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S T A T O   P A T R I M O N I A L E    
 
ATTIVO  31/12/2010  31/12/2009 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

II Crediti   

 1 entro l'eserc.   38   28 

Totale II   38   28 

IV Disponibilità liquide   

1 Banca c/c 44.079 17.889 

2 Posta c/c 11.729 4.173 

3 Cassa contanti 173 173 

Totale IV   55.981   22.235 

TOT. ATTIVO CIRCOLANTE   56.019   22.263 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   12   35 

   

TOTALE  ATTIVITA'   56.031   22.298 
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PASSIVO  31/12/2010   31/12/2009 

A) PATRIMONIO NETTO   

VII Avanzo di gestione esercizi         

precedenti 

  22.259   17.080 

IX Avanzo di gestione dell'es.   33.734   5.178 

TOT.PATRIMONIO NETTO  55.993  22.258 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI   38   40 

   

TOTALE PASSIVITA'   56.031   22.298 
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C O N T O   E C O N O M I C O  
 

   31/12/2010   31/12/2009 

A) RICAVI E PROVENTI DA 

ATTIVITA'  TIPICHE 

  

 1 Quote associative   3.700   3.760 

 2 Erogazioni liberali 20.512 14.531 

 5 Altri ricavi e proventi   

 a) raccolte beneficenza 2.425 2.500 

 b) contributi CRSM 1.000 (0) 

 c) contributo 5x1000 23.895 (0) 

 Totale altri ricavi e proventi 27.320 2.500 

TOTALE RICAVI E PROVENTI   51.532   20.791 

B) ONERI DA ATTIVITA'  TIPICHE   

6 Progetti   

a) Progetto "Costa d' Avorio" (4.000) (9.150) 

b) Progetto "Borse di Studio" (5.000) (0) 

c) Fornitura Parco Giochi Abruzzo (7.481) (0) 

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

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

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

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

Totale costi per progetti   (16.481) (14.326) 

7 Servizi   
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a) Gadget e magliette (1.024) (815) 

b) Costi per servizi amministrativi (307) (572) 

Totale costi per servizi   (1.331)   (1.387) 

TOTALE COSTI   (17.812)   (15.713) 

DIFFERENZA TRA RICAVI E   

COSTI DI ATTIVITA’ TIPICHE  33.720  5.078 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16 Altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

d4) interessi attivi su c/c bancari   14   101 

Totale 16d)   14   101 

Totale 16   14   101 

TOT. PROVENTI ED ONERI   

FINANZIARI  14  101 

E) PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 

  

21 Oneri   

d) differenze arrotondamento   (0)   (1) 

Totale 21   (0)   (1) 

TOT. PARTITE STRAORDINARIE   (0)   (1) 

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE   33.734   5.178 

23  AVANZO (DISAVANZO) DI 

GESTIONE   33.734   5.178 

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  
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  SAN MINIATO, 07/03/2009 

 

Per il Comitato Direttivo 

 Il Presidente LUCIO TRAMENTOZZI 



 
 

 
 

           
                                                 RELAZIONE  a  CONSUNTIVO 2010 

 

Il Bilancio di quest’anno presenta un consuntivo con consistente liquidità ( circa 56.000,00 )dovuta, oltre che 

alle generose donazioni dei soci e sostenitori, soprattutto all’erogazione a fine anno del  5  x  mille anno 2008 

e al parziale finanziamento del progetto scolastico per gli 80 bambini in Costa d’Avorio causa la difficoltà di 

far arrivare i fondi  sul posto sia per la drammatica situazione politica, sia per l’impossibilità della nostra 

socia operativa di poter rientrare nel paese. 

Poiché i bambini con le loro famiglie sono in una situazione di emergenza umanitaria, dovendo cercare di 

sopravvivere rifugiandosi in luoghi  meno accessibili  alle  scorribande di guerriglieri ribelli o sconfinando 

negli stati vicini, i nostri aiuti sono serviti e serviranno a sfamarli e dare la speranza e il sostegno per poter 

tornare ai loro villaggi quando cesseranno i disordini. Purtroppo l’anno scolastico in corso è ormai 

compromesso. 

Si stanno poi concretizzando solo in questo anno le possibilità di finanziamento previste lo scorso anno a 

favore di Associazioni  ed enti a noi vicini come “La casa verde”,  Le Misericordie di San Miniato, Il Centro 

Sollievo di Sonnino….con progetti specifici. 

Veniamo ai finanziamenti erogati e alle spese sostenute: 

 

-Finanziamento di Euro 4.000,00 per l’emergenza dei bambini in Costa d’Avorio, invece dei previsti Euro 

12.300,00 del progetto scolastico per complessivi 80 bambini, oltre alle due bambine con adozione a 

distanza. 

-Finanziamento di Euro 7.500,00 (anche oltre il previsto) per fornitura di attrezzature per un parco giochi 

destinato al Comune di Sant’Eusanio Forconese, in provincia de L’Aquila, colpito dal terremoto. 

-Finanziamento di Euro 5.000,00 per n. 10 borse di studio di Euro 500,00 ciascuna assegnate a studenti di 

San Miniato e Sonnino, secondo criteri di merito e reddito, che si sono iscritti e frequentano le scuole medie 

superiori. 

 

-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 per 

la raccolta fondi. 

 

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

sensibilizzare 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 grazie all’utilizzo del  proprio sito web, che da la possibilità a chiunque vi voglia 

accedere di seguire tutte le attività sociali: 

Elenco manifestazioni:  omissis 

 



 
 

 
 

                                                    RELAZIONE  previsionale 2011 

 Anche quest’anno  GRAZIE  ai 721 sottoscrittori  del  5 X Mille anno 2009, che permetteranno 

all’Associazione di poter contare sugli oltre Euro 22.000,00 assegnati per incrementare le sue iniziative 

di solidarietà e beneficenza. Naturalmente questi si aggiungono alle quote di iscrizione annuale dei 

soci, alle sottoscrizioni delle adozioni scolastiche e alle donazioni e raccolte fondi fra i tanti sostenitori 

che ci sono vicini. 

IMPEGNI  DI  SPESA: 

-Il primo  continua ad essere la prosecuzione del progetto scolastico in Costa d’Avorio che comporterà una 

spesa di Euro 15.000,00 per complessivi n. 100 bambini; e inoltre E. 300,00 per due adozioni  a distanza. 

Andrebbero poi aumentati questi fondi di un 15 / 20%, come già deciso dal Comitato Direttivo, per sopperire 

a spese organizzative per il reclutamento dei bambini nei tanti e sparsi villaggi. Sul progetto però grava 

l'incognita della precaria e instabile situazione politica locale, che potrebbe anche, se non si ristabilirà al più 

presto la normalità, vanificare il progetto stesso come ideato e programmato, eventualmente convertendolo 

per il tempo necessario in aiuti umanitari. 

-Rimangono ancora i fondi temporaneamente sospesi ( Euro  8.300,00 ) per il programma di istruzione 

annuale in corso. Li stiamo erogando, quando e come possiamo, per l’emergenza umanitaria che attualmente 

è preminente e sono destinati alla sopravvivenza dei bambini perché possano ritrovarsi nei loro villaggi alla 

fine di questa situazione di instabilità politica,  per poter riprendere la loro vita normale e tornare a scuola;   

-Proseguimento del programma annuale di assegnazione di n. 10 borse  di studio destinate a ragazzi di San 

Miniato e Sonnino che si iscriveranno 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;  

-Previsione di contributi, per  progetti specifici, da assegnare ad enti e associazioni a noi vicine 

quali la “Casa Verde” – le Misericordie di San Miniato – il “Centro sollievo” di Sonnino, con cui 

abbiamo avuto contatti concreti e siamo in attesa dei loro preventivi, che potranno comportare una 

spesa  intorno agli Euro 25.000,00.  

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

ragazzi  e disabili, anche in collaborazione con altre Associazioni che operano nello stesso settore, secondo le 

disponibilità di cassa. 

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

che alcune spese vengono assunte in proprio dai soci fondatori; 

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.  

 


