
NOTE A COMMENTO SUL RENDICONTO 2006 ASS. 12 DICEMBRE (Onlus) 

Signori soci,  

il rendiconto 2006 dell’Associazione 12 Dicembre (Onlus) presenta, in estrema sintesi, attività per complessivi 

21.171 di euro. Il patrimonio netto dell’Associazione, comprensivo del risultato di gestione dell’anno, ammonta a 

21.171 di euro. Il conto economico evidenzia proventi globali per euro 42.389, interamenti dovuti ad attività 

istituzionali, e costi per complessivi 34.268 euro, di cui 26.561 relativi a liberalità. Nel corso dell’anno non è stata 

svolta attività commerciale. Per le attività istituzionali sono stati sostenuti costi per circa 7.707 euro. La gestione 

dell’anno 2006 si chiude con un avanzo di 8.121 euro. 

I dati di gestione più significativi sono i seguenti : 

− Per quanto riguarda i proventi:  

Gli incrementi più significati sono stati: 

o Le donazioni generiche sono aumenta del 40% passando da euro 11.656 a euro 19.515, il 46% 

della raccolta totale; 

o Il nuovo progetto riguardante le “Bomboniere/matrimoni solidali” ha raccolto euro 5.142, il 12% 

della raccolta totale e diventando il 3° progetto dell’Associazione; 

o Il sostegno a distanza è aumentato del 76% passando da euro 2.548 a euro 10.468 (Thailandia 

euro 8.206 e Rwanda euro 2.262), diventando il 2° progetto con il 25% della raccolta totale; 

o Altro progetto partito nel 2006, “Progetto Salute”, ha raccolto euro 3.097 (di cui 750 per il 2006) 

con il cofinanziamento da parte del comune di Vercelli; 

mentre i decrementi più significativi sono stati: 

o Gli incassi per le manifestazioni (concerto del 12 dicembre) non hanno ripetuto il successo del 

2005  passando da euro 2.090 al euro 1.596 (-31%); 

o Le quote sociali diminuite del 50% dopo la delibera dell’Assemblea di portare da 100 euro a euro 

50 la quota annuale. 

− Per quanto riguarda i costi: 

 Gli incrementi più significati sono stati: 

o I costi di gestione sono aumentati del 96% passando dal euro 330 a euro 7.707. Tale aumento è 

determinato dall’aumentata operatività ed  attività dell’Associazione e dai costi sostenuti per la 

realizzazione del documentario in Nepal. 

o Le spese bancari aumentate del 79% passando da euro 53 ad euro 257 dovute per il 74% del 

totale alla tenuta del c/c presso il Banco Posta. 

mentre i decrementi, dovuti alle liberalità (aumentati del 53%), più significativi sono stati: 

o Il saldo per la costruzione della scuola in Nepal, euro 8.000; 

o Le donazioni per il sostegno dei bambini per 10.356 euro. 

 

In merito all’aspetto finanziario si osserva un sensibile miglioramento della tesoreria  dovuto essenzialmente 

all’aumento delle disponibilità bancarie (il saldo delle banche è di euro 19.521 più 33%). 

In conclusione la gestione 2006 chiude con un avanzo di gestione di euro 8.121 (-61% rispetto al 2005). 



Tale risultato rispecchia l’aumento delle attività dell’Associazione (aumento di costi di gestione, sempre inerenti a 

attività istituzionale) ma soprattutto con un sensibile aumento delle liberalità.  

L’avanzo 2006 sarà portato a nuovo per essere disponibile nei successivi anni di attività dell’Associazione. 

 

Vercelli, 4 marzo 2007 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

                 Gianni Paronuzzi 

 


