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Bilancio 2010 

 

ENTRATE 

   

Rimanenza di cassa al 31/12/2009 € 13.030,24 

      

ENTRATE PER LE MISSIONI     

Totale Entrate Adozioni a distanza e progetti € 28.066,00 

Altre entrate per le missioni € 1.472,00 

TOTALE € 29.538,00 

      

ALTRE ENTRATE PER L'ASSOCIAZIONE   
 

Quote soci € 1.295,00 

Quote soci e assicurazione € 745,00 

Offerte libere € 4.398,16 

Ricavo Iniziative (cena, pellegrinaggio, ecc.) € 4.243,00 

Offerte ricevute per i prog. Miss. gestiti dalla Congr. S.S.G. di Aosta € 4.825,00 

Entrate per le Suore Agostiniane Campina € 76,90 

Competenze conti correnti e rimborso spese bancarie € 117,29 

Contributo per il 5 x 1000 del 2008 € 4.499,24 

TOTALE € 20.199,59 

    
 

TOTALE ENTRATE € 62.767,83 

   

USCITE 

   

INVIATO ALLE MISSIONI     

Totale uscite adozioni a distanza e progetti € 40.002,06 

Spese invio aiuti umanitari in Romania € 1.200,00 

PROGETTO MISSIONI onlus 
Costa D’Avorio • Madagascar • Romania 

Via Garnier, 11 - 18012  Bordighera  (IM)  ITALIA 
tel. 320.1892500  fax 0184.260449  •  C.F. 90058450082 

www.progettomissioni.it       info@progettomissioni.it. 
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TOTALE € 41.202,06 

      

ALTRE USCITE PER L'ASSOCIAZIONE     

Spese magazzino € 517,99 

Spese per organizzazione iniziative (Pellegrinaggio Sindone) € 174,50 

Spese di gestione: cancelleria, postali, utenze € 1.239,68 

Spese di Assicurazione volontari € 879,00 

Viaggi Aosta Centro Missionario € 102,86 

Prog. Missionari gestiti dalla Congr. S.S.G. di Aosta € 2.965,00 

Progetto speciale Suore Agostiniane € 350,00 

Progetto speciale Recupero alcolisti € 200,00 

Spese banca/posta per bonifici e tenuta conti € 566,05 

Altre Spese: cespiti per l'Associazione € 96,80 

TOTALE € 7.091,88 

      

TOTALE USCITE € 48.293,94 

      

      

RIMANENZA DI CASSA AL 31/12/2010 € 14.473,89 

      

Note alla sintesi di Bilancio 2010 

Nella sintesi, per brevità e facilità di comprensione, non possono essere inseriti tutte le voci di entrata 
e di uscita effettivamente presenti nel bilancio; per questo le entrate per donazioni e le uscite a favore 
dei progetti e delle missioni non appaiono dettagliate come sono invece nel bilancio vero e proprio. 

In particolare, precisiamo che le eventuali differenze tra entrate e uscite dei singoli progetti sono 
dovute a tempistiche differenti tra ricezione delle donazioni e invio dei bonifici; ad esempio, per un 
progetto "scuola" in Romania è possibile che riceviamo una donazione annuale di 360 euro a gennaio, 
ma saranno inviate 30 euro al mese per 12 mesi; è a causa anche di questa differenza che la 
rimanenza di cassa è sempre una cifra relativamente alta: molti sostenitori ci inviano le loro donazioni 
a fine dicembre, ma noi le invieremo nelle missioni solo dopo il 1° gennaio dell'anno seguente. 


