stati inviati ad ASSEFA India:
a) per Progetti
€ 42.490,00
b) per adozioni
€ 17.880,00
TOTALE
€ 60.370,00

