
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SUL RENDICONTO 2012 

Il giorno 08/03//2012 il Collegio dei Revisori del “Gruppo Missionario Un 

Pozzo per la Vita” si è riunito presso la Sede Sociale in Merano – Via U. 

Foscolo nr. 1, per l’esame  dell’attività effettuata nell’anno 2012 e per il 

controllo sia delle entrate che delle uscite dell’esercizio che hanno 

determinato il bilancio consuntivo, cosi come predisposto. 

Sono presenti i Sigg. Dottor Franco Dorigoni Presidente e Revisore 

Contabile, ed Umberto Dorigoni, Sindaco effettivo i quali hanno già 

provveduto nel corso dell’anno all’esame periodico ed a campione della 

documentazione contabile sia per quanto riguarda le entrate provenienti da 

contributi da parte di Enti Pubblici e dalle offerte di privati cittadini 

benefattori ed Associazioni diverse, che vengono in prevalenza introitate 

tramite versamenti bancari e sul c/c postale intestato al Gruppo, sia dei 

giustificativi di spesa distinti per iniziative benefiche, oltre che alle spese di 

gestione necessarie per il funzionamento dell’intera organizzazione. 

Il Collegio ha constatato che la suddetta documentazione risulta in ordine e 

regolarmente tenuta, come del resto riscontrato nel corso delle verifiche 

trimestrali effettuate nel corso dell’anno. 

In particolare le verifiche hanno riguardato la rispondenza degli estratti 

conto bancari e del c/c postale con le registrazioni contabili, nonché 

l’esistenza e la regolarità dei giustificativi di spesa relativi alle uscite oltre ai 

versamenti diversi di benefattori riportati nel giornale contabile. 

Il Collegio ha infine esaminato il rendiconto complessivo 2012 dal quale 

emerge quanto segue:  



Il Gruppo intrattiene ancora rapporti con i seguenti Istituti di Credito: 

- c/c postale n. 15004393 

- Banca Popolare di Merano c/c n. 118036 

- Banca Popolare di Merano c/c vincolato 

- Banca Popolare di Novara c/c 5660 

- Istituto S. Paolo IMI di Torino - BTB Merano c/c n. 10/2513 

- Banca Nazionale del Lavoro di Merano c/c n. 3562 

- Cassa di Risparmio di Bolzano c/c n. 9402/3 

- Credito Emiliano di Modena c/c 010/0001000-3 

L’investimento in obbligazioni della Cassa di Risparmio pari ad Euro 

178.000.00 si e’ ridotto di Euro 3.000,00 per scadenza di un titolo con 

accredito della relativa somma nel c/c ordinario. 

L’attività ha continuato ad essere rivolta ad interventi a scopo benefico con 

particolare riferimento alle popolazioni africane dello Stato del Benin, sia 

tramite l’invio di materiali diversi e medicinali, sia soprattutto  attraverso la 

rimessa di ingenti somme di denaro, rigorosamente avvenute tramite 

bonifico, da destinare a scopi assistenziali ed investimenti diversi. 

Nel corso dell’esercizio 2012 oltre al Benin, sono stati inoltre operati 

modesti interventi anche in TOGO ed in Italia. 

Il Gruppo dispone di un immobile ad uso magazzino, sito in Merano (BZ), 

Via E. Toti, acquistato nel 1992 il cui valore è esposto in bilancio per Euro 

59.206,70.- pari al prezzo di acquisto maggiorato dei relativi costi accessori 

e per il quale non è stata effettuata alcuna rivalutazione.  

Nel corso del 2012 non sono stati effettuati investimenti salvo l’acquisto di 

un monitor per Euro 187,55 ammortizzato completamente a carico 



dell’esercizio. I crediti diversi per Euro 1.400,00 riguardano ritenute Irpef 

sui redditi di lavoro autonomo erroneamente versate due volte e che saranno 

recuperate nell’esercizio 2013 dopo la presentazione del modello 770/13. 

L’attività dell’esercizio 2012 è rappresentata da entrate complessive per 

Euro 1.444.891,73  superiori rispetto al 2011 di Euro 809.716,37. 

La perdurante crisi economico-finanziaria ha inciso meno del previsto  sulla 

disponibilità dei vari benefattori le cui rimesse sono aumentate in via 

generale nel corso del 2012 e ciò anche senza tener conto dell’ingente 

somma derivante dall’eredita Bianco e delle cessioni e plusvalenze d’asta ad 

essa collegate. A puro titolo indicativo si segnala che non tenendo conto di 

tali poste straordinarie l’incremento delle entrate 2012 rispetto al 2011 

sarebbe di Euro 184.594,84.    

Gli introiti 2012 risultano essere così costituiti: 

Offerte libere e contributi da diversi    €    573.780,90 

Adozioni a distanza      €    104.581,55 

Costruzione pozzi      €    116.909,10 

Quote Associative      €           420,00 

Eredità Bianco (netto ricavo)                                                €    611.311,53 

Plusvalenza cessione gioielli (Bianco)                                  €        7.440,00 

Int.attivi e cedole titoli                                                           €       2.460,64 

Contributo 5 per mille 2010     €      21.618,01 

Ricavo asta quadri                                                                 €        6.370,00 

TOTALE ENTRATE     €  1.444.891,73 

Si segnala che l’importo introitato dall’eredita’ Bianco e’ da considerarsi 

ancora non del tutto definitivo in relazione al fatto che l’esecutore 



testamentario Avv. Marco Mezzanoglio non ha ancora del tutto completato 

il suo mandato a seguito vertenza insorta con uno dei legatari. In ogni caso 

trattasi di modesto importo che verrà regolato nel corso del 2013. 

Si evidenzia inoltre che la somma introitata per Offerte e contributi diversi 

comprende Euro 173.580,60 provenienti da Enti pubblici e religiosi. 

Anche per il 2012 il Gruppo ha beneficiato dell’introito del 5 per mille 

(relativo all’anno fiscale 2010) nell’importo sopra riportato, inferiore di €. 

4.265,48 rispetto a quello dell’esercizio precedente ma che, pur non 

rilevante, risulta utile alla gestione dell’attività’. E’ auspicabile che il 

medesimo possa ritornare ad essere incrementato continuando una 

intensificazione della campagna di sensibilizzazione. 

Le uscite sono rappresentate dai seguenti interventi cosi articolati: 

Benin 

Diocesi Cotonou Progetti educativi    €  128.257,64 

Diocesi Abomei  Costruzione pozzi  14.517,01       

                 Progetti educativi               20.000,00 

                            Sostegni a distanza             12.420,22       €    46.937,23      

Diocesi Parakou  Sostegni a distanza             25.450,22   

       Costruzione pozzi               92.751,28 

                             Progetti sanitari                   6.127,00   

       Progetti.educativi               78.069,83                               

                             Interventi vari   10.323,00      €  212.721,33  

Diocesi N’Dali      Sostegni a distanza           19.000,00                           

                    Progetti sanitari                53.833,31      €     72.833,31  

 



Diocesi Natitingou Sostegni a distanza          19.000,00   

         Progetti sanitari                65.714,22   

         Costruzione pozzi           107.961,02    

         Prog.Sanit.Tanguietà        41.170,00      €        233.845,24 

Diocesi Kandi       Sostegni a distanza           12.000,00             

        Progetti educativi   35.232,87       €       47.232,87 

Totale interventi Benin                                                                   741.827,62 

Interventi e spese diverse Africa 

Medicinali diversi                                                534,35 

Targhe per pozzi                                                2.767,07 

Mat.div.spedizioni                                                133,33 

Contributi Padre Antoine                                   1.250,00 

Progetto Chaddad                                             11.344,32       €      16.029,07   

    

Togo 

Sostegni a distanza                                              6.905,00   

Progetti Educativi                                               1.664.11   € 8.569,11 

Italia 

Sostegno famiglia terremotata E.Romagna         2.000,00 

Contributo Centro aiuto per la vita                      3.000,00     €         5.000,00 

TOTALE EROGAZIONI                                                           771.425,80 

 

 

Spese di gestione: 

Stipendi Personale   €    33.200,89 



Contributi Inps   €    13.465,76 

Contributi Inail    €          85,29  €       46.751,94 

Telefono       €         2.952,91 

Postali e telegrafiche      €         5.735,19 

Spese rappresentanza      €         2.277,25 

Cancelleria e stampati     €         1.391,68  

Giornali e riviste      €   480,00 

Fitti passivi e sp.condominiali    €         4.921,10   

Sito GMM       €         1.904,44 

Energia elettrica e gas riscald     €         2.176,73 

Assistenza tecnica e  software    €            303,37 

Spese assicurazione      €            937,38 

Prestazioni diverse da Professionisti     €       20.134,61 

Consulenza per Edit.e Inform.    €         6.712,91 

Pubblicità                                                                              €          3.146,00 

Pubblicazioni        €        15.403,01 

Spese trasferte  in Italia     €          7.470,67 

Spese generali diverse     €          8.467.46 

Imposte e tasse      €             513,37 

Commissioni e spese bancarie                                    € 2.867,70           

TOTALE       €      134.547,72 

 
 

Accantonamento TFR dipendenti.    €          2.739,67 

Quota amm.to beni strumentali    €          2.619,29 



TOTALE                  €      139.906,68 

Riepilogo generale delle uscite: 

Contributi e materiali diversi                                    €       771.425.80 

Spese di gestione                                                                  €      134.547,72        

Ammortamenti                           €          2.619,29 

Accantonamento TFR                            €          2.739,67                                                                                         

TOTALE USCITE                €      911.332.48 

Le spese per il personale dipendente sono state depurate dell’intero costo del 

Sig. Fabrizio Arigossi pari ad Euro 34.037,33 ed  hanno formato oggetto di 

ripartizione a percentuale a carico dei singoli progetti realizzati o in corso di 

realizzazione in Africa e per i quali l’interessato svolge attività di 

programmazione e controllo full time. 

Includono invece per la prima volta il costo del dipendente Dott. Marzano 

assunto a partire dal mese di febbraio 2012, che nello scorso esercizio 

figurava alla voce consulenze editoriali. 

Per una migliore evidenziazione si e’ anche proceduto alla ripartizione delle 

spese di missione in Africa da parte di funzionari diversi del Gruppo e pari 

ad Euro 21.010,92, ponendole percentualmente a carico, anche in questo 

caso, ai vari progetti stessi. 

Le spese generali diverse esposte per Euro 8.467,46 sono relative per 

6.957,15 al costo complessivo della mostra fotografica organizzata dal 

Gruppo nelle sale del Kursal di Merano in maggio e per le restanti 1.510,31 

sono da riferirsi a piccole spese diverse connesse ad operazioni non 

classificabili e comunque di scarso rilievo. 

La mostra fotografica di cui sopra ha beneficiato per altro di un contributo 



spese da parte del Comune di Merano per 3.000,00 Euro.  

Le spese di gestione complessive registrano, rispetto allo scorso esercizio   

un lieve incremento pari ad Euro 162,91. Il raffronto per altro e’ poco 

significativo in quanto devesi tener conto delle considerazioni più sopra 

riportate relativamente all’assunzione del Dott. Marzano, della ripartizione a 

carico dei vari progetti del costo del dipendente Arigossi, nonché di una 

diverso trattamento delle spese per missioni in Africa, che sono andate a 

maggiorare gli stessi interventi. 

In ogni caso si registra un aumento contenuto di alcune delle altre voci di 

costo bilanciato dalla riduzione di altre. 

Per ulteriori dettagli si rimanda ai rispettivi mastri di contabilità ed alle 

pezze giustificative. 

La gestione 2012 presenta un avanzo pari ad Euro 533.359,25 ed il bilancio 

finale risulta essere il seguente: 

STATO PATRIMONIALE  

Immobile ad uso magazzino     €    59.206,70 

Attrezzature ufficio      €    10.326,21 

Arredamento       €      3.005,76 

Beni strumentali inferiori  €. 516    €.        405,51 

Deposito cauzionale      €      1.317,43 

Lavori su beni di terzi      €         709,92 

Disponibilità liquide in cassa     €      7.500,65 

Disponibilità liquide presso banche e c/c postali  €  705.703,32 

Ratei attivi       €      6.030,50 

Crediti verso Erario                                                               €      1.400,00 



Obbligazioni Cassa di Risparmio    €  178.000,00 

TOTALE ATTIVITA’     €  973.606,00 

Debiti diversi       €    10.627,67 

Fondo offerte e contributi     €  387.491,46 

Fondo ammortamento     €    32.540,92 

Fondo TFR dipendenti     €      9.386,70 

TOTALE PASSIVITA’                 € 440.046,75 

CONTO ECONOMICO        

Denaro e materiali elargiti     €    771.425,80 

Spese diverse di gestione     €    154.547,72 

Quota ammortamento beni strumentali   €        2.619,29 

Accantonamento TFR dipendente               €        2.739,67 

TOTALE COSTI E SPESE                                                €    911.332,48 

Avanzo di gestione      €.   533.559,25 

TOTALE PAREGGIO                                                €. 1.444.891,73                                                                    

Elargizioni diverse e contributi                                             €.   795.691,55 

Contributo 5%                                                                       €      21.618,01 

Eredità Bianco                                                                       €    611.311,53 

Plusvalenza cessione gioielli                                                 €        7.440,00 

Asta quadri                                                                             €        6.370,00 

Interessi finanz.attivi netti                                                     €         2.460,64  

TOTALE INTROITI     €  1.444.891,73   

L’avanzo di gestione 2012 andrà ad aggiungersi al fondo offerte e contributi 

esistente al 01/01/12 che presenta un saldo attivo di €. 387.491,46  e che 

pertanto si incrementa a €. 921.050,71. 



Il Collegio attesta inoltre la regolare presentazione nei termini di legge del 

Mod.770/2012 semplificato, trasmesso in via telematica in data 11/07/12 

tramite intermediario autorizzato (Ric.Prot.12071111462151018) nonché 

del mod.Unico 2012 (per i soli redditi di fabbricati) presentato anch’esso in 

via telematica in data 28/09/12 Prot.12092810023035634.  

Premesso quanto sopra, il Collegio dei Revisori certifica che il rendiconto 

dell’anno 2012 si presenta conforme alla reale situazione del Gruppo ed alle 

scritture contabili, sia per quanto concerne la Situazione Patrimoniale che 

per quella del Conto Economico ed esprime parere favorevole alla sua 

approvazione da parte del Direttivo. 

     I REVISORI 

Dott. Franco Dorigoni Presidente e Revisore Contabile 

  

Sig.Umberto Dorigoni – Sindaco effettivo 

 
 
 


