
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

           PROGETTO ROTARY – DISTRETTO 2060 – ONLUS  BILANCIO AL 30-6-2015 

 

 
30.06.2014 30.06.2015 

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE 
  

ATTIVITA' 
  

- Cassa     281,76   0   

- Crediti  403,80                  0                  

- Liquidità c/c bancari                              169.766,75  201.857,72  

TOTALE ATTIVO 170.452,31                 201.857,72                

PASSIVITA’ E PATRIMONIO 

NETTO   

- Fondo Comune 4.559,25 4.559,25 

- Debiti   50,00 700,00 

- Avanzo esercizio   18.954,25 20.742,69 

- Riserve per attività istituzionali 146.888,81 175.855,78  

TOTALE PASSIVO E 
PATRIMONIO 170.452,31      201.857,72      

 

 

     

          
 

    

    
 

      

   
    

   
    

     
 

    



  

 

  

   

B) RENDICONTO ECONOMICO 

FINANZIARIO 2014/2015 30.06.2014 30.06.2015 

ENTRATE   

- Introiti da erogazioni liberali 245.192,03 

      
196.340,22 

      

- Quote associative 
         

17.300,00  
         

20.040,00  

- 5x1000 2011  79.803,62 20.981,32 

- 5x1000 2012  65.264,10 77.280,53 

 - Proventi vari  1.514,00 891,20 

- Interessi attivi 798,57 727,85 

- Disponibilità finanziaria iniziale 232.007,44    170.402,31  

TOTALE ENTRATE 641.879,76            486.663,43           

   

USCITE   

- Oneri per attività istituzionali 
       

470.819,13  
       

284.589,35 

- Oneri generali e bancari 658,32                  
              

916,36  

TOTALE USCITE 471.477,45           285.505,71            

AVANZO LIQUIDITA' FINALE 170.402,31   201.157,72   

A PAREGGIO 641.879,76            486.663,43           

 

  

 
     

 
    

     
 

     

     
 

     

    
 

   
  
 

         

        

        

        



  

 

   

 Allegato B 
 
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30.06.2015 

 
 

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 dalle norme vigenti. 

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 2014 esistevano fondi destinati alla realizzazione di progetti  per 

€.146.888,81,  che  sono aumentati dell’importo degli utili del precedente bilancio, per 

€.18.954,25 , per un importo complessivo di €.165.843,06. 

Nel periodo 1 luglio 2014- 30 giugno 2015 sono stati introitati nuovi contributi per  €. 

196.340,22 oltre ai contributi derivanti dalle firme del “5 per mille” dell’anno 2012 per 

€.   77.280,53, dai versamenti dei club a valere sui progetti 2011 per €.20.981,32 ed 

eseguite erogazioni per €. 284.589,35 con un residuo di fondi da utilizzare nel 

successivo esercizio, pari ad € 175.855,78, come emerge dalla tabella sotto riportata. 

Si ricorda, per inciso, che per l’anno 2013 ci sono stati assegnati  per il 5 per 

mille ulteriori €. 86.925,66  che dovrebbero essere incassati a breve. 



  

 

Con la somma suddetta, la nostra associazione avrà  introitato complessivamente 

dall’erario €.528.737  pari ad oltre un miliardo delle vecchio lire, destinati fino 

all’ultimo centesimo ai progetti dei club del Distretto 2060, anzi maggiorati dai 

risultati positivi di esercizio, di fatto costituiti dalle quote associative, in assenza 

di costi di struttura.   

- con il cinque per mille del 2012 sono stati finanziati  15 progetti che alla data 

del 30 giugno erano  in corso di completamento,  ai quali hanno contribuito  

almeno per il 40% 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  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 semplicità della gestione e del rendiconto economico-finanziario non necessita 

di ulteriori commenti. 

I proventi vari sono costituiti da donazioni effettuate a favore della Onlus senza 

destinazione specifica e dalla chiusura dei saldi di vecchie partite non più 

movimentate. 

Gli interessi attivi bancari netti sono stati sufficienti a coprire le spese bancarie 

sostenute, ivi comprese quelle per l’invio dei vari bonifici ai destinatari dei 

progetti e le spese postali . 

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 , ma l’ultimo dato disponibile dimostra che solo 680 

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 progetti 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 dell’esercizio 2014-2015 venga integralmente destinato 

ad aumento degli importi del 5 per mille  per finanziare progetti nell’ambito del 

Distretto 2060. 

Il Presidente 

(Cecovini Giuliano) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Allegato C) 

 

Allegato alla Nota Integrativa del bilancio 30 giugno 2015 

       Riepilogo entrate e uscite di tutti i service nell'anno 2014-2015    

 

SERVICE INIZIATIVA 

saldi al 

30/06/14 

entrate 

2014-2015 

uscite  
2014-

2015 

saldi al 

30/06/15 

5 per mille 2011 Distretto 2060 

    

69.083,22  

     

20.981,32  90.064,54                -    

5 per mille 2012 Distretto 2060                -    
     

77.280,53        77.280,53  

5 per mille 2011 Utili Onlus a nuovo                -    
     

18.954,25        18.954,25  

5 per mille 2012 quota club-erogazioni                -    
     

54.000,00  72.381,82 -   18.381,82  

Centro giovanile 

Antonianum Angi Mario 

         

100,00               100,00  

Albarella Tornabuoni R.C.Abano Terme                -    

         

700,00  

           

700,00                 -    

Auronzo villa 
gregorianaR.C.Auronzo R.C.Asiago                -    

      
2.210,00  

           
700,00        1.510,00  

Abano buoni spesa R.C.Abano Terme                -    
         

800,00  
           

800,00                 -    

AN genitori autistici R.C.Bassano Castelli 
      

1.000,00    
        

1.000,00                 -    

Progetto Ikonda 

Hospital, Tanzania R.C. Belluno 

      

5.162,37  

     

26.499,54  

      

28.858,78        2.803,13  

Sostegno fuori casta R.C. Belluno 

    

39.386,84  

      

7.730,00        47.116,84  

Prog.Indipendente da 
alcoolici R.C. Belluno 

      
9.320,61  

     
21.000,00  

      
23.335,01        6.985,60  

Polio plus R.C.Cortina 
         

350,00               350,00  

Condividere una vita 
buona R.C. Camposampiero 

      
1.100,00            1.100,00  

Scuola Umberto I° R.C. Camposampiero 

         

353,80  

         

190,00             543,80  

Card 2014 R.C. Chioggia   

      

7.150,00  

        

7.150,00                 -    

Handicamp Albarella R.C.Cittadella                -    
      

3.553,00  
        

2.488,00        1.065,00  

Concorso Zavrel 
R.C. Conegliano Vittorio 
Veneto                -    

      
2.000,00  

        
2.000,00                 -    

Ass.ALPI R.C.Monfalcone  Grado 
         

500,00               500,00  



  

 

Museo audiopen R.C.Este   
     

13.000,00  
        

9.490,00        3.510,00  

Handicamp Ancarano R.C. Muggia 
      

1.187,92  
         

650,00  
        

1.190,60           647,32  

Banco alimentare R.C.Opitergino 

         

648,09  

      

3.350,00  

        

3.605,60           392,49  

Progetti vari R.C.Padova Contarini 

         

853,00    

           

853,00                 -    

Orfani Carabinieri R.C. Padova EST 
         

500,00               500,00  

Scuola Rumuruti  2009 R.C. Padova EST                -    
      

6.400,00          6.400,00  

Finalità istituzionali R.C. Padova EST                -    
      

3.000,00  
        

1.000,00        2.000,00  

Premio nord est aperto R.C. Padova Euganea 

      

6.291,40            6.291,40  

Giardino disabili R.C.Porto Viro   

      

3.750,00  

        

3.750,00                 -    

Service vari R.C.Sacile Centenario 
      

1.100,00                  -    
           

500,00           600,00  

Conservatorio Addis 
Abeba R.C.Sacile Centenario 

         
760,00                  -    

           
760,00                 -    

GG Hospital Bethleem R.C.San Donà di Piave 
         

500,00  
      

1.150,00  
        

1.650,00                 -    

Purifying water Sirima 

(Kenia) 

R.C. San Vito al 

Tagliamento 

      

1.000,00            1.000,00  

Apicoltura Kenya 

R.C. San Vito al 

Tagliamento 

      

2.000,00            2.000,00  

Rot.Day Futura 
R.C. San Vito al 
Tagliamento   

      
6.210,00  

        
6.210,00                 -    

Progetti locali 
Distrettuali Internaz. R.C. Tarvisio 

         
391,56  

      
1.045,68          1.437,24  

Libro y lapis R.C.Tolmezzo 
      

2.500,00    
        

2.500,00                 -    

Restauro Tabernacolo R.C.Treviso                -    

         

732,00  

           

732,00                 -    

Borse studio 

extracomunitari R.C.Treviso                -    

      

5.000,00  

        

5.000,00  0,00 

Educare per prevenire R.C.Treviso                -    
      

3.000,00  
                 

-          3.000,00  

Ospedale Wamba R.C.Treviso                -    
      

3.400,00  
        

3.400,00                 -    

Borsa ricerca R.C.Udine nord   
      

1.950,00          1.950,00  

Ospedale Angola R.C.Udine Patriarcato   

      

1.750,00          1.750,00  

Expo R.C.Venezia Mestre   

         

300,00             300,00  

Parchi del sorriso R.C.Verona     
         

500,00  
           

500,00                 -    

Festa del carabiniere R.C.Verona Soave 
      

1.250,00  
      

2.500,00  
        

2.500,00        1.250,00  



  

 

Monum.Nikolajewka R.C.Verona Soave                -    
      

5.000,00  
        

5.000,00                 -    

Mongolia Aid R.C.Vicenza Berici 
         

150,00    
           

150,00                 -    

Famiglie bisognose R.C.Vicenza Berici 

      

1.100,00  

      

2.000,00  

           

500,00        2.600,00  

Centro Inserimento 

Minori R.C.Villafranca                -    

      

5.820,00  

        

5.820,00                 -    

End Polio now 
R.C.Vicenza Nord 
Sandrigo   

         
300,00               300,00  

    
  

146.888,81  
   

313.556,32  
    

284.589,35     175.855,78  

 

 

 

 



  

 

Allegato D 
 
PROGETTO ROTARY – DISTRETTO 2060 – ONLUS 

Sede a Padova – Via Altinate 62 
 
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 01.07.2015-30.06.2016 

 
 
 

 
ENTRATE 

 
Saldo liquido al 01.07.2015  €. 201.157 
5 per mille 2013                             €.                0 

Introiti da erogazioni liberali €.   100.000  
 Proventi                                        €.         1.000 

                                    _______________ 
TOTALE  €.      302.157 
 

 
 
 

USCITE 
 

Iniziative istituzionali  €. 296.597 
Spese generali e bancarie  €. 1.000 

                                      ______________ 

TOTALE €.   297.597 
 

 
 
Liquidità presunta al 01.07.2016      €.          4.560 

                                          
TOTALE  €.      302.157    

 
Allegato E  

 

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2015/2016 

Signori Soci, 

il bilancio preventivo è stato redatto sulle possibili previsioni di entrata e di spesa 

formulate per il periodo 01.07.2015 - 30.06.2016. 

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,  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  €.86.925  assegnatoci per il  5‰ del 2013 (anno solare 2012) non 

è stato imputato nel bilancio preventivo,  in quanto non è stato ancora incassato, 

ma lo stesso produrrà un aumento delle entrate al quale corrisponderà un uguale 

aumento delle uscite per iniziative per attività istituzionali. 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione è orientato, per il momento, ad utilizzarlo 

nell’annata 2016-2017 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 01.07.2015 - 30.06.2016. 

 Il Presidente 

(Cecovini Giliano)  

 

 


