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I LIONS ITALIANI “ CON I BAMBINI NEL BISOGNO - Children in need” 

O.N.L.U.S.  

Sede legale: Presso Lions – Distretto 108 Ia1  

 Via Cialdini n. 5 - 10100 Torino - TO Italia 

C.F. 97694430014 

* * * 

RELAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO E NOTA INTEGRATIVA AL 

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ANNO 2012 

Torino, 30 aprile 2013 

Signori soci 

I Lions Italiani con i bambini nel bisogno , codice fiscale 97694430014,  

un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), è un’associazione 

costituita in data 24 ottobre 2007 con lo scopo di raccogliere, in maniera efficace e 

soprattutto al di fuori dei Lions Club, i fondi per la realizzazione del service di 

rilevanza nazionale “ Con  i Bambini nel bisogno – Tutti a scuola in Burkina Faso” e 

nel rispetto delle leggi fiscali nazionali, permettere la detrazione dei privati donatori 

dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. L’associazione è stata costituita con atto n 

11107 di repertorio e n. 7455. di raccolta del Dott. Andrea Ganelli, Notaio in Torino , 

registrato il 31/10/2007 al n 27401/1T.  

In data 07/12/2007 è stata depositata la comunicazione all’anagrafe delle Onlus 

presso la Direzione Regionale delle Entrate di Torino  così come previsto dall’art. 11 

D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Al momento del deposito la comunicazione è stata 

protocollata dall’Ufficio delle Entrate con n. 2008/690. 

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; non 

distribuirà, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
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capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non 

siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della 

medesima ed unitaria struttura; impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la 

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

In particolare, l’Associazione “ I Lions Italiani con i bambini nel bisogno ONLUS 

intende finanziare progetti sociali a sostegno di bambini disagiati del Burkina Faso , 

focalizzando la propria attività nelle seguenti aree di intervento: 

a) assistenza sociale; 

b) istruzione e formazione; 

La denominazione deriva dal service nazionale “ Con i bambini nel bisogno” . Il 

service è stato presentato per la prima volta al Congresso Multidistrettuale  di 

Genova  nel 2004 durante il quale  è stata approvata l’idea di realizzare un progetto 

umanitario di medio periodo in favore dei bambini nel bisogno in Africa.  

Successivamente al congresso di Verona nel 2006 è stata approvata la  proposta di 

Service Multidistrettuale di medio periodo destinato ai bambini del Burkina Faso e 

denominato “ Tutti a scuola: la sfida dei lions italiani per l’accesso all’istruzione 

primaria di 50 mila bambini”.  

Come obiettivo globale : Contribuire a garantire il diritto all’accesso all’istruzione 

primaria per i bambini e le bambine e al miglioramento delle loro condizioni di salute 

in alcune tra le provincie più povere del Burkina Faso.  

Come obiettivo specifico: Costruire o riabilitare almeno 40 complessi scolastici 

rurali, fornire attrezzature scolastiche e materiale didattico.  

Sensibilizzare e incentivare i genitori  a favorire la frequenza scolastica, in particolar 

modo delle bambine. 
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Prevenire le patologie prevenibili (cecità, patologie orali e intestinali, malnutrizione 

etc.) negli allievi delle scuole. 

Favorire una partecipazione attiva delle comunità locali alla realizzazione del 

progetto e una partnership con i Lions. 

Con questi obiettivi i Lions italiani e Leo hanno voluto rappresentare la loro volontà di 

fare micro progetti, tangibili e identificabili. 

Il 7 ottobre 2008, segna una data storica per la nostra Associazione, infatti  è stata 

simbolicamente posta la prima pietra per la costruzione della prima scuola ed il primo 

pozzo a Gosseye, nel comune di Gorom-Gorom. Da allora sono state costruite ed 

inaugurate 22 scuole e 33 pozzi con il denaro derivante da raccolte e donazioni di 

club e distretti Lions, Leo e da privati cittadini, come di seguiti esposti: 

- SCUOLE COSTRUITE 

1 Scuola di Gosseye Vari Club Lions  

2 Scuola di Beguembre Distretto Leo 

3 Scuola di Charam Charam Distretto La e LCIF 

4 Scuola Cattolica di Djibo Distretto Ab 

5 Scuola di Komsilga 1 L.C. Torino Superga 

6 Scuola di Komsilga 2 L.C. Torino Superga  

7 Scuola Secteur 6 Distretto Leo  

8 Scuola di Toessin  Distretto Leo 

9 Scuola di Gagara 2 Distretto Ta 1 

10 Scuola Cattolica Maria  Immacolata Distretto Ab 

11 Scuola Cattolica Yalgo 1 Distretto La  

12 Scuola Cattolica Yalgo 2 Distretto Yb 
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13 Scuola Banfora 1 Distretto Ia 1 

14 Scuola di Dano Distretto Ia 2 

15 Scuola di Zitoessin Distretto Leo e LCIF  

16 Scuola di Toessin 2 (ristrutturazione) Distretto Tb 

17 Scuola di Doumam 2 (ristrutturazione) Distretto Ia 1 

18 Scuola di Sebbah Distretto Ab 

19 Scuola di Bolembar Distretto Ia 1 -4^ circ.  

20 Scuola Tomo Distretto Ta 3 

21 Scuola Polemdè Reg. Piemonte - COI 

22 Scuola di Diongolo Distretto Ia 1 

- POZZI 

1 Pozzo Gagarà  Regione Piemonte  

2 Pozzo di Beguembrè Distretto Leo  

3 Pozzo Lilingo  L.C. Collegno Certosa Reale 

4 Pozzo Komsilgà  Privato 

5 Pozzo Gagarà  L.C. Torino Regio  

6 Pozzo Yalgo 1 Privato 

7 Pozzo Zitoessin  L.C. Collegno Certosa Reale 

8 26 Pozzi a Gorom Gorom  Vari Club e Distretto Yb  
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CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D.Lgs. n. 460/97 ed alla 

raccomandazione emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in 

particolare dalla Commissione Aziende Non Profit. E’ costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione a Proventi ed Oneri (a sezioni divise e 

contrapposte), dalla presente Nota Integrativa. 

Il rendiconto gestionale informa sulle modalità con cui le risorse sono state acquisite 

e sono state impiegate nel periodo con riferimento alle cosiddette aree gestionali. 

Sulla base delle raccomandazioni dei dottori commercialisti sono state indicate nel 

rendiconto le seguenti aree gestionali dell’associazione: 

Area delle attività istituzionali: accoglie l’attività svolta ai sensi delle indicazioni 

previste dallo statuto. E’ l’attività che vede l’associazione impegnata nel 

finanziamento dei diversi progetti 

Area delle attività accessorie : è l’area che accoglie gli oneri e i proventi relativi alle 

attività direttamente connesse e accessorie rispetto all’attività istituzionale  

Area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale: è l’area che accoglie i 

proventi e gli oneri dell’attività di gestione finanziaria. 

Area delle attività di supporto generale: è l’area che accoglie gli oneri di direzione 

e di conduzione dell’associazione. 

L’Associazione “ I Lions Italiani con i bambini nel bisogno Onlus intende operare 

secondo alcuni principi base: 

- avere zero spese generali (questo significa che, considerando il tempo gratuito dei 

volontari, 1 euro versato equivale a circa 1.5 euro di aiuti a destinazione); 

- massimizzare l’aiuto per ogni euro donato; 
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- utilizzare criteri industriali di gestione dei progetti; 

- focalizzare le energie nel fare i progetti, piuttosto che nel raccogliere fondi. 

Ne consegue che l’unica area operativa è stata quella relativa all’attività istituzionale 

mentre le altre anche in futuro dovrebbero presentare valori minimi. 

Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono stati redatti secondo gli 

schemi previsti dalla raccomandazione contabile citata, secondo principi di prudenza 

e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione 

adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2012. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide di banca e di cassa sono iscritte al valore nominale. 

Oneri 

Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall’Associazione, nel periodo di 

riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività. Tali costi sono registrati in 

correlazione con i relativi proventi e rappresentati secondo la loro “Area di Gestione”. 

Proventi 

Sono costituiti dai proventi da attività istituzionale suddivisi nelle voci contributi da 

associati fondatori e da altri, nonché dalla voce contributi 5/1000. 

I primi accolgono le erogazioni liberali versate dagli associati fondatori mentre gli altri 

contributi comprendono le liberalità ricevute da altri soggetti. 

I contributi 5/1000 si riferiscono all’incasso del 5 per mille dell’Irpef attribuito 

all’associazione per l’anno 2009. 

ALTRE INFORMAZIONI 

L’associazione beneficia delle normative di favore ai fini fiscali previste dal D.Lgs. n. 

460/97 in materia di Onlus. Le erogazioni liberali effettuate a favore dell’associazione 
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sono detraibili fino ad un massimo di 2.065,83 euro se effettuate da privati (per il 

tramite di strumenti bancari o postali) ai sensi dell’art. 14 i-bis del T.u.i.r. e deducibili 

per un importo non superiore a 2.065,83 euro ovvero, se superiore, al 2% del reddito 

dichiarato per le imprese ai sensi dell’art. 100, II comma, lettera h) del T.u.i.r. E’ stato 

inoltre introdotto dal primo comma dell’art. 14 del D.L. 35/2005 convertito con L. 

80/2005 un ulteriore regime di deducibilità alternativo a quelli previsto dall’art. 14 i-bis 

del T.u.i.r. e dall’art.100, II comma, lettera h) del T.U.I.R sopra indicati. Tale norma 

consente di dedurre l’erogazione (per il tramite di strumenti bancari o postali) dal 

reddito complessivo dell’erogatore (persona fisica o ente soggetto all’Ires) nel limite 

del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 

70.000 euro annui. 

A tal fine, si dà atto che con il presente bilancio sono stati adempiuti gli obblighi 

contabili previsti dal secondo comma del citato articolo 14 come presupposto 

necessario per l’applicazione dell’agevolazione in capo a coloro che effettuano i 

donativi.  

S’informa inoltre che è stata riproposta per l’anno 2012 la possibilità per i contribuenti 

di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 

a finalità di interesse sociale. L’associazione ha pertanto proposto domanda 

all’agenzia delle Entrare per accedere all’elenco dei soggetti ammessi a beneficiare 

del 5 per mille. 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI 

I proventi iscritti nel rendiconto gestionale, secondo il principio di competenza in base 

a quanto indicato dalle raccomandazioni dei Dottori Commercialisti, si riferiscono alle 

diverse erogazioni liberali ricevute, in parte dai Lions e Leo Club del Multidistretto 

Italy ed in parte da altri soggetti, che sono state impiegate in diversi progetti 
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umanitari, i cui costi sono indicati negli oneri relativi all’attività istituzionale. 

Si riporta di seguito una breve sintesi delle erogazioni effettuate nell’anno 2012 e 

relativi ai seguenti progetti: 

Scuola nel comune di Komsilga. 

Progetto da donatore privato del Distretto Ia1: acconto/saldo erogato a favore di 

Action Communitaire relativo alla costruzione di due scuole primarie nel villaggio di 

Silmissin composte di tre classi cadauna, comprensivi degli arredi scolastici, l’ufficio 

del direttore, un magazzino e i servizi igienici , oltre alla costruzione di  un pozzo per 

l’acqua costruito a fianco della scuola ma a beneficio anche dei villaggi vicini. 

Finanziamento erogato nel 2012: 6.353 €. 

Scuola di Yalgo. 

Progetto finanziato dai Distretti La e Yb : acconti e relativo conguaglio erogati a 

favore dei Paroisse de Yalgo per la costruzione di due scuole primarie di sei classi in 

totale completa di arredi scolastici oltre la mensa, il magazzino e l’ufficio per il 

direttore. Anche qui è stato costruito un pozzo che serve le due scuole ma è anche a 

disposizione dell’intera comunità. In questa struttura è stata anche realizzata la 

recinzione per tutto il perimetro dei complessi scolastici e la piantumazione di 100 

alberi nei cortili.  

Finanziamento: 29.378 €. 

Scuola di Dano  

Progetto finanziato del Distretto Ia 2 : costruzione di una scuola a tre classi complete 

di arredi, dell’ufficio per il direttore scolastico, un magazzino. In questa scuola sono 

state previste delle attività di sensibilizzazione radiofonica e delle tavole rotonde per 

incentivare le famiglie a mandare i bambini a scuola, oltre a prevedere degli incentivi 

alle famiglie, con bambini, svantaggiate contribuendo con un sostegno in denaro alle 
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spese scolastiche.  

Finanziamento: 5.018 €. 

Scuola di Zitoessin. 

Progetto finanziato dai Leo Club con il contributo della LCIF : costruzione di una 

scuola a tre classi completa di arredi, dell’ufficio per il direttore scolastico e un 

magazzino . Il progetto prevede, anche,  l’attività di sensibilizzazione per 50 bambini 

e incentivi alle famiglie con bambini svantaggiati, la costruzione di  un pozzo per 

l’acqua adiacente alla scuola ma a beneficio anche della comunità,  che è stato 

finanziato da un donatore privato del Distretto Ia1. 

Finanziamento: 10.000 €. 

Scuola di Doumam. 

Progetto finanziato dal Distretto Ia1 : 2° acconto erogato per la ristrutturazione di tre 

classi , ufficio del direttore scolastico ed un magazzino 

Finanziamento euro 5.000 €. 

Scuola di Diongolo. 

Progetto finanziato dalla IV circoscrizione del Distretto Ia1: 1° acconto per la  

costruzione di tre classi complete degli arredi scolastici, l’ufficio del direttore 

scolastico , un magazzino e servizi igienici, oltre alla costruzione di un pozzo a fianco 

della scuola a beneficio, anche, della comunità.. 

Finanziamento: 12.500 €. 

C.B.R. di Buosi  

Progetto fornitura targhe per le scuole: saldo acquisto delle targhe da apporre sulle 

scuole al momento dell’inaugurazione. 

Finanziamento: 2.781 €. 

Burkina Faso- Kit scolastici 
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Progetto acquisto di kit scolastici : Pagato l’azienda Agence Cristal per l’acquisto di 

materiale di cartoleria per i kit scolastici che vengono consegnati a tutte le scuole 

inaugurate: contenenti oltre lo zaino, due quaderni, biro rossa e blu, una matita con 

temperamatite ed una gomma, che andranno consegnate ai bambini che 

frequentano le nostre scuole.  

Finanziamento: 1.300 €. 

Progetto: mille orti in africa  

Progetto finanziato dai Club Lions, Leo e vari donatori : ci vede impegnati in 

collaborazione con la Fondazione  Slow Food  a contribuire alla realizzazione di Mille 

orti in Africa. Al momento è stato erogato un 1° acconto di euro 9.000  che farà 

avviare dieci orti. E’ stata pagata la fattura di euro 450 alla Tipografia 3C per i 

manifesti e le locandine realizzate nell’occasione dell’evento tenutosi al Salone del 

Gusto- Terra Madre 2012; sono stati pagati alla ditta Sgaravatti euro 2.508 per 

acquistare delle confezioni di sementi che verranno poste in vendita a partire da 

quest’ultimo evento per incrementare la raccolta.  

Finanziamento: 12.690 €. 

Conclusione 

Siamo appena a metà dell’obiettivo prefissato, ma con i fondi attuali disponibili sarà 

possibile finanziare ancora 3 scuole, ma cosa molto importante, sarà nostro compito 

seguire il più a lungo possibile le nostre scuole. Il nostro impegno deve essere 

profuso nel dirimere le esigenze che si presenteranno e che man mano ci verranno 

segnalati  dai Direttori scolastici. Aiutare le famiglie che sono più in difficoltà , seguire 

con attenzione  quelle che non mandano le bambine a scuola e possibilmente  

erogare dei contributi in forma di adozione a distanza. Infine, grazie a nostri referenti 

locali, seguire anche l’andamento delle strutture scolastiche per garantire le  
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manutenzioni ,  a carico delle comunità, che offrano  ambienti sicuri e fornire  tutto il 

materiale scolastico necessario.  

Questa è la nostra nuova sfida: essere a fianco dei bambini che frequentano, e 

frequenteranno le scuola Lions e Leo per tutto il percorso scolastico primario!. Per 

essere sempre più incisivi nel nostro modo di servire. Siamo partiti dai bambini per 

finire alle comunità in cui essi vivono, sviluppando nuovi piccoli grandi progetti che 

affiancheranno le scuole, primo fra tutti il progetto “Mille Orti in Africa”, presentato 

durante lo scorso Congresso Nazionale LIONS a Genova. In accordo con Slow 

Food, verranno realizzati degli orti scolastici e comunitari utilizzando le competenze 

specifiche del nostro partner,    che mira a realizzare dei modelli di agricoltura 

sostenibile e facilmente riproducibile. Con il contributo dei Lions e dei Leo, vengono 

fornite  le attrezzature, le sementi con particolare attenzione a quelle locali e 

formazione ai giovani.  Nella speranza di aver saputo descrivere in modo analitico, 

trasparente e veritiero i fatti e gli eventi che hanno caratterizzato lo scorso anno 

contabile dell'Associazione, il Consiglio Direttivo propone l’approvazione del 

consuntivo rendiconto contabile per l'anno 2012 e di destinare l’avanzo di gestione 

pari ad euro 55.791 al fondo patrimoniale costituito per la costruzione di scuole, 

pozzi e Kit scolastici , come rappresentato nel prospetto di bilancio allegato alla 

presente nota integrativa.  

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

          Il Presidente     Il Tesoriere  

Gabriella Gastaldi Ponchia             Michele Giannone  

       



ATTIVO	   31.12.2012 31.12.2011
A)	   Credi)	  verso	  soci	  per	  versamen)	  ancora	  dovu)	   0 0

B) Immobilizzazioni

I-‐ Immobilizzazioni	  immateriali	  

Consistenza	   0 0

Ammortamen) 0 0

0 0

II-‐ Immobilizzazioni	  materiali

Consistenza	   0

Ammortamen) 0

0 0

III-‐ Immobilizzazioni	  finanziarie	  

Totale	  immobilizzazioni	  (B) 0 0

C) A>vo	  circolante	  

I-‐ Rimanenze 0 0

II-‐ Credi) 0 0

-‐	  esigibili	  entro	  l'esercizio	  successivo 0 0

-‐	  esigibili	  oltre	  l'esercizio	  successivo 0 0

III-‐ A>vità	  finanziarie	  che	  non	  cos)t.immobilizz. 0 0

IV-‐ Disponibilità	  liquide 218.519 162.728

Totale	  a>vo	  circolante	  (	  C) 218.519 162.728

D) Ratei	  e	  riscon)	   0 0

TOTALE	  ATTIVO	   218.519 162.728

PASSIVO 31.12.2012 31.12.2011
A) Patrimonio	  nePo

I-‐ Patrimonio	  libero

-‐	  Risultato	  ges)onale	  esercizio	  in	  corso	   55.791 -‐17.636

-‐	  Risultato	  ges)onale	  da	  esercizi	  preceden) 0 0

II-‐ Fondo	  di	  dotazione	  dell'associazione 0 0

III Patrimonio	  vincolato

162.445 180.364

283 0

Totale	  patrimonio	  nePo	  (A)	   218.519 162.728

B) Fondi	  per	  rischi	  ed	  oneri 0 0

C) TraPamento	  di	  fine	  rapporto 0 0

D) Debi) 0 0

-‐	  esigibili	  entro	  l'esercizio	  successivo	   0 0

-‐	  esigibili	  oltre	  l'esercizio	  successivo 0 0

0 0

E) Ratei	  e	  riscon)	   0 0

TOTALE	  PASSIVO 218.519 162.728

CONTI	  D'ORDINE	  
Garanzie	  prestate

Garanzie	  reali:

-‐	  ipoteche	  prestate	  a	  terzi 0 0

Totale	  garanzie	  prestate	   0 0

Altri	  con)	  d'ordine	  

-‐	  fidejussioni	  ricevute 0 0

Totale	  altri	  con)	  d'ordine 0 0

TOTALE	  CONTI	  D'ORDINE	   0 0

	  "	  I	  LIONS	  ITALIANI	  CON	  I	  BAMBINI	  NEL	  BISOGNO	  -‐	  ONLUS"
Via	  Cialdini	  n.	  5	  -‐	  10100	  TORINO	  

Codice	  Fiscale	  97694430014

BILANCIO	  AL	  31	  DICEMBRE	  2012

ASSOCIAZIONE

STATO	  PATRIMONIALE	  

-‐	  Fondi	  dest.	  alla	  costr.	  di	  scuole	  pozzi	  e	  kit	  scols)ci	  

-‐	  Fondi	  vincola)	  des)na)	  alla	  costruzione	  di	  or)



ONERI 31.12.2012 31.12.2011

1) ONERI	  ATTIVITA'	  ISTITUZIONALE 86.612 198.819
1.1 Erogazione	  per	  proge> 85.020 198.059

1.2 Materie	  prime	  (cancelleria)	   40 132

1.3 Servizi 1.552 628

1.4 Godimento	  beni	  di	  terzi 0 0

1.5 Personale	  

1.5	  a S)pendi 0 0

1.5	  b Oneri	  sociali 0 0

1.5	  c Accantonamento	  TFR 0 0

1.6

1.6	  a Immobilizzazioni	  Immateriali 0 0

1.6	  b Immobilizzazioni	  Materiali 0 0

1.6	  c Svalutazioni	  Immobilizzazioni	  Finanziarie 0 0

1.7 0 0

2) ONERI	  ATTIVITA'	  ACCESSORIE 0 5.550
2.1 Materie	  prime 0 0

2.2 Servizi 0 5.550

2.3 Godimento	  beni	  di	  terzi 0 0

2.4 Personale	  

2.4	  a S)pendi 0 0

2.4	  b Oneri	  sociali 0 0

2.4	  c Accantonamento	  TFR 0 0

2.5

2.5	  a Immobilizzazioni	  Immateriali 0 0

2.5	  b Immobilizzazioni	  Materiali 0 0

2.5	  c Svalutazioni	  Immobilizzazioni	  Finanziarie 0 0

2.6 0 0

3) ONERI	  FINANZIARI	  E	  PATRIMONIALI 281 342
3.1 Su	  deposi)	  bancari 281 342

4) ONERI	  STRAORDINARI
4.1 Sopravvenienze	  passive	  altri	  oneri	  straordinari 0 0

5) ONERI	  DI	  SUPPORTO	  GENERALE	   40 0
5.1 0 0
5.2 Materie	  prime 0 0
5.3 Servizi 0 0
5.4 Godimento	  beni	  di	  terzi 0 0
5.5 Personale	  

5.5	  a S)pendi 0 0
5.5	  b Oneri	  sociali 0 0
5.5	  c Accantonamento	  TFR 0 0

5.6

5.6	  a Immobilizzazioni	  Immateriali 0 0
5.6	  b Immobilizzazioni	  Materiali 40 0
5.6	  c Svalutazioni	  Immobilizzazioni	  Finanziarie 0 0

5.7 0 0
5.8 0 0

6) IMPOSTE 0 0
86.933 204.711

55.791 -‐17.636

Oneri	  diversi	  di	  ges)one

Ges)one	  sede

Ammortamen)	  e	  svalutazioni

Oneri	  diversi	  di	  ges)one

Ammortamen)	  e	  svalutazioni

AVANZO	  (DISAVANZO)	  GESTIONE

RENDICONTO	  GESTIONALE

Ammortamen)	  e	  svalutazioni

Oneri	  diversi	  di	  ges)one

TOTALE	  ONERI

Accantonamen)



PROVENTI 31.12.2012 31.12.2011

1) PROVENTI	  DA	  ATTIVITA'	  ISTITUZIONALE 137.689 181.973

1.1 4.542 12.012

1.2 56.568 11.664

1.3 22.898 104.619

1.4 Contribu)	  da	  altri	   6.770 48.930

1.5 Contributo	  5/1000 3.644 2.748

1.6 Contribu)	  per	  Kit	  Scolas)ci 860 2.000

1.7 Contribu)	  per	  or)	  scolas)ci 12.407 0

1.8 Contributo	  per	  costruzione	  pozzi	   30.000 0

2) PROVENTI	  DA	  ATTIVITA'	  ACCESSORIE 4.930 4.650

2.1 750 650

2.2 4.180 4.000

3) PROVENTI	  FINANZIARI	  E	  PATRIMONIALI 105 452

3.1 105 452

3.2

4) PROVENTI	  STRAORDINARI 0 0

4.1

142.724 187.075

Il	  Presidente	  

(Gabriella	  Gastaldi	  Ponchia	  )

Su	  deposi)	  bancari

Altri	  proven)

Su	  altre	  a>vità

Contribu)	  da	  associa)	  fondatori	  -‐	  start	  club

Contribu)	  da	  Leo	  Club

Contribu)	  da	  Lions	  Club

Da	  soci	  e	  associa)

Sopravvenienze	  a>ve	  altri	  oneri	  straordinari

TOTALE	  PROVENTI	  


