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   NEL SORRISO DI VALERIA ONLUS 

 
 
 
 

Sede in   SAN MINIATO,  VIA TOSCO ROMAGNOLA EST  469/A 

 

Codice Fiscale  Nr.Reg.Imp.   91013650501 

 

Iscritta all' Anagrafe Unica dell Onlus  

presso la Direzione Regionale  

dell' Agenzia delle Entrate della Toscana 

 

  

 

 

 

Bilancio dell'esercizio  
dal   01/01/2011 al   31/12/2011 
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S T A T O   P A T R I M O N I A L E    
 
ATTIVO  31/12/2011  31/12/2010 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

II Crediti   

1 Entro l’eserc.   42   38 

Totale II   42   38 

IV Disponibilità liquide   

1 Banca c/c 47.999 44.079 

2 Posta c/c 6.746 11.729 

3 Cassa 173 173 

Totale IV   54.918   55.981 

TOT. ATTIVO CIRCOLANTE   54.960   56.019 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   116   12 

   

TOTALE  ATTIVITA'   55.076   56.031 
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PASSIVO 31/12/2011  31/12/2010 

A) PATRIMONIO NETTO   

VII Avanzo di gestione dell' es.             

precedente 

  55.993   22.259 

IX Disavanzo di gestione dell'es.   (931)   33.734 

TOT.PATRIMONIO NETTO  55.062  55.993 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI   14   38 

   

TOTALE PASSIVITA'   55.076   56.031 
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C O N T O   E C O N O M I C O  
 

   31/12/2011   31/12/2010 

A) RICAVI E PROVENTI DA 

ATTIVITA'  TIPICHE 

  

 1 Quote associative   3.720   3.700 

 2 Erogazioni liberali 25.336 20.512 

 5 Altri ricavi e proventi       

a) raccolte beneficenza 3.510 2.245 

b) contributi CRSM   (0)   1.000 

c) contributo 5x1000 22.678 23.895 

Totale 5   26.188   27.320 

TOTALE RICAVI E PROVENTI   55.244   51.532 

B) COSTI DA ATTIVITA'  TIPICHE   

6 Progetti   

a) Progetto "Costa d' Avorio" (19.650) (4.000) 

b) Progetto "Borse di studio" (5.500) (5.000) 

c) Acquisto "Defibrillatore Pediatrico" (8.286) (0) 

d) Contributo "Acquisto Ambulanza" (6.500) (0) 

e) Contributo "Centro del Sollievo"   (8.763)   (0) 

f) Contributo "Casa Verde" (6.461) (0) 

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

Totale costi per progetti (55.160) (16.481) 

7 Servizi       
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a) Gadget e magliette (802) (1.024) 

g) Costi per servizi amministrativi (331) (307) 

Totale costi per servizi (1.133) (1.331) 

TOTALE COSTI   (56.293)   (17.812) 

DIFFERENZA TRA RICAVI E   

COSTI DI ATTIVITA’ TIPICHE  (1.049)  33.720 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16 Altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

d4) interessi attivi su c/c bancari   118   14 

Totale 16d)   118   14 

Totale 16   118   14 

TOT. PROVENTI ED ONERI   

FINANZIARI  118  14 

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE   (931)   33.734 

23 AVANZO (DISAVANZO) DI 

GESTIONE   (931)   33.734 

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  

 

  SAN MINIATO, 27/02/2012 

 

Per il Comitato Direttivo 

 Il Presidente LUCIO TRAMENTOZZI 
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Consuntivo spese anno 2011, come programmate nell’Assemblea annuale. 
 
Progetto Costa d'Avorio:  ( Euro 19.650,00   in 4 bonifici ):  I primi 2 bonifici 
riguardano il residuo ( Euro 8.300,00 ) del finanziamento del 2010, utilizzato come 
aiuto umanitario in quanto c’era ancora la guerra civile senza il funzionamento 
delle scuole; gli altri due bonifici riguardano l’attuale finanziamento scolastico 
annuale che è diviso in tre rate ( inizio anno scolastico, periodo prenatalizio e 
periodo pasquale ), di cui la terza verrà effettua nel periodo pasquale di quest’anno.   
 
11 Borse di studio di euro 500,00 ciascuna, per studenti che si sono iscritti al 
primo anno delle Scuole medie superiori ( Euro 5.500,00 ): di cui n. 5 a San 
Miniato e n. 5 a Sonnino oltre n.1 straordinaria offerta da un sostenitore per uno 
studente di Sonnino. 
 
Centro sollievo e Scuola dell’Infanzia di Sonnino ( Euro 8.763,00 ): il 
finanziamento si riferisce al parco giochi “ Nel sorriso di Valeria” e ad altre 
forniture  specifiche. 
 
Casa Verde ( Euro 6.461,00 ): fornitura di n. 16 divanetti ultraresistenti per gli 
ospiti della struttura neuropsichiatrica. 
 
Defibrillatore pediatrico ( Euro 8.286,00 ): alla Misericordia San Miniato per 
l’acquisto di un macchinario specifico per il pronto intervento pediatrico ( con 
apposizione, sullo stesso, di una targa ricordo dell’Associazione ). 
 
Ambulanza del centenario ( Euro 6.500,00 ): alla  Misericordia di San Miniato 
Basso per contributo all’acquisto dei macchinari sanitari della nuova ambulanza ( 
con una riproduzione, sulla stessa, del nome e logo dell’Associazione ). 
 
Spese di gestione:  1.133,00 Euro, sempre molto contenute per la generosità dei 
soci fondatori e di altri sostenitori. 
 
I finanziamenti erogati provengono dai versamenti delle quote sociali, dal  
5x Mille anno 2008, dalle sottoscrizioni delle adozioni scolastiche, da 
donazioni spontanee e dal contributo di tanti sostenitori e amici che 
partecipano alle nostre manifestazioni con raccolta fondi. 
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Previsioni di spesa per il 2012: ( non abbiamo ancora i dati del gettito 5 x 
Mille anno 2010 ) 
 
 
Per quanto riguarda il Progetto scolastico in Costa d’Avorio, dopo le vicende 
tragiche della guerra civile, avendo potuto ricostituire il nucleo dei nuovi 100 
bambini quasi tutti però alla prima classe, il Comitato Direttivo ha deciso, su 
proposta del Presidente l’adozione di ulteriori 10 bambini per i successivi anni, 
altrimenti non ci sarebbe il ricambio in entrata e uscita. Ciò comporta naturalmente 
l’aumento complessivo del progetto a 150 bambini invece di 100 e la spesa 
complessiva ( comprese le ulteriori spese organizzative) di circa 25.000,00 euro 
invece dei circa 17.000,00; quindi per quest’anno la spesa dovrebbe essere di  Euro 
18.600,00. 
Rimane sempre in progetto il finanziamento, anche in più anni e quando le 
condizioni politiche e di sicurezza lo permetteranno, di una struttura scolastica e di 
supporto per i bambini. 
Quest’anno, verso Ottobre/Novembre, probabilmente una nostra delegazione si 
recherà in Costa d’Avorio per vedere sul posto l’evoluzione dell’iniziativa e gli 
eventuali sviluppi. 
 
Le borse di studio, quest’anno saranno 20: 10 per il primo anno e 10 per le 
conferme al terzo anno per una spesa di Euro 10.000,00. 
 
Ci sarebbe poi una spesa programmata per iniziative socio sanitarie a Sonnino 
finalizzate  al  Centro Sollievo e alla Croce Azzurra di Sonnino  con una 
previsione di spesa massima di E. 15.000,00, in attesa di preventivi. 
 
Segnalo infine un caso umanitario nel nostro territorio di San miniato: una 
giovane famiglia di macedoni in grave stato di bisogno, senza lavoro e con quattro 
bambini tutti sotto i dieci anni; due bambini sono affetti da gravi patologie con 
continue necessità di controlli medici specialistici. Già li stiamo aiutando col 
contributo di amici e soci: potremmo prevedere un sostegno finalizzato soprattutto 
al benessere dei bambini, quantificabile intorno ai 2/ 3.000,00 Euro. 
 
Compatibilmente con le disponibilità di cassa, finanziare altre emergenze o 
partecipare con contributi ad altre iniziative umanitarie meritevoli di sostegno.  
 
Considerati i numerosi e onerosi impegni si raccomanda a tutti i soci, sostenitori e 
amici  la massima partecipazione alle iniziative di promozione per la raccolta fondi 
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da parte dell’Associazione, non dimenticando di sensibilizzare sempre più persone 
al sostegno del  5 x Mille nelle loro dichiarazioni dei redditi. 
  

 

 SAN MINIATO, 29/02/2012 

 

Per il Comitato Direttivo 

 Il Presidente LUCIO TRAMENTOZZI 

 


