
 

    
 

NOTE A COMMENTO SUL RENDICONTO 2011 ASS. 12 DICEMBRE (Onlus) 

 

Signori soci,  

il rendiconto 2011 dell’Associazione 12 Dicembre (Onlus) presenta, in estrema sintesi, attività 

per complessivi euro 54.117. Il conto economico evidenzia proventi globali per euro 27.377, 

interamente dovuti ad attività istituzionali e costi per complessivi per euro 12.928, di cui euro 

2.800 relativi a liberalità.  

Nel corso dell’anno non è stata svolta attività commerciale.  

Per le attività istituzionali sono stati sostenuti costi per euro 10.128. La gestione dell’anno 2011 

si chiude con un avanzo di euro 14.449. 

Analizzando i dati di gestione emergono le seguenti valutazioni: 

− Per quanto riguarda i proventi:  

o Le donazioni generiche sono diminuite del 18% passando da euro 18.850 a euro 

15.477, pari al 57% della raccolta totale. Di queste, euro 9.039 sono dovuti al 

contributo ricevuto per le scelte effettuate dai sostenitori dell’Associazione per 

la campagna “5x1000”. Tale somma è  relativa all’anno 2009. 

o Il progetto “A scuola con 12 Dicembre”: percorsi di educazione allo sviluppo, 

all’intercultura e ai diritti umani ha visto coinvolti i bambini di 14 classi 

elementari e medie della città in un percorso guidato dai volontari sui temi dello 

sviluppo sostenibile, dei diritti umani e dell’intercultura. Rispetto allo scorso 

anno sono aumentate le classi coinvolte nel progetto. Per la sua realizzazione 

l’Associazione è in attesa di ricevere i contributi stanziati da parte del Comune 

di Vercelli, da parte della Provincia di Vercelli. 

o Gli incassi per le manifestazioni (per l’anno 2011 oltre all’appuntamento fisso 

del concerto del 12 dicembre, si è confermato il Galà di Danza) sono aumentati 

passando da euro 8.175 a euro 11.145, pari al 41% della raccolta totale. 

o Le quote sociali sono pari a euro 750, e rappresentano il 3% della raccolta 

totale. 

− Per quanto riguarda i costi: 

o Le donazioni sono diminuite passando da euro 4.300 a euro 2.800, pari al 22% 

dei costi totali.  L’Associazione ha riconosciuto 9 borse di studio in danza, 

musica e scuole medie superiori. 

Nel corso dell’esercizio non sono state elargite ulteriori donazioni in quanto 

l’Associazione sta continuando a raccogliere i fondi necessari per la 

realizzazione di un asilo in Afganistan, nella città di Kabul. 

o I costi di gestione sono così dettagliati: 



 

    
 

§ Acquisti vari: euro 2.921 che comprendono i costi di gestione 

dell’associazione; 

§ Costi per eventi: euro 3.961 che comprendono tutti i costi sostenuti per 

gli eventi dell’Associazione; 

§ Altri costi per servizi: euro 3.099 che comprendono principalmente i 

costi inerenti il Progetto scuola, costi di trasporto e di pubblicità 

(manifesti); 

§ Spese postali: euro 17; 

§ Spese bancarie: euro 78; 

§ Imposte e tasse comunali: euro 52. 

In merito all’aspetto finanziario si osserva un aumento delle disponibilità bancarie dovuto a 

minori esborsi per il completamento dei progetti in corso (il saldo delle banche è pari a euro 

54.096) . 

 

In conclusione la gestione 2011 chiude con un avanzo di gestione di euro 14.449. 

 

Vercelli, 30 marzo 2012. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

             Gianni Paronuzzi 

 

 


