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Bilancio ordinario al31/12/2014

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2014 Totali  2014 Esercizio 2013

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI

2) Crediti verso Soci per Quote associative 60 40

esigibili entro l'esercizio successivo 60 40

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE CREDITI 60 40

IV - AVANZO

1) Depositi bancari e postali 14.317 5.728

3) Denaro e valori in cassa 1.338 1.031

TOTALE AVANZO al lordo dei crediti verso soci, comprensivo dell'avanza 2013 15.655 6.759

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 15.715 6.799

TOTALE ATTIVO AVANZO AL NETTO DEI CREDITI VERSO SOCI 15.715 6.799

Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2014 Totali  2014 Esercizio 2013

A) PATRIMONIO NETTO

VIII - Risultato della gestione per competenza anno 2013 6.528

IX - Risultato della gestione per competenza anno 2014 7.715 6.528

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 14.242 6.528

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori 1.432 271

esigibili entro l'esercizio successivo 1.432 271

esigibili oltre l'esercizio successivo

9) Debiti verso Futuri Soci già versati al 31/12/2014 41

esigibili entro l'esercizio successivo
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Parziali  2014 Totali  2014 Esercizio 2013

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D) 1.473 271

TOTALE PASSIVO 15.715 6.799
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Rendiconto della Gestione Generale

Parziali  2014 Totali  2014 Esercizio 2013

A) Proventi

 Quote associative 4.920 3.309

Donazioni 50.537 10.169

TOTALE PROVENTI ORDINARI 55.457 13.519

B) Oneri

Oneri per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 36.933 6.872

Oneri per servizi 6.055 119

Oneri per godimento di beni di terzi 2.976

Oneri diversi di gestione 1.778

TOTALE ONERI 47.742 6.991

Differenza tra PROVENTI ED ONERI (A - B) 7.715 6.528

Risultato della gestione per competenza 7.715 6.528

Quota Oneri da versare + 1.432 271

Oneri anno precedente versati nell'anno - 271 0

Proventi da incassare( credito v/soci per quote associative 2014) + 60 40

Proventi 2013 incassati nell'anno 2014 - 40 0

Avanzo di gestione  8.896 6.759

Avanzo anno 2013 e 2014 15.655
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Rendiconto della Gestione per aree gestionali

Parziali  2014 Totali  2014 Esercizio 2013

A) Proventi

1) Proventi da attività tipiche 36.674 9.084

2) Proventi da attività promozionali e raccolta fondi 18.783 4.435

3) proventi da attività accessorie 0 0

TOTALE PROVENTI ORDINARI 55.457 13.519

B) Oneri

1) Oneri da attività tipiche 17.528 0

2) Oneri promozionali e raccolta fondi 10.850 3.938

3) Oneri da attività accessoria 12.610 0

4) Oneri di supporto generale 6.754 3.053

TOTALE ONERI 47.742 6.991

Differenza tra PROVENTI ED ONERI (A - B) 7.715 6.528

Risultato della gestione per competenza 7.715 6.528

Oneri di competenza da versare + 1.432 271

Oneri anno precedente versati nell'anno - 271 0

Proventi di competenza da incassare( credito v/soci per quote associative 2014) +  60 40

Proventi non di competenza  incassati nell'anno  - 40 0

Avanzo dell'anno 8.896 6.759

Avanzo anno 2013 e 2014 15.655
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Rendicontazione Raccolta Fondi 
Campagna
Sensibilizzazione soci anno 2013-2014

DONAZIONI anno 2013
 

4.394,30 

DONAZIONI anno 2014
 

4.147,82 

A) totale proventi 8.542,12 

LIBRO VOA VOA
  

30,00 

ACQUISTO GADGET
 

3.152,02 

Acquisti materiali vari 605,84 

Cancelleria varia 150,26 

B) Totale oneri 3.938,12 

Differnza tra Proventi ed Oneri (A-B) 4.604,00 

Rendiconto della Gestione Raccolta Fondi
Campagna di Pasqua 2014

DONAZIONI
 

8.797,09 

A) Totale Proventi 8.797,09 

ACQUISTO GADGET
 

6.332,07 

Materiale pubblicitario deducibile
 

115,90 

Altre imposte e tasse deducibili
 

30,50 

B) Totale Oneri 6.478,47 

Differenza tra Proventi ed Oneri 2.318,62 

Rendiconto Raccolta Fondi
Campagna Natale 2014-15

DONAZIONI 2014 5.837,77 

DONAZIONI 2015 1.068,47 

A) Totale  Proventi 6.906,24 

ACQUISTO GADGET anno 2014 4.058,45 

ACQUISTO GADGET anno 2015 289,45 

Acquisti materiali vari 96,87 

Materiale pubblicitario deducibile 215,94 

B) Totale Oneri 4.660,71 

Differenza tra Proventi e Oneri 2.245,53 
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Bilancio Previsionale 2015

Quote soci 8.300,00 

fondo banca cr 10.000,00 

donazione 70.751,80 

avanzo 2014 15.655,00 

Totale entrate 104.706,80 

voa voa da noi 24.600,00 

voa voa da te 5.000,00 

altri bandi  -  

finanziamento Meyer 18.000,00 

Totale oneri da attività tipiche  -  47.600,00 

Personale non strutturato 2.800,00 

altri oneri per raccolta fondi 10.850,00 

Totale oneri promozione e raccolta fondi  -  13.650,00 

spese accessorie 7.500,00 

sito internet 956,19 

Personale non strutturato 3.972,60 

Totale oneri accessori  -  12.428,78 

Personale non strutturato 17.027,40 

altre spese di struttura 6.500,00 

sito internet 6.068,61 

fatture 2014 da saldare 1.432,00 

Totale oneri di supporto generale  -  31.028,02 

 -  

 -  

 -  

totale spese 104.706,80 
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Voa Voa! ONLUS -Amici di Sofia

Sede legale: Viale Giovanni Milton 15 FIRENZE (FI)

C.F. e numero iscrizione  94232020480

Iscritta all'anagrafica unica delle Onlus presso la Direzione Regionale della Toscana al n. 41562

Nota Integrativa
Bilancio  al 31/12/2014

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. 

Il Rendiconto economico e finanziario è stato redatto secondo quanto previsto dalla normativa in essere nel rispetto dell' 
art. 20 del c.c. nonché quanto previsto dall'art. 20 bis del DPR 600/73 come modificato dal D. Lgs 460/97, rispettando 
l'obbligo di seguire tutte le operazioni di gestione con una contabilità generale e sistematica che consenta di redigere 
annualmente il bilancio generale dell'azienda, da cui risultino la situazione patrimoniale, economica e finanziaria , 
distinguendo tra attività istituzionale da quelle direttamente connesse. Viene rispettato inoltre quanto previsto dalla 
normativa per quanto riguarda la raccolta pubblica di fondi dal D.Lgs. 460/97 che prevede l'obbligo di redazione di 
apposito rendiconto delle attività di raccolta pubblica di fondi e riproposto dall'art. 20 comma 2 del D.P.R. 600/73, con lo 
scopo di tutela della pubblica fede circa l'impiego dei fondi elargiti dai cittadini. Infine per quanto possibile si rispettano le 
indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti approvato nel mese di Marzo 2001. Esso rappresenta 
pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione ed il 
risultato di gestione dell’anno 2014.

Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale dell'associazione, dal Rendiconto della gestione, dalla presente Nota 
integrativa e dalla Relazione di missione. 

Accadimenti rilevanti

L'associazione nasce il 24/10/2013 a seguito dell'esperienza di vita dei coniugi De Barros maturata a seguito della diagnosi 
di una malattia cosiddetta " rara ad esito infausto" alla figlia Sofia, nonché di tutti gli eventi legati ai limiti e problematiche 
socio-sanitarie riscontrate successivamente al triste evento. 

L'associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di apportare benefici a persone 
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche e familiari proponendo di svolgere un'attività di 
assistenza sociale e socio sanitaria affiancando le famiglie che a seguito della diagnosi infausta hanno necessità di 
assistenza umana, supporto psicologico, attività di orientamento e informazione socio sanitaria, tutela legale nonché
supporto economico per superare i limiti e le problematiche riscontrate. L'associazione si propone di informare anche 
dell'esistenza di terapie applicabili note e meno note. 
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Lo statuto dell'associazione è stato redatto a norma del D.Lgs. 460/1997 in materia di Onlus. Lo statuto è stato registrato 
presso l'agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Firenze Ufficio territoriale Firenze 1 il 25/10/2013 al n. 19892 

In data 03/12/2013 la nostra associazione è stata iscritta nel Registro delle Onlus tenuto dalla Direzione regionale a 
decorrere dal 24/10/2013 con numero di iscrizione 41562 nel settore di attività ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-
SANITARIA. 

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Lo stato patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono stati redatti secondo i principi di prudenza e nel pieno rispetto 
delle vigenti disposizioni di legge, è stato applicato inoltre il principio di cassa  in quanto più di altri riteniamo sia coerente 
con lo scopo istituzionale dell'associazione, che vuole offrire servizi slegati da criteri di scambio tipici del mercato, che 
non possono essere misurati con il criterio del risultato economico, ma invece riteniamo che il risultato di gestione debba
essere rappresentato da un valore che esprima meglio l'efficacia operativa attinente alla missione dell'associazione. 
Abbiamo perciò deciso di usare un prospetto, detto rendiconto della gestione, che esprime i proventi ed gli oneri 
complessivi (e non tra costi e ricavi) la cui differenza è chiamata avanzo/ disavanzo di gestione. Riteniamo infatti più utile 
esprimere un prospetto dei Proventi (distinguendo tra le fonti della provvigione) e degli oneri (distinguendo tra gli 
impieghi per aree gestionali). L'attività di rendicontazione riteniamo che abbia come scopo principale quello di informare i 
terzi sull'attività posta in essere dall'azienda (Onlus) nell'adempimento della missione istituzionale, oltre che di informare 
sulle modalità di impiego delle fonti nello svolgimento di tali attività.

Ove sarà necessario si provvederà a fornire inoltre l'andamento economico della gestione se utile all'esposizione nel caso 
l'associazione svolga anche attività connesse di natura commerciale. 

Il prospetto di bilancio è a sua volta diviso in tre categorie:

1) l'attività complessivamente svolta ( attività istituzionale e connessa) 

2) rendicontazione delle singole raccolte fondi

3) quelle che riguardano le attività direttamente connesse.  

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Criteri di valutazione

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. Si tratta dei 
crediti maturati verso i soci per quote ancora non versate
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Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Movimenti delle Immobilizzazioni

La società non presenta in Bilancio le voci relative alle immobilizzazioni.

Composizione dei costi pluriennali

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la 
composizione.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Il presente paragrafo non è pertinente in quanto la società non presenta in Bilancio le voci relative alle immobilizzazioni.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del 
passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti verso imprese 
controllate

Clienti controllate 40 59 - - 39 60 20 50

Totale 40 59 - - 39 60 20

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti verso imprese 
controllate

40 59 - - 39 60 20 50

Totale 40 59 - - 39 60 20 50
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Disponibilità liquide / Avanzo di bilancio

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Depositi bancari e 
postali

Banca c/c 5.421 79.268 - - 71.963 12.726 7.305 135

PAY PAL 307 1.749 - - 465 1.591 1.284 418

Totale 5.728 81.017 - - 72.428 14.317 8.589

Denaro e valori in 
cassa

Cassa contanti 1.031 29.716 - - 29.410 1.337 306 30

Totale 1.031 29.716 - - 29.410 1.337 306

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Depositi bancari e 
postali

5.728 81.018 - - 72.428 1- 14.317 8.589 150

Denaro e valori in 
cassa

1.031 29.716 - - 29.410 - 1.337 306 30

Totale 6.759 110.734 - - 101.838 1- 15.654 8.895 132

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro

Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - - - -

Arrotondamento - 1- 1-

Totale - - - - - 1- 1-

Utili (perdite) portati 
a nuovo

AVANZO UTILE 
2013

- 6.528 - - - 6.528 6.528 -

Totale - 6.528 - - - 6.528 6.528

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio 6.528 7.715 - - 6.528 7.715 1.187 18



Voa Voa! ONLUS - Amici di Sofia Bilancio al 31/12/2014 

Nota Integrativa 5

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Totale 6.528 7.715 - - 6.528 7.715 1.187

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro

- - - - - 1- 1- 1- -

Utili (perdite) portati 
a nuovo

- 6.528 - - - - 6.528 6.528 -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

6.528 7.715 - - 6.528 - 7.715 1.187 18

Totale 6.528 14.243 - - 6.528 1- 14.242 7.714 118

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti verso fornitori

Fornitori terzi Italia 271 5.353 - - 4.192 1.432 1.161 428

Totale 271 5.353 - - 4.192 1.432 1.161

Debiti verso imprese 
controllate

Clienti controllate - - - - - - - -

RICHIESTA 
ISCRIZIONE DA 
APPROVARE

- 40 - - - 40 40 -

Totale - 40 - - - 40 40

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti verso fornitori 271 5.353 - - 4.192 1.432 1.161 428

Debiti verso imprese 
controllate

- 40 - - - 40 40 -

Totale 271 5.393 - - 4.192 1.472 1.201 443
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Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti verso imprese controllate 60 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 60 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti verso fornitori 1.432 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.432 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti verso imprese controllate 40 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 40 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Non è presente alcuna ripartizione del patrimonio dell'associazione in quanto non esistono fondi vincolati ne 
temporaneamente ne permanentemente ad uno specifico scopo per decisione di un organo istituzionale ne per decisione dei 
terzi donatori. 
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Ripartizione dei Proventi e delle entrate 

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e 
secondo aree geografiche. In particolare si tratta delle quote associative versate da n. 369 soci oltre che liberalità pervenute 
all'associazione. In particolare si evidenza quanto segue:

La quota associativa deliberata in fase di costituzione dell'associazione è di euro 20,00

L'assemblea dei soci 25/04/2014 ha deliberato che i soci che avevano versato le quote per l'anno 2013 non erano 
obbligati al versamento per l'anno 2014. Inoltre ha deliberato che tutti i nuovi soci che avrebbero versato la quota 
associativa  dopo il 30/11/2014, non avrebbero avuto l'obbligo di versare le quote anche per l'anno 2015. Su proposta del 
consiglio direttivo, si chiede di anticipare la data al 25/10/2014. Quindi non saranno obbligati al versamento della quota 
anche tutti i nuovi soci che hanno versato la quota dopo tale data.  

L'associazione ha svolto una campagna di sensibilizzazione in occasione delle feste natalizie e dell'epifania, 
finalizzata ad incrementare la compagine associativa e la raccolta fondi. In questa occasione si è provveduto ad 
organizzare dei "Mercatini di Natale" nelle piazze di Firenze e Prato, a partire dal 29/11/2013 e fino all'inizio di gennaio 
2014. Il consiglio direttivo ha deciso di effettuare ulteriori campagne di raccolta fondi nel periodo Pasquale per l’anno 
2014, ed una campagna Natalizia iniziata il 30/11/2014.

L'associazione per rendere più efficace la promozione del suo messaggio al pubblico, in queste occasione ha 
distribuito a tutti coloro che elargivano una liberalità, un gadget a titolo di riconoscimento. In tali circostanze è anche stato 
distribuito il libro" Voa Voa "scritto da Caterina Ceccuti che racconta la storia della famiglia De Barros e della piccola 
Sofia. L'associazione ha deciso di distribuire il libro in quanto più di altri esprime il pensiero della nostra associazione. 
Tutte le liberalità sono state elargite all'interno di un'urna chiusa. Al termine di ciascuna giornata i soci hanno provveduto a 
rendicontare le entrate derivanti dalla conta del denaro nell'urna.     

A seguito di questi eventi alla fine del 2014 risultavano iscritti all'associazione 369 soci, con un  totale entrate per 
quote associative e liberalità ricevute come da prospetto di seguito: 

Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Quota Associativa 4.920 4.920 - - -

DONAZIONI 50.537 50.537 - - -

Totale 55.457 55.457 - - -

Si provvede  a effettuare la ripartizione dei Contributi ricevuti nel 2014 per tipologia di soggetti/occasioni 
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tipologia Totale

associazione 6.061

12%

azienda 5.017,95

10%

iniziativa 20.340,99

40%

privato 19.116,76

38%

Val. Totale

non soci
 
41.024,81 

81%

socio
 

9.511,89 

19%

Donazione pertipologia

associazione

azienda

iniziativa

privato

Il consiglio direttivo ha deciso di redigere un Giornalino sulle attività dell'associazione per informare ed aggiornare i soci 
sulle iniziative svolte ed in programma. 

Il consiglio direttivo ha stabilito che ogni 25/10/2015  venga celebrata la ricorrenza della nascita dell'associazione. In tale 
data, è istituito il "premio VOA VOA" assegnato a personaggi e alle istituzioni più vicine alle attività dell'associazone e 
solidali alla vocazione dell'associazione. L'iniziativa è ritenuta necessaria per favorire l'identificazione dei soci alla vita 
associativa, un momento importatnte di aggregazione tra i soci per tenere vive le ragione della nascita dell'associazione. 
Inoltre ha lo scopo di relazionarsi con terzi sostenitori anche non soci che hanno dimostrato una vicinanza all'associazione. 
E' inoltre momento per promuove l'immagine dell'associazione nella società civile.  
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Proventi ed oneri da attività tipica

L'associazione nel 2014 ha iniziato a svolgere la sua attività istituzionale dedicandosi alla realizzazione dei 
progetti rispettando la delibera 25/04/2014. Il consiglio direttivo avendo verificato un avanzo a fine dell'anno di risorse 
destinato al bando  "Voa Voa da noi" a deliberato di usare tali risorse a favore del progetto "Voa Voa da te", garantendo in 
tal modo una attività istituzionale più efficace. Si rinvia alla relazione di missione per gli approfondimenti dei progetti  

Proventi ed oneri da raccolta fondi 

Le raccolte pubbliche sono state effettuate utilizzando banchini di esposizione e gazebo posizionati in alcune piazze di 
Firenze e Prato, con l'assegnazione a seguito dell'offerta ricevuta di un piccolo dono, di modico valore e proporzionato 
all'offerta effettuata. 

Di seguito esponiamo il prospetto che specifica i Proventi da raccolta fondi derivanti dai "Mercatini di Pasqua e Natale" 
nel 2014

Rendiconto della Gestione Raccolta Fondi
Campagna di Pasqua 2014

DONAZIONI
 

8.797,09 

A) Totale Proventi
 

8.797,09 

ACQUISTO GADGET
 

6.332,07 

Materiale pubblicitario deducibile
 

115,90 

Altre imposte e tasse deducibili
 

30,50 

B) Totale Oneri
 

6.478,47 

Differenza tra Proventi ed Oneri
 

2.318,62 

Rendiconto Raccolta Fondi
Campagna Natale 2014-15

DONAZIONI 2014 5.837,77 

DONAZIONI 2015 1.068,47 

A) Totale  Proventi 6.906,24 

ACQUISTO GADGET anno 2014 4.058,45 

ACQUISTO GADGET anno 2015 289,45 

Acquisti materiali vari 96,87 
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Materiale pubblicitario deducibile 215,94 

B) Totale Oneri 4.660,71 

Differenza tra Proventi e Oneri 2.245,53 

Si riporta inoltre il prospetto di sintesi della campagna Mercatini di Natale 2013-2014 

Di seguito il prospetto indicante la rendicontazione dell'iniziativa: 

Rendicontazione Campagna SensibilizzaziOne 
soci "Mercatini di Natale" Proventi  Oneri

DONAZIONI 2013 4.394,30 

DONAZIONI 2014 4.147,82 

Acquisti materiali di consumo
 

30,00 

ACQUISTO GADGET/libri
 

3.982,02 

Acquisti materiali vari 605,84 

Cancelleria varia 150,26 

 

totali 8.542,12 
 

4.768,12 

Avanzo 
 
3.774,00 

Proventi ed oneri da attività accessorie

L'associazione non può svolgere, in rispetto al D.Lgs. 460/1997 in materia di Onlus, attività diversa da quelle 
statutarie a favore di soggetti svantaggiati ed entro stringenti limiti a favore di soggetti non svantaggiati; rientrano fra le 
attività connesse quelle cosiddette accessorie all'attività istituzionale, che il Ministero delle finanze ha definito quali ad 
esempio le vendite di oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.

Gli oneri accessori sono quelli legati alla diffusione di materiale promozionale dell'associazione, ritenuto di 
fondamentale importanza per informare puntualmente i soci  dell'attività dell'associazione. rientra tra questo il costo del 
Giornalino. L'iniziativa denominata " compleanno dell'associazione".   

 Tutte attività che anche se non ritenute strettamente inerenti all'attività istituzionale, sono comunque essenziali per la 
divulgazione, garantento la continuità dell'esperienza associativa. 

Oneri di supporto generale 

Questa area comprende gli oneri necessari per l'esercizio di una serie di funzioni strumentali a quelle tipica, accessoria e di 
raccolta fondi, quale la funzione amministrativa e legale, quella di marketing, quella relativa alla tesoreria e finanza e 
quella logistica.  
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Informazioni circa le esenzioni fiscali di cui beneficia l'associazione

L'associazione beneficia delle normative di favore ai fini fiscali previste dal D.Lgs. 460/1997 in materia di Onlus. 
In particolare per ciò che riguarda i riflessi a favore dell'associazione stessa, ai sensi dell'art. 11- ter del DPR 917/1986 non 
è considerata attività commerciale quella effettuata nello svolgimento dell'attività istituzionale ed è non imponibile quella 
relativa alle attività così dette connesse. Ai fini iva le prestazioni effettuate dall'associazione sono considerate esenti, talché
non risulta detraibile l'imposta assolta sugli acquisti la quale diviene costo per l'associazione stessa.

Le raccolte pubbliche di fondi beneficiano della non imponibilità prevista dall'art. 108, comma 2-bis del Dpr  
917/1986

Le erogazioni Liberali effettuate a favore dell'associazione sono detraibili fino ad un massimo di euro 2.065,83 se 
effettuate da privati per il tramite di strumenti bancari o postali, sono deducibili se effettuate da imprese a norma dell'art. 
100 comma 2 del DPR 917/1986. 

In virtù  dell'art. 14 del Dl 35/2005 le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti 
all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono deducibili dal reddito 
complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella 
misura massima di 70.000 euro annui. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni in parola 
la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e 
analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura 
dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria. Resta ferma in ogni caso la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni.

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari

Non esistono interessi e altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice Civile iscritti in bilancio.

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari

Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.

Numero medio dipendenti

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.
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Compensi amministratori e sindaci

La società non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Amministrativo.

Si precisa che la società non prevede la presenza dell’Organo di controllo.

Compensi organo di revisione legale dei conti

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.

Considerazioni finali

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato e dell'avanzo dell'anno 2014, così come predisposto 
dall’Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili




