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S T A T O   P A T R I M O N I A L E    
 
ATTIVO  31/12/2009  31/12/2008 

   

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

II Crediti   

 1 entro l'eserc.   28   10 

Totale II   28   10 

IV Disponibilità liquide   

Totale IV   22.235   17.070 

TOT. ATTIVO CIRCOLANTE   22.263   17.080 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   35   0 

   

TOTALE  ATTIVITA'   22.298   17.080 

 PASSIVO   31/12/2009   31/12/2008 

A) PATRIMONIO NETTO   

VII    Avanzo di gestione dell' es.      

precedente 

  17.080   (0) 

IX  Avanzo di gestione dell' es.   5.178   17.080 

TOT.PATRIMONIO NETTO  22.258  17.080 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI   40   (0) 

   

TOTALE PASSIVITA'   22.298   17.080 
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C O N T O   E C O N O M I C O  
 

   31/12/2009   31/12/2008 

A) RICAVI E PROVENTI DA 

ATTIVITA'  TIPICHE 

  

 1 Quote associative   3.760   4.190 

 2 Erogazioni liberali 14.531 16.304 

 5 Altri ricavi e proventi       

a) raccolte beneficenza 2.500 5.975 

b) contributi CRSM   (0)   1.000 

Totale 5   2.500   6.975 

TOTALE RICAVI E PROVENTI   20.791   27.469 

B) ONERI DA ATTIVITA'  TIPICHE   

6 Progetti   

a) Progetto "Costa d' Avorio" (9.150) (6.150) 

b) Contributo "Parrocchia S. Miniato" (1.200) (0) 

c) Contributo "Aiutiamo Elia" (1.000) (0) 

d) Contributo "Aiutiamo Ana Maria" (1.000) (0) 

e) Contributo "Centro del Sollievo"   (1.976)   (0) 

7 Servizi   (1.387)   (4.275) 

TOTALE COSTI   (15.713)   (10.425) 

DIFFERENZA TRA VALORE E   

COSTI DI PRODUZIONE  5.078  17.044 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16 Altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   



 

Pagina 4 

 

d4) interessi attivi su c/c bancari   101   38 

Totale 16d)   101   38 

Totale 16   101   38 

TOT. PROVENTI ED ONERI   

FINANZIARI  101  38 

E) PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 

  

21 Oneri   

d) differenze arrotondamento   (1)   (2) 

Totale 21   (1)   (2) 

TOT. PARTITE STRAORDINARIE   (1)   (2) 

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE   5.178   17.080 

23 AVANZO (DISAVANZO) DI 

GESTIONE   5.178   17.080 

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  

 

  SAN MINIATO, 10/03/2009 

 

Per il Comitato Direttivo 

 Il Presidente LUCIO TRAMENTOZZI 

 

 

 

 

 

 



 
                                                 RELAZIONE  a  CONSUNTIVO 2009 

 

Dai dati del bilancio emerge che sono stati rispettati gli impegni presi nella relazione previsionale dello scor-

so anno e in particolare: 

-Finanziamento del progetto scolastico in Costa d’Avorio per complessivi 60 bambini, frequentanti la pri-

ma,la seconda e la terza classe della scuola primaria con un costo di  Euro 9.000,00 oltre ad altri Euro 

150,00 per una bambina adottata  a distanza ( prof. Dilvo Lotti ); 

-Contributo di Euro 1.000,00  per  il bambino Elia, bisognoso di cure in U.S.A; 

-Contributo di Euro 1.200,00 per l’acquisto di due panche nella nuova Chiesa di S.Miniato Basso destinate a 

ragazzi disabili; 

-Contributo di Euro 1.976,00 per fornitura di materiale didattico-informatico a favore del “Centro Sollievo”, 

struttura per disabili in Sonnino; 

-Contributo di Euro 1.000,00 per il caso tragico verificatosi a Sonnino e destinato al sostegno scolastico di 

un bambino con genitori nullatenenti e disoccupati; 

-Gli altri costi di gestione pari  a  Euro  1.387,00   risultano abbastanza contenuti, grazie al sostegno dei soci 

fondatori ,che spesso se ne sono fatti carico personalmente (spese di sede o parte del materiale divulgativo), 

unitamente all’offerta di prodotti tipici locali, da parte dei produttori, in occasione di incontri conviviali. 

 

Nel corso dell’anno l’Associazione ha promosso e partecipato a varie manifestazioni di solidarietà, per sen-

sibilizzare sempre più persone verso le nostre iniziative e raccogliere i fondi necessari anche attraverso la 

sottoscrizione delle adozioni scolastiche in occasione di lieti eventi in famiglia, ringraziando la stampa locale 

che ne ha dato risalto  e soprattutto grazie all’apertura del  proprio sito web, elaborato e curato da Candido e 

Fabrizio Paglia, che da la possibilità di seguire tutte le attività sociali: 

-04 Aprile 2009, San Miniato: Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio presso “Villa Sonnino” 

cui è seguito un pranzo solidale con la partecipazione di numerosi sostenitori; 

-Maggio/Giugno 2009, San Miniato: 1° Torneo di Tennis “Nel sorriso di Valeria” per 4° Categ. Femminile, 

presso il Tennis club di San Miniato con cena sociale e solidale; 

-03-04 Luglio 2009, Sonnino: partecipazione alla Manifestazione “Legalità,solidarietà e sport”, promossa 

dal comune di Sonnino per i terremotati d’Abruzzo; 

-21 Novembre 2009, San Miniato: Cerimonia in memoria di Valeria nel terzo anniversario con S.Messa,  

nel Duomo di San Miniato, celebrata dal  Vescovo F.Tardelli  e successiva Agape solidale presso il ristorante 

“Le Piscine”; 

-Dicembre 2009: varie manifestazioni, con qualcuna  svoltasi a Gennaio causa rinvio: 

               Sonnino: Manifestazione “Natale nel cuore”  con mercatino di beneficenza; 

               Priverno: Natale solidale presso l’Istituto “T.Rossi” con raccolta di beneficenza; 

               Sonnino: Realizzazione e distribuzione di calendari solidali nell’Istituto “L.da Vinci”; 

               San Miniato: Cena sociale presso il Tennis club di San Miniato con pesca di beneficenza; 

               Sonnino:  Inaugurazione ufficiale del “Centro Sollievo”, struttura per disabili. 



 

 

 

                                                    RELAZIONE  previsionale 2010 

  

Innanzitutto  GRAZIE  agli  846 sottoscrittori  del  5 X Mille, che permetteranno 

all’Associazione di poter contare sugli oltre Euro 23.000,00 assegnati per incrementare le sue 

iniziative di solidarietà e beneficenza. 

-Il primo impegno  resta sempre la prosecuzione del progetto scolastico in Costa d’Avorio che 

comporterà una spesa di Euro 12.000,00 per complessivi n. 80 bambini; e inoltre E. 300,00 per due 

adozioni  a distanza; 

-Rimane ancora aperta la possibilità di partecipare alla ricostruzione della scuola distrutta dalla 

guerra locale in Costa d’Avorio, ma ancora non ci sono certezze sulla stabilità politica e aspettiamo 

che la situazione migliori dopo le elezioni presidenziali che ci saranno a Giugno prossimo. 

-Istituzione di n. 10 borse  di studio destinate a ragazzi di San Miniato e Sonnino che si iscriveran-

no al primo anno delle scuole medie superiori, secondo criteri di merito e reddito familiare stabiliti 

nel regolamento, per un importo di Euro 500,00 per  alunno e quindi pari complessivamente a E. 

5.000,00; tali borse potranno poi essere confermate agli stessi assegnatari, sempre secondo i criteri 

stabiliti nel regolamento, al terzo anno di scuola  e  infine  per l’iscrizione ad un corso di Laurea; 

-Previsione di un contributo, per  un progetto specifico e fino a un massimo di E. 5.000,00, per un 

paese d’Abruzzo, colpito dal terremoto, a seguito dell’impegno preso nella manifestazione del  03-

04 Luglio 2009 a Sonnino; 

-Mantenimento dei costi di gestione e promozionale-divulgativi al di sotto di Euro 2.000,00, consi-

derando che alcune spese vengono assunte in proprio dai soci fondatori; 

-Previsione di altri contributi a favore di situazioni di bisogno nei nostri territori, soprattutto riguar-

danti ragazzi  e disabili, anche in collaborazione con altre Associazioni che operano nello stesso set-

tore, secondo le disponibilità di cassa. 

 

Per la raccolta dei fondi necessari alle attività sociali, riconfermiamo l’impegno a promuovere 

manifestazioni e incontri per mantenere vivi i contatti con i nostri sostenitori e cercare di allargarli , 

sensibilizzando e indirizzando sempre più persone verso le adozioni scolastiche e a distanza. 

Raccomandiamo  ai soci di essere partecipi. 

Visti i risultati  del  gettito  5 X Mille, continuare a riproporne l’adesione, che non comporta costi 

per i sottoscrittori, divulgando le iniziative cui viene destinata la raccolta.  


