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Bilancio 2013 

La sintesi di Bilancio che pubblichiamo di seguito è un'estrapolazione del Bilancio completo presentato 
e approvato durante l'Assemblea dei soci di Progetto Missioni onlus, il giorno 15 maggio 2014 

ENTRATE 

   

Rimanenza di cassa al 31/12/2012 € 16.741,62 

      

ENTRATE PER LE MISSIONI     

Sostegni a distanza e progetti € 18.372,00 

Altre entrate per le missioni € 2.708,50 

      

ALTRE ENTRATE PER L'ASSOCIAZIONE   
 

Quote soci € 1.070,00  

Quote soci e assicurazione € 535,00 

Offerte libere € 2.493,00 

Ricavo Cena, Pizza e Camminata della Solidarietà € 2.648,63 

Altre entrate € 3.390,84 

Contributo per il 5 x 1000 € 3.237,32  

TOTALE ENTRATE € 34.455,29 

  
  

TOTALE ATTIVO € 51.196,91 

   

 

USCITE 

   

INVIATO ALLE MISSIONI per sostegni e progetti € 30.269,70  

Spese per invio aiuti umanitari in Missione € 1.200,00  

Spese di Assicurazione volontari € 980,00 
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Spese di rappresentanza Centro Missionario € 137,44 

Spese Magazzino (acquisto cespiti, utenze e assicurazione)  € 559,85 

Spese organizzazione attività associative € 447,40 

Spese di gestione: cancelleria, postali, utenze € 1.531,74 

Spese banca/posta per bonifici e tenuta conti € 343,94 

Altre uscite € 423,50 

TOTALE USCITE € 35.893,17 

      

SALDO CASSA AL 31/12/2013 € 15.303,74 

 

Note alla sintesi di Bilancio 2013 

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. 

 


