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Dal 01/01/2013  al 31/12/2013

NEL SORRISO DI VALERIA ONLUS

SEDE IN  SAN MINIATO, VIA TOSCO ROMAGNOA EST 469/A

Codice Fiscale Nr.Reg.Im. 91013650501

Iscritta all'Anagrafe Unica dell'Onlus
presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana

Bilancio dell'esercizio



BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE
C) ATTIVO CIRCOLANTE
  Crediti
      Erario c/rit. Su Int.Att. € 0,00
   Totale crediti € 0,00
 Disponibilità liquide
     Cassa € 206,35
     C.R.S.M. c/c € 44.012,84
     BANCOPOSTA € 10.262,34
     Totale disponibilità liquide € 54.481,53
Totale attivo circolante ( C ) € 54.481,53
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
 Riserva ordinaria € 51.652,92
 Perdita di esercizio € -2.250,49
Totale patrimonio netto € 49.402,43
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
    1- Fondo Borsa di Studio Katiuscia € 731,50
    2- Fondo adozione Valeria e Geppina € 4.347,60
Totale fondi per rischi ed oneri € 5.079,10
TOTALE PASSIVO € 54.481,53

CONTO ECONOMICO
A) RICAVI
      -  Donazioni ricevute € 15.746,03
      - Quota associativa ricevuta € 3.980,00
      -  Adozione scolastica Costa D'Avorio € 5.760,00
      -  Raccolta fondi € 3.220,00
      -  Erogazione 5 x mille € 18.118,66
     - Borse di studio Katiuscia € 600,00
Totale Ricavi 47.424,69
B) PROVENTI
    - Int.Attivi conto corrente € 4,87
    - Abbuoni e sconti attivi € 2,00
Totale proventi 6,87
TOTALE RICAVI E PROVENTI 47.431,56
C) COSTI
    1) Progetto scolastico Costa D'Avorio € 19.600,00
    2) Progetto bimbo Sonnio/Gemelli Ospedale € 574,00
    3) Progetto borse di studio € 9.600,00
    4) Progetto defibrillatori Sonnino € 1.100,00
    5) Progetto famiglie bisognose Costa d'Avorio € 5.000,00
    6) Progetto centro Sollievo Sonnino € 3.850,00
    7) Progetto terremoto Emilia € 7.502,00
    Totale costi € 47.226,00
D) ALTRI COSTI
    - Costi di pubblicità € 2.273,50
   - Commissioni bancarie € 177,20
   - Spese postali € 5,35



Totale Altri costi 2.456,05
TOTALE GENERALE COSTI 49.682,05

RISULTATO D'ESERCIZIO -2.250,49



 
RELAZIONE  CONSUNTIVO  ANNO  2013 
 
Progetto scolastico in Costa d’Avorio: Euro 19.600  per il finanziamento scolastico di n.120 
bambini oltre n. 2 adozioni ordinarie, comprendenti la terza rata  residuo anno precedente  di Euro 
6.200,00 erogata a Marzo 2013 e  le due di Euro 6.700,00 ciascuna per l’anno 2013/2014 erogate a 
Settembre e Dicembre 2013, mentre la terza rata sarà competenza del 2014. 
 
Borse di studio ”Per realizzare un sogno”  quest’anno sono state 18: 10 per il primo anno e 8 per le 
conferme al terzo anno delle scuole medie superiori ( due studenti non hanno ripresentato la domanda ) 
per una spesa di Euro 9.000,00. Sono state anche assegnate le due borse di studio in ricordo di 
Katiuscia per complessivi Euro 600,00, prelevati dal fondo specifico alimentato dalla famiglia. 
Fuori Bilancio, perché gestite direttamente dalla famiglia, sono state assegnate le quattro borse di 
studio in ricordo di Stefania per complessivi Euro 1.500,00. 
 
 
Partecipazione, con altre istituzioni, e con un contributo di Euro 3.500,00 alla fornitura e messa in 
opera di una pedana anti barriere architettoniche per dar la possibilità di accesso al proprio 
appartamento ad un ragazzo disabile di Sonnino. 
Inoltre acquisto di una sedia a rotelle per altro ragazzo disabile con spesa di Euro 350,00. 
Euro 574,00 sono stati erogati per l’aiuto al  bambino di Sonnino segnalatoci dall’Associazione 
Genitori di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Gemelli di Roma e che è in cura presso questo 
Ospedale. 
 
Euro 1.100,00 erogati come contributo all’Istituto comprensivo L:da Vinci di Sonnino per la 
formazione di personale specializzato per l’uso dei defibrillatori. 
 
Terremoto in Emilia: Euro 7.500,00 per la fornitura di attrezzature per parco giochi nei “Giardini 
della solidarietà” adiacenti la nuova scuola dell’infanzia ed elementare “Montessori” di San Felice sul 
Panaro (MO). 
 
Il lascito testamentario di Euro 5.000,00 è stato utilizzato, secondo le intenzioni della benefattrice 
defunta e degli esecutori testamentari, per alcune famiglie bisognose della Costa d’Avorio attraverso 
Lucy Moscardi, che le ha contattate sul luogo. 
 
Spese di gestione e di promozione: 2.273,50 Euro, sempre contenute per la generosità dei soci 
fondatori e di altri sostenitori. 
 
I finanziamenti erogati provengono dai versamenti delle quote sociali, dal  5x Mille anno 2010, dalle 
sottoscrizioni delle adozioni scolastiche, da donazioni spontanee e dal contributo di tanti sostenitori e 
amici che partecipano alle nostre manifestazioni con raccolta fondi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Previsioni di spesa per il 2014 
 
Progetto scolastico in Costa d’Avorio: Euro 21.100 per il finanziamento scolastico di n.130 
bambini oltre n. 2 adozioni ordinarie, comprendenti la terza rata  residuo anno precedente  
di Euro 6.700,00 pagata a Marzo di quest’anno  e le due di Euro 7.200,00 ciascuna per 
l’anno 2014/2015 che saranno erogate a Settembre e Dicembre, mentre la terza rata sarà 
competenza del 2015. 
 
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. Si propone, perciò, la costituzione di un fondo per questo scopo alimentato 
annualmente con i residui attivi che non vengono spesi nell’anno e che potrebbero 
variare dai cinque ai diecimila euro. 
 
Prima di fine anno (Ottobre) programmeremo, si spera, una visita nei villaggi 
interessati dal nostro progetto. Si cercano due o tre volontari!! 
 
Borse di studio “Per realizzare un sogno”, quest’anno saranno 20: 10 per il primo anno e 
10 per le conferme al terzo anno con una spesa di Euro 10.000,00. Inoltre le due borse di 
studio in ricordo di Katiuscia di Euro 300,00 ciascuna saranno finanziate col fondo specifico 
alimentato dai familiari. 
 
Nuove piastre ( Euro 240,00 se i prezzi non saranno variati ) per i defibrillatori donati ai 
4 plessi scolastici di Sonnino, in scadenza a fine anno. 
 
Sosterremo ancora il bambino segnalatoci, in cura presso Oncologia Pediatrica 
dell’Ospedale Gemelli di Roma. 
 
Contributo, da stabilire e comunque entro i 1.000,00 euro, per il ricostituendo gruppo 
musicale giovanile di Sonnino. 
  
Finanziamento di 2.000,00 euro o poco più (provenienti da sostenitori/sponsor)  per: 
Torneo Tennis nazionale femminile “Nel sorriso di Valeria” a San Miniato  
e Memorial di calcio per bambini “Nel sorriso di Valeria e Stefania” a Sonnino. 
 
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 da parte 
dell’Associazione, non dimenticando di sensibilizzare sempre più persone al sostegno del   
5 x Mille nelle loro dichiarazioni dei redditi. 
  
 SAN MINIATO, 08-03-2014 
 
Per il Comitato Direttivo, 
 
Il Presidente LUCIO TRAMENTOZZI 


