APURIMAC onlus
APURIMAC onlus è una Organizzazione Non Governativa che supporta le missioni agostiniane nei Paesi del Sud del mondo con progetti di cooperazione allo
sviluppo. Nata nel 1992, l’Associazione prende il nome dalla regione dell’Apurimac, la più povera di tutto il Perù, dove bambini, anziani, uomini e donne vivono nei villaggi sperduti sulle Ande, a 4.000 metri d’altezza. Con oltre 200 progetti già realizzati in America Latina e Africa, APURIMAC onlus porta avanti un
duplice impegno: assicurare la sopravvivenza immediata delle popolazioni sostenute, per gettare le premesse di un loro futuro autonomo.

LA MISSIONE
APURIMAC onlus nasce per sostenere le missioni agostiniane nel Sud del mondo.
E lo fa perché crede nella dignità della vita e nella solidarietà umana, a difesa dei
diritti inviolabili delle persone. L’Associazione realizza opere concrete di sviluppo
in favore dell’istruzione, della formazione al lavoro, della salute e della promozione sociale, per garantire ai più indifesi la speranza nel domani.

LA VISIONE
Per il futuro, APURIMAC onlus continuerà a percorrere la strada che ha intrapreso, a supporto delle missioni agostiniane dell’America Latina e dell’Africa. Il
grande progetto che muove l’Associazione è quello di portare aiuto concreto ai
più indifesi, là dove sono presenti i missionari e le missionarie agostiniane, per
il diritto di tutti di vivere una vita dignitosa.

BILANCIO CONSUNTIVO 2008
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immbilizzazioni Finanziarie
Totale Immobilizzazioni

5.708
1.671
53
7.432

Attivo circolante
Rimanenze materiali
Crediti diversi
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

PASSIVO
Patrimonio netto
Patrimonio libero
Patrimonio destinato a progetti
Totale Patrimonio netto

Fondi per rischi ed oneri
5.702
19.744
1.018.720
1.044.166

Ratei e risconti attivi

Fondo TFR
Debiti

186.529
719.850
906.379

86
46.066
100.085

1.018

TOTALE ATTIVO

1.052.616

TOTALE PASSIVO

1.052.616

CONTI D'ORDINE

1.464.536

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ONERI
Oneri da attività tipiche
Oneri per progeti cofinanziati
Oneri per progetti dell'associazione
Acquisti, servizi e godimento beni di terzi
Personale
Oneri diversi dai precedenti
Totale oneri da attività tipiche

285.150
633.010
24.246
148.448
6.188
1.097.042

Oneri di promozione e raccolta fondi
Raccolte pubbliche di fondi
Acquisti, servizi e godimento beni di terzi
Personale
Accantonamenti
Oneri diversi dai precedenti
Totale per promozione e di raccolta fondi
Oneri di attività di supporto generale
Acquisti, servizi e godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi dai precedenti
Totale attività di supporto generale
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri straordinari
TOTALE ONERI

28.736
19.498
27.186
31.167
1.005
107.592

PROVENTI
Proventi da attività tipiche
Contributi da Enti
Donazioni
Quote associative
Altri proventi
Totale Proventi da attività tipiche

291.878
469.410
260
230.393
991.941

Proventi da raccolte pubbliche di fondi

208.746

41.431
43.460
4.748
3.949
93.588
2.785
35.261
1.336.268

Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi Straordinari
TOTALE PROVENTI
Risultato gestionale negativo

26.251
1.511
1.228.449
-107.818

Stralcio alla nota integrativa al Bilancio
Il bilancio d’esercizio di APURIMAC onlus al 31/12/2008 oltre che a verifica del Collegio dei Revisori
è stato sottoposto alla Società di revisione ed organizzazione contabile Bompani Audit s.r.l. per la
sua certificazione volontaria,la quale ha rilasciato il proprio parere di conformità senza riserva alcuna. Il disavanzo presentato, pari a 107.818 euro è stato coperto utilizzando il fondo disponibile
derivante dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.
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