
NEL SORRISO DI VALERIA ONLUS 

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

Codice Fiscale Nr.Reg.lm. 91013650501 

Iscritta all'Anagrafe Unica dell'Onlus 
presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana al n.11453 

Bilancio dell'esercizio 
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 



BILANCIO CHIUSO AL 3111212016 

STATO PATRIMONIALE 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 
Erario c/rit. su lnt.Att. € 

Totale crediti € 
Disponibilità liquide 

Cassa € 181,35 
C.R.S.M. e/e € 52.349,25 
BANCOPOSTA € 16.279,02 
Totale disponibilità liquide € 68.809,62 

Totale attivo circolante ( c ) € 68.809,62 

D) RATEI E RISCONTI 
1) ratei attivi € 
2) Risconti attivi € 639,28 

Totale ratei e risconti ( D) € 639,28 

TOTALE ATTIVO € 69.448,90 

PASSIVO 
A) PATRIMONIO NETTO 
Riserva ordinaria € 51.652,92 
Perdita esercizio precedente € 

Risultato di esercizio € -746,35 
Totale patrimonio netto € 50.906,57 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

1- Fondo Borsa di Studio Katiuscia € 461,50 
2- Fondo adozione Valeria e Geppina € 3.447,60 
3- Fondo x emergenze € 11.469,73 
4- Fondo per terremoto/scuole € 3.163,50 

Totale fondi per rischi ed oneri € 18.542,33 

TOTALE PASSIVO € 69.448,90 

CONTO ECONOMICO 
A) RICAVI 

- Donazioni ricevute € 8.590,00 
- Quota associativa ricevuta € 4.120,00 
- Adozione scolastica Costa D'Avorio € 7.130,00 
- Raccolta fondi € 1.915,00 
- Erogazione 5 x mille € 24.201,82 

- Borse di studio Katiuscia € 1.000,00 
- Contributo per torneo tennis € 2.100,00 

Totale Ricavi 49.056,82 
B)PROVENTI 

- lnt.Attivi conto corrente € 52,32 
- Abbuoni e sconti attivi € 

Totale proventi 52,32 
TOTALE RICAVI E PROVENTI 49.109,14 



C) COSTI 
1) Progetto scolastico Costa D'Avorio 
2) Progetto borse di studio 
3) Costi per tornei 
4) Progetto centro Sollievo Sonnino 
5) Progetto Scuola Musica SOnnino 
6) Progetto pellegrinaggi Lourdes 
7) Progetto Acquisto ambulanza Misericordia 
8) Accantonamento per progetto terremoto/scuole 
Totale costi 

D) ALTRI COSTI 
- Costi di pubblicità 

- Commissioni bancarie 
- Spese postali 

Totale Altri costi 
TOTALE GENERALE COSTI 

RISULTATO D'ESERCIZIO 

€ 24.100,00 
€ 11.500,00 
€ 2.000,00 
€ 2.605,86 
€ 1.070,00 
€ 600,00 
€ 3.000,00 
€ 2.500,00 
€ 47.375,86 

€ 2.224,38 
€ 248,50 
€ 6,75 

2.479,63 
49.855,49 

-746,35 
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BILANCIO ANNO 2016 

ENTRA TE 2016 Euro 49.109,14 

USCITE 2016 Euro 49.855,49 

disavanzo 2016 Euro 746,35 

RELAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2016 

Progetto scolastico in Costa d'Avorio: Euro 24.100,00 per il finanziamento scolastico di 
n.150 bambini oltre n. 2 adozioni ordinarie, comprendenti la terza rata residuo anno 
precedente di Euro 7.700,00 erogata a Marzo 2016 e le due di Euro 8.200,00 ciascuna per 
l'anno 2016/2017 erogate a Agosto e Dicembre 2016, mentre la terza rata sarà competenza 
del 2017. 

Fondo Emergenze ( Euro 11.469,73) con gli avanzi di gestione annuali per la costmzione 
di una stmttura scolastica e di supporto in Costa d'Avorio e/o per altre necessità 
dell'Associazione, compresi eventuali disavanzi per spese impreviste o riduzione delle 
entrate annuali. 

Da quest'anno come deliberato nella riunione del Comitato Direttivo del 01-10-2016 
è stato costituito un altro fondo riserva (Euro 3.163,50) alimentato con i soldi non usufmiti 
delle borse di studio (per mancate domande o ritiro di studenti), che uniti ai soldi raccolti 
nelle manifestazioni pro terremotati saranno destinati a un progetto specifico come già fatto 
in occasioni simili a Sant'Eusanio Forconese (AQ) e San Felice sul Panaro (MO). Negli 
anni successivi i soldi non spesi per le borse di studio, sempre come approvato dal Comitato 
Direttivo, potranno essere destinati per necessità/ emergenze nelle scuole dei nostri teni.tori. 

Borse di studio "Per realizzare un sogno" quest'anno sono state 25, invece delle 30. 
previste (per la mancata prosecuzione degli studi universitari di 5 studenti): 10 (da Euro 
300,00) per il primo anno, 10 (da Euro 500,00) per le conferme al terzo anno delle scuole 
medie superi01i. e 5 (da Euro 500)per l'iscrizione all'Università con una spesa complessiva di 
Euro 10.500,00. Sono state assegnate anche le due borse di studio di Euro 500,00 ciascuna 
in ricordo di Katiuscia Mariani, prelevati dal fondo specifico alimentato dalla famiglia. 
Fumi. Bilancio, perché gestite direttamente dalla famiglia, sono state assegnate le quattro 
borse di studio in ricordo di Stefania Gasbarrone per complessivi Euro 1.500,00. 

Euro 1.049,36 sono stati erogati per la fornitura di un tavolo/supp01to didattico per una 
bambina della scuola materna di Sonnino-Capocroce. 

Euro 1.171,50 per la riparazione straordinaria, oltre ai 385,00 per il collaudo annuale, 
della pedana antibani.ere architettoniche, precedentemente co-donata, per facilitare l'accesso 
in casa del ragazzo disabile e oifano di padre. 



Euro 1.200,00 per contributo organizzativo del Torneo di Tennis nazionale femminile "Nel 
sorriso di Valeria" presso il Tennis Club di San Miniato e Euro 800,00 come contributo al 
Torneo di calcetto per bambini "Memori.al Nel soniso di Valeria e Stefania" a Sonnino 
presso la scuola calcio della ASD Città di Sonnino. (Fondi reperiti da sostenitmi per lo 
scopo specifico). 

Euro 1.070,00 come contributo alla Scuola di Musica per bambini "R. Lacerenza" di 
Sonnino per l'acquisto di strumenti musicali. 

Euro 600,00 contributo all'Unitalsi per la partecipazione di una persona bisognosa al 
pellegrinaggio della speranza a Lourdes. 

Euro 3.000,00 contributo straordinario alla Misericordia di San Miniato Basso, che ci 
ospita per la sede operativa presso la sua struttura, finalizzato all'acquisto di una nuova 
ambulanza. 

Spese di gestione e di promozione: Euro 2.231, 13, sempre contenute per la 
generosità di alcuni sostenitori e dei soci fondatori. 

La perdita di Euro 746,35 sarà coperta col Fondo di riserva ordinario, esistente in 
bilancio. 

I finanziamenti erogati provengono dai versamenti delle quote sociali (E. 4.120), 
dal Sx Mille anno 2014 (E. 24.201,82), dalle sottoscrizioni delle adozioni 
scolastiche (E. 7.130), da donazioni spontanee e dal contributo di tanti 
sostenitori e amici che partecipano alle nostre manifestazioni con raccolta fondi 
(E. 12.605), che elenchiamo: 

pranzo solidale in occasione dell'Assemblea annuale; Torneo 
di Tennis "Nel sorriso di Valeria" e lotteria di beneficenza, nella 
cena sociale; Incontro in ricordo di Katiuscia; Incontro a San 
Miniato per il decimo anniversario di Valeria, con la consegna 
delle Borse di Studio cui hanno partecipato anche gli studenti 
universitari di Sonnino; Gemellaggio tra le bande musicali di 
San Miniato e Sonnino; Prima festa del Melograno a San 
Miniato; Cena sociale prenatalizia al tennis club di San Miniato 
e lotteria di beneficenza, con la partecipazione del cabarettista 
Pellicini; "Natale nel cuore" con tutte le manifestazioni di fine 
anno a Sonnino, tra cui la consegna delle Borse di studio con 
cena solidale, esibizione della Scuola di Musica e pesca di 
beneficenza; Offerta stelle di Natale solidali. 



Previsioni di spesa per il 2017 (E 48.000 circa) 

Progetto scolastico in Costa d'Avorio: Euro 24.600,00 per il finanziamento 
scolastico di n.150 bambini oltre n. 2 adozioni ordinarie (con fondo proprio), 
comprendenti la terza rata residuo anno precedente di Euro 8.200,00 pagata a 
Marzo di quest'anno e le due di Euro 8.200,00 ciascuna per l'anno 2017/2018 che 
saranno erogate a Settembre e Dicembre, mentre la terza rata sarà competenza 
del 2018. 

Borse di studio "Per realizzare un sogno"; saranno 30: 1 O (da Euro 300,00) per 
il primo anno delle medie superiori, 10 (da Euro 400,00) per le conferme al terzo 
anno e 10 (da Euro 500,00) per l'iscrizione all'università con una spesa di Euro 
12.000,00. Inoltre le due borse di studio in ricordo di Katiuscia di Euro 500,00 
ciascuna saranno finanziate col fondo specifico alimentato dai familiari. 

Da quest'anno i due progetti più importanti e continuativi della nostra Associazione 
saranno "a regime" e cioè avranno una spesa costante anche per gli anni 
successivi, salvo modifiche ai progetti stessi. 

Individuazione di un progetto specifico cui destinare i fondi raccolti (oltre 
3.000 euro) per le popolazioni colpite dai terremoti ancora in atto ed 
eventualmente aggiungere altri fondi, come per gli interventi attuati in 
situazioni analoghe. (4/5.000 oltre il fondo già accantonato). 

Contributo di f:uro 385 circa, per il collaudo annuale della pedana antibarriere 
architettoniche per il ragazzo disabile di Sonnino. 

Contributo annuale, intorno ai 1.000 euro, per la Scuola di Musica per bambini 
"R. Lacerenza". 

Finanziamento di circa 2.000 euro(provenienti da sostenitori/sponsor) per Torneo 
Tennis nazionale femminile "Nel sorriso di Valeria" a San Miniato (E. 1.200) e 
Memoria! di calcio per bambini "Nel sorriso di Valeria e Stefania" a Sonnino(E.800). 

Compatibilmente con le disponibilità di cassa, finanziare altre emergenze o 
partecipare con contributi ad altre iniziative umanitarie meritevoli di sostegno, 
compreso un contributo attraverso la Parrocchia di Sonnino per bambini/ragazzi 

· di famiglie in difficoltà, l'eventuale segnalazione dell'UNITALSI per un viaggio 
della speranza a Lourdes e una lavagna luminosa per supporto didattico alla 
Scuola Elementare di La Scala. 

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, alle adozioni 
scolastiche e alle donazioni per ricorrenze in famiglia. 

SAN MINIATO, 07 Marzo 2017 . 

Per il Comitato Direttivo, Il Presidente LUCIO TRAMENTOZ~/Jj_tef.wi'/le:, 


