PROGETTO ROTARY – DISTRETTO 2060 – ONLUS BILANCIO AL 30-6-2013
30.06.2013

30.06.2012

33,26

378,26

0

135,12

- Liquidità c/c bancari

232.014,18

168.456,96

TOTALE ATTIVO

232.047,44

168.970,34

4.559,25

4.559,25

40,00

10,00

15.418,80

11.533,21

212.029,39

152.867,88

232.047,44

168.970,34

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'
- Cassa
- Crediti

PASSIVITA’ E PATRIMONIO
NETTO
- Fondo Comune
- Debiti per quote anticipate
- Avanzo esercizio 2012-2013
- Riserve per attività istituzionali
TOTALE PASSIVO E
PATRIMONIO

B) RENDICONTO ECONOMICO
FINANZIARIO 2011/2012
ENTRATE
396.620,27

384.976,35

16.160,00

11.660,00

- 5x1000 2010

79.299,05

0

- 5x1000 2009

0

49.227,90

- Disponibilità finanziaria iniziale

168.960,34

195.598,96

TOTALE ENTRATE

661.039,66

641.463,21

428.291,02

472.376,08

741,20

126,79

TOTALE USCITE

429.032,22

472.502,87

AVANZO LIQUIDITA' FINALE

232.007,44

168.960,34

A PAREGGIO

661.039,66

641.463,21

- Introiti da erogazioni liberali
- Quote associative

USCITE
- Oneri per attività istituzionali
- Oneri generali e bancari

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30.06.2013

La presente nota ha la funzione di illustrare ed integrare le informazioni contenute nella
situazione patrimoniale e nel rendiconto economico-finanziario, insieme ai quali costituisce il
“Bilancio di Esercizio”.
L'Associazione ha svolto unicamente attività specifiche dei propri fini istituzionali, senza alcuna
attività connessa, commerciale e non; le prestazioni di servizi risultano esclusivamente riservate a
terzi, non rientrando fra gli obiettivi prestazioni rivolte agli associati.
I soggetti che hanno effettuato versamenti di contributi possono beneficiare di vantaggi fiscali
nella misura prevista all'art. 14 DL 35/2005, fino ad un massimo del 10% del reddito dichiarato
complessivo con il limite di € 70.000 annui.
L'Associazione non si avvale di alcun dipendente diretto od indiretto, svolgendo la propria attività
unicamente con l'opera personale e volontaria dei componenti l'Organo Amministrativo.
Con riferimento ai criteri di valutazione delle voci della situazione patrimoniale, destinati a non
avere variazioni nel tempo, si precisa che:
- le attività numerarie sono valutate al loro valore nominale;
- non si è reso necessario alcun accantonamento a fondo rischi.
***
Al 1 luglio 2012 esistevano fondi destinati alla realizzazione di progetti per €.152.868, che sono
aumentati dell’importo degli utili del precedente bilancio, per €.11.533 , per un importo complessivo di
€.164.401.
Nel periodo 1 luglio 2012- 30 giugno 2013 sono stati introitati nuovi contributi per €. 396.620, oltre ai
contributi derivanti dalle firme del “5 per mille” dell’anno 2010 per €. 79.299 ed eseguite erogazioni
per €. 428.291, con un residuo di fondi da utilizzare nel successivo esercizio, pari ad € 212.029, come
emerge dalla tabella sotto riportata.
Si ricorda, per inciso, che per l’anno 2011 ci sono stati assegnati per il 5 per mille ulteriori €.
79.803,62 che però non sono stati ancora incassati il 20 agosto 2013.
Si ricorda che:
- con il cinque per mille del 2006 sono stati finanziati in tutto o in parte i seguenti progetti
promossi da almeno tre soci o Rotary Club del Distretto 2060:
acquisto di una tensostruttura per la Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini
acquisto di un autoveicolo per l’associazione ADVAR
contributo all’handicamp di Albarella

acquisto di una unità mobile per la diagnosi dei melanomi
acquisto di un cardiografo pediatrico
acquisto di un colposcopio e di diafanoscopi.
- con il cinque per mille del 2007 sono stati finanziati in tutto o in parte i seguenti progetti
promossi da almeno tre soci o Rotary Club del Distretto 2060:
borse lavoro per giovani e minori in difficoltà
acquisto di sollevatore di disabili per piscina
infrastrutture scolastiche per doposcuola di giovani
assegni per alunni bisognosi delle scuole secondarie e superiori
attrezzature sportive per ragazzi disabili.
- con il cinque per mille del 2008 sono stati finanziati in tutto o in parte i seguenti progetti
automezzo Protezione civile Comune di Selvazzano (PD)
torre faro per Protezione civile Triveneta Associazione Nazionale Alpini
automezzo trasporto Associazione “Si può fare” (TS)
attrezzature ambulanze volontari Agordino Zoldano
sollevatore idraulico disabili su automezzo di terzi
unità di transito “Fondazione Bernardi” Conegliano.
- con il cinque per mille del 2009 sono stati finanziati e ad oggi integralmente pagati i seguenti
progetti ai quali hanno contribuito almeno per il 25% i proponenti
il Rotary con i giovani per la solidarietà
attrezzature per sede Associazione il Puzzle per la vita contro la paralisi cerebrale infantile
attrezzature per assistenza domiciliare malati oncologici
arredo per laboratorio bambini disagiati
per abitare il futuro concorso Scuole superiori
sollevatore per casa di riposo
contributo alla Caritas per famiglie disagiate
sollevatore idraulico per piscina.
- con il cinque per mille del 2010 sono stati finanziati ben 19 progetti che alla data del 30 giugno
erano tuttora in corso di completamento , ai quali hanno contribuito almeno per il 25% i club
proponenti

Le altre iniziative di solidarietà sociale e culturali promosse dal Distretto 2060 o dai singoli Rotary
Club cui è stato indirizzato il sostegno dell'Associazione sono quelle che emergono dalla tabella
allegata.
Nel bilancio in presentazione non figurano immobilizzazioni; i crediti e debiti sono di ammontare
irrisorio. Ciò proprio per la natura stessa dell'attività dell'Associazione, indirizzata a fini
solidaristici-sociali-culturali, basata su contributi volontari e quote associative, sui quali sono
tarati gli interventi. La gestione associativa viene svolta unicamente con l'opera degli Organi
Istituzionali (senza compenso alcuno) avvalendosi della collaborazione dei Rotary Clubs, non
essendosi utilizzata alcuna collaborazione di terzi o dipendenti.
L'Associazione che opera naturalmente senza finalità di lucro, non ha svolto né si ritiene svolgerà,
alcuna attività accessoria, che possa avere rilevanza commerciale e fiscale. La assoluta semplicità
della gestione e del rendiconto economico-finanziario non necessita di ulteriori commenti.
Nella voce Spese Generali, che presenta un valore compensato per semplicità di lettura, sono
contabilizzate le spese bancarie sostenute, ivi comprese quelle per l’invio dei vari bonifici ai
destinatari dei progetti, spese postali e cancelleria, al netto degli interessi attivi maturati.
Si deve ancora una volta sottolineare che la semplice firma del cinque per mille, che non costa
assolutamente nulla al contribuente e che può essere fatta in aggiunta alla destinazione dell’otto
per mille alle varie confessioni religiose, ha dato notevoli risultati (ad oggi ben €.364.535,73), ma
l’ultimo dato disponibile dimostra che solo 708 contribuenti hanno destinato il loro cinque per
mille alla nostra Associazione, a fronte di circa 4500 rotariani del Distretto 2060.
E’ assolutamente necessario fare opera capillare di convincimento e coinvolgimento di tutti per
mantenere ed aumentare gli importi fin qui ricevuti, specialmente in un periodo in cui le
donazioni in generale ed in particolare quelle a disposizione dei nostri services sono in netta
diminuzione a causa della crisi economica.
Il presente rendiconto, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Economico e Nota
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione della Associazione e corrisponde
alle risultanze dei documenti contabili.
Vi proponiamo che l’utile di esercizio del 2012 venga integralmente destinato ad aumento degli
importi del 5 per mille del 2011 per finanziare progetti nell’ambito del Distretto 2060.
Il Presidente
(Roberto Xausa)

Allegato alla Nota Integrativa del bilancio 30 giugno 2013
Riepilogo entrate e uscite di tutti i service attivi nell'anno 2012-2013
saldi al entrate 2012SERVICE
INIZIATIVA
30/06/12
2013
5 per mille 2010

Distretto 2060

5 per mille 2009

Distretto 2060

5 per mille 2009

anticipo Cadore quota
clubs

Centro giovanile
Antonianum
Ospedale Menelik Addis
Abeba

uscite 20122013

giroconto

saldi al
30/06/13

-

146.281,46

373,60

92.856,00

53.799,06

57.901,80

10.839,76

2.000,00
2.000,00

70.491,54

250,02

2.000,00
100,00

-

3.000,00

3.000,00

100,00

Angi Mario

2.980,00

2.980,00

-

Defibrillatore Ceccato

R.C.Abano Terme

1.706,10

-

1.706,10

Rette per asili

R.C.Asiago

800,00

800,00

-

Apertamente

R.C.Asiago

700,00

700,00

-

Ortopedia Ospedale Asiago

R.C.Asiago

5.767,93

5.767,93

-

Asilo di Mirandola
Progetto Ikonda Hospital,
Tanzania

R.C. Belluno

1.600,00

1.600,00

-

R.C. Belluno

7.584,83

38.457,03

36.443,34

9.598,52

Sostegno fuori casta

R.C. Belluno

35.516,84

18.390,00

7.600,00

46.306,84

Pomi d'ottone

R.C. Belluno

9.690,00

9.690,00

-

Progetto Lavoro
Prog.Indipendente da
alcoolici

R.C. Belluno

73,07

R.C. Belluno

4.722,14

Polio plus

R.C.Cortina

Condividere una vita buona

R.C. Camposampiero

8.550,00

1.500,00

Restauro tela Scaramuccia

R.C. Camposampiero

-

-

Vela per tutti

R.C. Camposampiero

4.903,80

1.000,00

Scuola Umberto I°

R.C. Camposampiero

-

-

Concerto La Fenice

Distretto 2060

-

Handicamp Albarella

Ospedale Rosso Mauritania

R.C.Cittadella
R.C. Conegliano Vittorio
Veneto
R.C.Maniago
Spilimbergo

Ass.A.L.P.I.

R.C. Monfalcone Grado

Mobilità paziente

R.C. Monfalcone Grado

Handicamp Ancarano

R.C. Muggia

Scouts Oderzo

R.C.Opitergino

500,00

500,00

0,00

Da definire

R.C.Opitergino

500,00

500,00

-

Concorso Zavrel

Angi Mario

giroconto

73,07
39.400,00

2.000,00

25.227,40

2.000,00

350,00

18.894,74
350,00

5.200,00
5.300,00

3.353,80

2.750,00

2.100,00

5.903,80

0,00

5.300,00

3.000,00

353,80

55.000,00

4.840,00

50.160,00

1.000,00

3.300,00

500,00

3.800,00

-

2.500,00

-

7.430,00

2.500,00
7.430,00

-

500,00

500,00
4.400,00

0,00

4.400,00

-

1.430,00

1.430,00

Banco alimentare
Service famiglia
Conf.S.Tiziano

R.C.Opitergino

-

R.C.Opitergino

1.815,00

Orfani Carabinieri

R.C. Padova EST

500,00

Scuola Rumuruti 2009

R.C. Padova EST

3.690,00

8.990,00

Tonometro Etiopia

R.C. Padova EST

-

Rumuruti dormitorio Tarcisio R.C. Padova EST

2.110,00

2.815,00

4.757,50

167,50
1.815,00

500,00

6.480,00

12.130,00

6.130,00

900,00

1.550,00

1.200,00

350,00

-

70.140,00

70.000,00

140,00

2.000,00

2.000,00

-

2.375,00

161,85
-

Himalaian Aid 2012

R.C. Padova EST

Premio nord est aperto

R.C. Padova Euganea

2.536,85

Esmabama
CUAMM Medici Africa MG
78844

R.C. Padova Euganea

4.400,00

6.100,00

10.500,00

-

7.278,50

6.820,00

Service vari
Purifying water Sirima
(Kenia)

R.C.Sacile Centenario
R.C. San Vito al
Tagliamento
R.C. San Vito al
Tagliamento

2.100,00

2.100,00

1.000,00

1.000,00

R.C.S.Vito Tagliamento

1.000,00

Apicoltura Kenya
Sc,Mariam Kerala
Salvalaggio

R.C. Padova Nord

-

3.000,00

373,60

84,90

2.000,00

1.000,00

1.000,00

-

1.500,00

1.000,00

500,00

2.849,55

1.200,00

3.712,31

337,24

M.G.75915
Progetti locali Distrettuali
Internaz.

R.C.S.Vito Tagliamento

Ateneo Veneto
Borse studio
extracomunitari

R.C.Treviso

-

2.000,00

R.C.Treviso

6.000,00

5.000,00

Archivio Botter

R.C.Treviso

-

1.650,00

Urodinamometro Osp.TV

R.C. Treviso Terrraglio

Concerto Polio Plus

R.C. Treviso Terrraglio

Festa del carabiniere

R.C.Verona Soave

-

1.250,00

1.250,00

Convegno

R.C.Verona Soave

-

1.300,00

1.300,00

Asilo Mirandola

R.C.Verona Soave

Parco Giochi San Pio X

R.C. Vicenza

100,00

100,00

Progetto Vicenza

R.C.Vicenza

300,00

300,00

Famiglie bisognose

R.C.Vicenza Berici

Centro Inserimento Minori

R.C.Villafranca
R.C.Vicenza Nord
Sandrigo

End Polio now
Radaelli Flora+Scirato

R.C. Tarvisio

2.000,00
6.000,00

5.000,00
1.650,00

154,00

154,00
10.170,00

1.800,00

2.000,00

10.170,00

-

1.800,00

-

1.500,00

3.000,00

500,00

2.300,00

2.000,00

300,00

300,00
270,00
152.867,88

300,00
91,75
487.452,53 20.322,40

361,75
428.291,02

20.322,40

212.029,39

PROGETTO ROTARY – DISTRETTO 2060 – ONLUS
Sede a Padova – Via Altinate 62
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 01.07.2013-30.06.2014

ENTRATE
Saldo liquido al 01.07.2013
5 per mille 2011
Introiti da erogazioni liberali
Proventi
TOTALE

€.
232.007
€.
79.804
€.
100.000
€.
5.000
_______________
€.
416.811

USCITE
Iniziative istituzionali
Spese generali e bancarie
TOTALE

Liquidità presunta al 01.07.2014
TOTALE

€.
407.252
€.
2.000
______________
€.
409.252

€.
€.

7.559
416.811

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013/2014
Signori Soci,
il bilancio preventivo è stato redatto sulle possibili previsioni di entrata e di spesa formulate per il
periodo 01.07.2013 - 30.06.2014.
E' necessario segnalare, per quanto appaia intuitivo, come risulti problematica una
programmazione delle attività concrete dell'Associazione, al di là di quelle già in corso e
programmate, traendo essa fondamento finanziario da erogazioni liberali, la cui entità è variabile
ed imponderabile.
Le iniziative cui è orientata l'attività dell'Associazione interessano attualmente in concreto gli
aspetti medico-umanitari e culturali, intendendosi accogliere ulteriori indicazioni, proposte e
collaborazioni fornite dai Club Rotary del distretto e dai singoli soci.
Proprio per le difficoltà di previsione delle entrate, il Consiglio ha indicato le aree di intervento
operativo, più che singole specifiche iniziative, ritenendo di muoversi comunque nel segno di
continuità delle attività avviate e gestite durante il decorso esercizio.
Il Consiglio ritiene che la previsione di entrata per erogazioni liberali sia prudenziale, essendo
indicata in entità inferiore a quanto già raccolto nello scorso esercizio.
L’importo di €.79.804 assegnatoci per il 5‰ del 2011 (anno solare 2010) è stato imputato nel
bilancio preventivo, in quanto è stato incassato nel mese di agosto 2013.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione è orientato, per il momento, ad utilizzarlo nell’annata 20142015 in modo da usare, come è stato fatto finora, solo il contributo di un anno per ogni esercizio
sociale dell’Associazione.
Comunque è evidente che il Consiglio di Amministrazione andrà ad intervenire sui programmi,
provvedendo agli assestamenti del preventivo che si rendessero necessari.
Le spese di gestione e amministrazione della Associazione sono contenute a livelli minimi, almeno
per il momento.
Signori Soci, sulla base di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione, Vi invita ad approvare
il Bilancio preventivo per l'esercizio 01.07.2012 - 30.06.2013.
Il Presidente
(Roberto Xausa)

