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RENDICONTO GESTIONALE DELL’ASSOCIAZIONE 

PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI    

DEL PERIODO DAL 01/01/2008  AL 31/12/2008 

 
 
 PROVENTI           ONERI  
Descrizione       Importo      Descrizione          Importo 
 
-Rimanenze attive esercizio precedente € 29.251,11 Rimanenze passive esercizio precedente €          0,00                    
-Quote associative degli aderenti €          0,00 Rimborso spese a volontari €   3.432,55 
-Altri contributi degli aderenti €          0,00 Spese per copertura assicurativa €        70,00                    
-Contributi da privati € 14.940,85 Oneri per il personale dipendente €          0,00 
-Contributi da organismi internazionali €          0,00 Compensi per Prestazioni di lavoro autonomo €          0,00     
-Contributi dello Stato, di Enti pubblici di  

Enti o Istituzioni finalizzati esclusivamente 
al sostegno di specifiche e documentate  
attività o progetti € 19.730,77 Affitto e costi di gestione della sede Sociale €          0,00                    

-Rimborsi derivanti da convenzioni €          0,00 Spese sostenute per le attività istituzionali €   1.907,88                     
-Entrate derivanti da attività commerciali  Spese per attività Commerciali e/o  
   e/o produttive marginali €   4.522,14          produttive marginali €          0,00                                                                                                                         
-Iniziative di autofinanziamento €   7.823,05 Spese per iniziative di autofinanziamento €   2.422,06                      
-Donazioni e lasciti testamentari €          0,00 Spese per attività svolte in convenzione €          0,00                                
-Rendite patrimoniali €          0,00 Spese inerenti ai beni Immobili €          0,00                                          
-Accensione di prestiti €          0,00 Rimborsi di prestiti €          0,00                                                           
-Altre entrate €          0,00 Altre spese €          0,00
 _  
       
TOTALE ENTRATE € 47.016,81 TOTALE SPESE €   7.950,99                    
 
PARTITE DI GIRO  PARTITE DI GIRO  
Raccolta di fondi €          0,00 Distribuzione di fondi € 34.186,04 
 
AVANZO DI CASSA    
Dettaglio dell’avanzo di cassa   
-Contanti €          0,00  
-Banca € 34.130,89                        
 
RESIDUI ATTIVI  RESIDUI PASSIVI  
-Contributi Enti Pubblici €          0,00 -Fornitori €          0,00  
-Crediti verso altri €          0,00 -Debiti verso altri €          0,00   
 
 
Verona, 08 gennaio 2009 

La Presidente 
GIACOPINI MARTA 
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NOTE ESPLICATIVE DEI PROVENTI E DEGLI ONERI    

DEL PERIODO DAL 01/01/2008  AL 31/12/2008 

 
 
Per “Contributi da privati” si intendono erogazioni liberali versate all’associazione da soggetti 
privati. 

Nei “Contributi dello Stato, di Enti pubblici di Enti o Istituzioni finalizzati esclusivamente al 
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti” sono stati inseriti contributi erogati da: 
Centro Servizi per il Volontariato di Verona per il progetto “Comunicare il volontariato”, 
Fondazione San Zeno per il progetto “Accoglienza e sostegno a ragazzi di strada” e dalla Banca di 
Verona. 

Nella voce “Entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali” sono stati indicati 
gli importi ricavati dalla vendita di materiale autoprodotto dai volontari. 

Nelle “Spese sostenute per le attività istituzionali” sono ricompresse le spese ordinarie di gestione 
e l’acquisto di attrezzatura funzionale all’attività dell’associazione.  

 

“ Distribuzione di fondi” :  

L’associazione gode dell’opera di soli volontari non retribuiti. L’associazione inoltre ha sino ad ora 
svolto le proprie attività istituzionali all’interno di progetti che non hanno richiesto particolari 
esborsi finanziari principalmente perché gestiti da altro enti. 

Pertanto, sulla base della delibera di approvazione del bilancio 2007, parte dei fondi raccolti sono 
stati destinati al sostegno di progetti internazionali curati localmente da altre associazioni od enti. Si 
tratta, nello specifico, del sostegno di una associazione peruviana che, a Lima (Perù), gestisce una 
casa famiglia per ragazzi di strada, e del sostegno di alcuni orfanotrofi per bambini ad Ulan Ude in 
Siberia. 

 


