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BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 

DEL PERIODO DAL 01/01/2011  AL 31/12/2011 

 2011 2010 

 
IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

 1. LIQUIDITA’ INIZIALE  (cassa+Banca+Titoli)                 46.115,46   37.644,33 

 ENTRATE       

1. QUOTE ASSOCIATIVE        

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)    70.725,23   58.626,62 

2.1 da soci (specificare a quale titolo) 
                                     

155,68     269,50   

2.2 da non soci (donazioni in contanti da volontari o amici di volontari) 
                                  

8.570,67     8.075,22   

2.3 da CSV e Comitato di Gestione  0,00    0,00  
2.4 da enti pubblici (da Comune di Verona per partecipazione a Natale 
Vero 2008)  0,00    1.802,45  

2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali   0,00    14.400,00  

2.6 da altre Odv  0,00    0,00  

2.7 dal cinque per mille  8.370,88    12.579,45  
2.8 altro (da Fondazione San Zeno per finanziamento spese correnti 
Progetto Perù per 47.000 euro e da CAI Cesare Battisti per rifacimento 
tetto casa Lima per 6.628 euro)  53.628,00   21.500,00  

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91    17.114,41   24.419,00 

3.1 da soci  5.500,00    8.550,00  

3.2 da non soci  11.614,41    15.869,00  
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 
5 L.266/91    0,00   0,00 
5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI   
(Raccolta fondi)    13.810,72   14.631,61 

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà 
(D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli  7.315,70    8.160,01  

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di 
sovvenzione  (D.M. 1995 lett.b)  3.834,92    4.307,60  

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di 
manifestazioni e simili a carattere occasionale  (D.M. 1995 lett.d)  2.660,10    2.164,00  
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI    0,00   0,00 
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la 
vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza 
alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c)  0,00    0,00  
5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità 
istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, 
del TUIR  verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 
50% i costi di diretta imputazione  0,00    0,00  

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)    0,00   0,00 

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)  0,00    0,00  

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)  0,00    0,00  

6.3 altro: specificare        

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA    0,00   1.383,56 

8. PARTITE DI GIRO    0,00   0,00 

TOTALE ENTRATE     101.650,36   99.060,79 
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USCITE       

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI  (documentate ed effettivamente sostenute)  1.324,61  4.282,28 

2. ASSICURAZIONI    70,00   142,63 

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91  70,00    60,00  

2.2 altre: es. veicoli, immobili,….  0,00    82,63  

3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ 
(art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993))   7.877,38   7.793,43 

3.1 dipendenti   7.877,38    7.793,43  

3.2 atipici e occasionali  0,00    0,00  

3.3 consulenti (es. fisioterapista)  0,00    0,00  
4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e 
del lavoro)    0,00   0,00 

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)    0,00   0,00 

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)    2.091,00   360,00 

6.1 per struttura odv  0,00    0,00  

6.2 per attività  2.091,00    360,00  

6.3 per soggetti svantaggiati  0,00    0,00  

7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)    0,00  
 0,00 

 
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c 
bancario,  ecc.…)    1.964,53   1.630,03 

9. BENI DUREVOLI    0,00   0,00 

10. IMPOSTE E TASSE    0,00   0,00 

11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 
5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)    2.948,98   3.407,83 

12. ALTRE USCITE/COSTI    209,10   409,60 

12.1 Contributi a soggetti svantaggiati  0,00    0,00  
12.2 Quote associative a odv collegate  o Federazioni (specificare)  0,00    0,00  

12.3 versate ad altre odv (specificare)  0,00    0,00  

12.4 Altro (spese per certificazioni e per francobolli per invio ricevute)  209,10    409,60  

13. PARTITE DI GIRO   
 

81.372,16  
 

72.563,86 

TOTALE USCITE    
 

97.857,76  
 

90.589,66 

     

LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entr ate - totale uscite)   
 

49.908,06  
 

46.115,46 

di cui Valori in cassa 
          

0,00    0,00  

di cui Valori presso depositi 
 

49.908,06   
 

46.115,46  

 
 
Verona, 29 marzo 2012 

La Presidente 
GIACOPINI MARTA 

 
___________________________ 
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INVENTARIO DEI BENI DELL’ASSOCIAZIONE 

AL 31/12/2011 

 

Terreno di mq 2.000 con annessa costruzione di circa mq 100 sito in Pachacamac, Lima, 
Perù. Acquistato in data 03 settembre 2009 per 75.000 usd, pari a 222.375,00 Nuevo sol peruviano, 

pari a circa          euro 54.740,47 
Lavori di rifacimento tetto e predisposizione per innalzamento di un piano della 
suddetta costruzione.  

Lavori effettuati nel 2011 per 54.950,90 Nuevo sol peruviano, pari a circa euro 14,683,12 
 
 
Postazione di lavoro composta da computer portatile Toshiba, modem wireless e stampante 
laser. Acquistato in data 15 giugno 2006 con il contributo del CSV di Verona, per totali  

          euro   1.531,04 
 
 
Computer portatile  

Acquistato in data 01 Agosto 2005      euro      633,80 
 
 
Totale valore dei beni pluriennali (al costo storico) euro  71.588,43 
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 NOTE ESPLICATIVE DEI PROVENTI E DEGLI ONERI    

DEL PERIODO DAL 01/01/2011  AL 31/12/2011 

 
Nella voce “Contributi per progetti e/o attività” sono state inserite: 

- le erogazioni liberali versate all’associazione da soggetti privati (soci e non) in contanti 

- gli importi ricevuti per il cinque per mille, nel 2011 è stato incassato il 5 per mille relativo ai 
redditi del 2008 

- i contributi a fondo perduto ricevuti dalla Fondazione San Zeno per euro 47.000 per il 
finanziamento del 70% delle spese correnti del Progetto in Perù  

- i contributi ricevuti dalla Sezione CAI Cesare Battisti per euro 6.628 quale contributo sulle 
spese di rifacimento del tetto dell’edificio di Pachacamac a Lima, Perù. 

Nel 2010 in tale sezione erano stati insieriti oltre alle donazioni in contanti da soci e non:  

- i fondi ricevuti per la partecipazione all’evento “Natale Vero” nel 2009 per euro 1.802,45 

- i proventi del 5 per mille relativi ai redditi 2007  

- i contributi erogati da Isfol per progetto Leonardo da Vinci finanziato dalla comunità 
europea per euro 14.400 

- i contributi ricevuti dalla Fondazione San Zeno per il progetto “Accoglienza e sostegno a 
ragazzi di strada” per euro 21.500.  

Nella sezione “Entrate da attività commerciali produttive marginali (raccolta fondi)” sono stati 
indicati gli importi ricavati: 

- da organizzazioni di eventi (festa bimbi, concerto aperitivo, risottata, spettacolo Acquaria) 

- dalla vendita di materiale autoprodotto dai volontari o acquisito da terzi 

- dalla vendita di torte. 

Nella voce “Materiali di consumo” sono stati inseriti gli importi spesi per la stampa di volantini 
promozionali dell’associazione e di eventi e per l’acquisto di magliette con logo Sinergia. 

Nella voce “Oneri Finanziari e patrimoniali” sono stati indicati: 

- spese bancarie per euro 412,51 

- spese fideiussione bancaria per finanziamento ricevuto dal ISFOL per euro 216,00 

- restituzione prestito soci per euro 1.336,02. 

Nella voce “Raccolte fondi” sono stati inseriti i costi sostenuti per l’organizzazione di eventi aventi 
finalità di raccolta fondi (spettacoli, feste). 

In “Altre uscite/costi” sono indicate le spese postali e le spese per la traduzione giurata e autenticata 
in spagnolo di delega di poteri di rappresentanza di Sinergia in Perù. 
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Sulla base della delibera di approvazione del bilancio 2010, i fondi raccolti sono stati destinati al 
sostegno di una associazione peruviana che, a Lima (Perù), gestisce una casa famiglia per ragazzi di 
strada. Inoltre parte di fondi sono stati destinati alle spese straordinarie di rifacimento del tetto della 
casa acquistata nel 2009 e alla regolarizzazione della registrazione presso dell’edificio il catasto 
locale. I proventi che sono stati destinati a questi due progetti sono indicati nella voce “Partite di 
giro” e nello specifico: 

- sostegno associazione Sinergia por la infancia euro 64.865,74 

- rifacimento tetto euro14.683,12 

- spese di registrazione al catasto 1.823,30 
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RESOCONTO ATTIVITA’ SVOLTE 

NEL PERIODO DAL 01/01/2011  AL 31/12/2011 
 
Nel corso del 2011 sono state svolte le seguenti attività.  
Proseguimento del progetto denominato “Coccolite Giramondo”. Marcella Bernardinelli (Coccolite 
Giramondo) è un clown dottore che a lato della sua attività di volontariato con bambini ammalati, ha 
deciso di sviluppare un progetto per sensibilizzare i bambini sulle diverse realtà che ci circondano e  
possiamo incontrare nel mondo. Il progetto prevede vari step tra i quali la pubblicazione di un libro di 
fiabe il cui ricavato venga devoluto a sostegno di associazioni che lavorano con bambini in difficoltà. 
Il primo libro da lei scritto “Coccolite Giramondo e il mago Rufus”, pubblicato dalla casa editrice 
QuiEdit Junior, è stato dedicato al progetto Siberia gestito dall’associazione Sinergia. Il libro viene 
venduto ad un prezzo di copertina di 11,80 euro dei quali 3,00 euro (4,80 in caso di vendita diretta 
senza intermediazione di librerie) vengono devoluti a Sinergia. Nel corso del 2011 sono state fatte 
diverse presentazioni del libro sia presso fiere del libro che nelle scuole e sono stati venduti circa 60 
libri. Sono inoltre stati devoluti a Sinergia euro 657,97 (in parte relativi a libri venduti nel 2010).   
Alle consuete vendite torte nella parrocchia di Settimo di Pescantina (organizzate  ad aprile e ottobre) 
si è aggiunta quest’anno la vendita di torte alla festa del Valpolicella basket. Per questo motivo 
l’incasso è un po’ superiore rispetto a quello dell’anno precedente. In totale sono stati raccolti euro 
2.660,10.  
La prima domenica di Aprile è stato organizzato uno spettacolo per bambini, e non solo, con Gek 
Tessaro. Titolo Acquaria. Il clima molto caldo della giornata ha fatto si che ci fossero meno presenze 
del previsto. Lo spettacolo è stato comunque molto bello e l’incasso al netto delle spese è stato di 
poco più di 1.000 euro. 
Il 22 maggio organizzata per la seconda volta la festa per bambini “Un ponte di sorrisi per i bambini 
di tutto il mondo” a Villa Bertoldi a Settimo di Pescantina. La festa è stata organizzata in 
collaborazione con l’associazione veronese di clown dottori Invita un sorriso e con il Centro 
Diocesano Aiuto Vita di Verona. Durante la festa: banca del giocattolo per bambini figli di ragazze 
madri in difficoltà, spettacolo dei clown dottori con sensibilizzazione alle malattie e testimonianze 
sulle tematiche dello squilibrio Nord/Sud del mondo. La festa era ad ingresso libero, gli incassi poco 
meno di 1.100 euro hanno coperto le spese di totali 838 euro (hanno inciso in particolare il costo siae 
e dei volantini) 
A Maggio si è partecipato alla “Festa dei Popoli” organizzata a villa Buri di Verona centro diocesano 
Migrantes.  
A Settembre organizzato un “Concerto Aperitivo” a Villa Scopoli ad Avesa. L’evento è stato 
organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Villa Scopoli che ha curato le visite 
guidate al parco della villa e con diversi produttori che hanno offerto le degustazioni durante 
l’aperitivo. Nel corso della serata è stata poi inaugurata una mostra fotografica con gigantografie 
dell’attività in Perù e del lavoro con i ragazzi di strada. È stato poi riservato uno spazio particolare 
alla testimonianza di Alessandra sul progetto di Lima e alla presentazione della nuova campagna di 
Sostegno continuativo del progetto Perù. Il concerto aperitivo ha avuto un incasso di circa 2.600 euro 
(inclusi i contributi di alcuni sponsor) e spese per circa 1.300 euro (inclusa il costo di stampa delle 
gigantografie). 
Ad ottobre animazione di una festa privata. Incasso 250 euro. 
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A fine novembre organizzata per la prima volta un risottata con estrazione della lotteria. La risottata 
organizzata presso la baita del circolo culturale Stella Alpina ha visto la partecipazione di circa 100 
persone. L’incasso della serata è stato di 750 euro con 165 euro di spese. Incasso della lotteria è stato 
di poco più di 2.600 euro con spese pari a 236 euro.  
A dicembre organizzata un nuova campagna natalizia in collaborazione con la cantina La Dama 
Vini. Le spese e gli incassi a cavallo tra 2011 e 2012 hanno portato un risultato netto di quasi 800 
euro. Purtroppo la campagna non ha avuto gli stessi risultati degli anni precedenti, probabilmente a 
causa della crisi finanziari in corso. 
Nel 2011 la fondazione San Zeno ha approvato un nuovo finanziamento per due anni del progetto in 
Perù. Il finanziamento richiesto di 94.000 coprirà il 75% delle spese previste nel biennio 2011 e 
2012. Nel 2011 la fondazione ha erogato le prime tranches di questo finanziamento per euro 
47.000,00. 
Nel 2011 l’associazione ha deciso di affrontare dei lavori di sistemazione della copertura della casa 
acquistata a Lima nel 2009. Questo perché il tetto era in materiali non coibentati e l’umidità presente 
in casa era molto elevata. In fase di progettazione della nuova copertura si è deciso anziché di fare un 
nuovo tetto, di predisporre una soletta portante atta già alla costruzione di un eventuale secondo 
piano nella casa. Sono stati poi effettuate tutte le registrazioni necessarie e previste, ma mancanti, 
presso i registri pubblici locali e a fine anno è stata ottenuta l’agibilità della casa come casa di 
accoglienza. I lavori sono stati possibili anche grazie al contributo della Sezione CAI Cesare Battisti 
di Verona che li ha sostenuti con un contributo di poco più di 6.600 euro raccolti nella campagna 
Natale Alpino. 
 
Dal punto di vista economico le donazioni specifiche per il Perù e quelle generiche sono aumentate 
mentre come le donazioni per la Siberia sono diminuite e il progetto al momento è in fase di 
revisione. 
Il 5 per mille incassato (relativo al 2008) è pari a circa il 33% in meno di quello relativo al 2007, il 
quale però era stato particolarmente elevato in quanto quasi del doppio di quello del 2006. 
Per il terzo anno Alessandra è stata retribuita in Italia da Sinergia come collaboratrice. 
Se si escludono le spese di rifacimento del tetto il costo del progetto Perù è stato in linea con quello 
dell’anno precedente.  
Le spese banca sono diminuite ma bisogna considerare che nel 2010 Sinergia aveva anche un conto 
corrente in Perù che nel corso del 2011 è stato chiuso. 
 
In merito al saldo del conto corrente bancario al 31/12/2011 di circa 50.000,00 si devono considerare 
i seguenti debiti: euro 1.700 per la campagna vini ed euro 5.000 da restituire per il progetto Europeo, 
in quanto interrotto anticipatamente. 
Si consideri poi che si è già ricevuta la seconda tranche del finanziamento della Fondazione San Zeno 
che servirà a coprire le attività in Perù per i prossimi 6 mesi.  
 
Nella redazione del bilancio preventivo si è tenuto conto dei debiti sopra descritti, di un 
innalzamento del 5% delle spese ordinarie del progetto Perù, di un potenziamento delle donazioni 
grazie alla campagna del sostegno continuativo e dell’effettuazione delle seguenti attività: 2 cene, 1 
festa per bambini con biglietto di ingresso fisso, 1 spettacolo o concerto aperitivo, 1 lotteria, 2 
vendite torte. 
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BILANCIO FINANZIARIO PREVENTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 

DEL PERIODO DAL 01/01/2012  AL 31/12/2012 

 
 Budget 2012 

 
IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

 1. LIQUIDITA’ INIZIALE  (cassa+Banca+Titoli)               49.908,06 

 ENTRATE   

1. QUOTE ASSOCIATIVE    

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)   55.000,00 
2.1 da soci (specificare a quale titolo) 0,00   
2.2 da non soci (donazioni in contanti da volontari o amici di volontari) 0,00   

2.3 da CSV e Comitato di Gestione  0,00  

2.4 da enti pubblici (da Comune di Verona per partecipazione a Natale Vero 2008) 0,00  

2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali   0,00  

2.6 da altre Odv  0,00  

2.7 dal cinque per mille  8.000,00  
2.8 altro (da Fondazione San Zeno per finanziamento spese correnti Progetto Perù per 47.000 euro e 
da CAI Cesare Battisti per rifacimento tetto casa Lima per 6.628 euro)  47.000,00  

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91   21.000,00 

3.1 da soci  6.000,00  

3.2 da non soci  15.000,00  
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91   0,00 
5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta fondi)   16.500,00 

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, 
cassettina offerte, tombole, spettacoli  8.000,00  

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 lett.b)  4.000,00  

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a 
carattere occasionale  (D.M. 1995 lett.d)  2.500,00  
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI   0,00 
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata 
direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c)  0,00  
5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili 
nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR  verso pagamento di corrispettivi specifici che 
non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione  0,00  

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)   0,00 

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)  0,00  

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)  0,00  

6.3 altro: specificare    

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA   0,00 

8. PARTITE DI GIRO   0,00 

TOTALE ENTRATE    92.500,00 
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USCITE   

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI  (documentate ed effettivamente sostenute)  1.500,00 

2. ASSICURAZIONI   70,00 

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91  70,00  

2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. 0,00  

3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art.3 
L.R. 40/1993))   3.000,00 

3.1 dipendenti   3.000,00  

3.2 atipici e occasionali  0,00  

3.3 consulenti (es. fisioterapista)  0,00  

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)   0,00 

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)   0,00 

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)   500,00 

6.1 per struttura odv  0,00  

6.2 per attività  500,00  

6.3 per soggetti svantaggiati  0,00  

7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)  
 0,00 

 

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario,  ecc.…)   400,00 

9. BENI DUREVOLI   0,00 

10. IMPOSTE E TASSE   0,00 

11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)   2.500,00 

12. ALTRE USCITE/COSTI   5.000,00 

12.1 Contributi a soggetti svantaggiati  0,00  
12.2 Quote associative a odv collegate  o Federazioni (specificare)  0,00  

12.3 versate ad altre odv (specificare)  0,00  

12.4 Altro (spese per certificazioni e per francobolli per invio ricevute, restituzione finanziamento europeo)  5.000,00  

13. PARTITE DI GIRO  
 

70.000,00 

TOTALE USCITE   
 

82.970,00 

   

LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entr ate - totale uscite)  
 

59.438,06 

di cui Valori in cassa  0,00  

di cui Valori presso depositi 
 

59.438,06  

 


