Associazione 12 Dicembre Onlus
Via Vinzaglio, 12 - Vercelli
C.F. 94027700023

RENDICONTO AL 31/12/2009
ATTIVITA’
Banche
Cassa
Totale Attività
PASSIVITA’
Totale Passività
Avanzo (Disavanzo) portato a nuovo
Avanzo (Disavanzo) di gestione
Totale a pareggio

31/12/2009
24.26
2
13
24.27
5
============
31/12/2009
38.829
(14.554)
24.27
5
===========

RENDICONTO AL 31/12/2009
PROVENTI
Proventi istituzionali:
Contributi e quote associative
Donazioni generiche
di cui euro .11.724 contributi 5x1000
Matrimoni
Bambini “Speranza del Nepal”
Incasso manifestazioni
Acqua per Kigwe
A scuola con 12 Dicembre
Progetto Scuola / Comune
Totale proventi istituzionali
Proventi commerciali:
Interessi attivi
Totale proventi commerciali
Totale Proventi

31/12/2009
850
25.144
11.724
1.975
2.045
5.879
3.339
540
2.000
41.772
3
3
41.775
============

COSTI
Attività istituzionali:
Oneri di utilità sociale e liberalità
Borse di studio
Totale attività istituzionale
Attività commerciale:
Spese generali:
Acquisti vari
Costi per eventi
Materie sussidiarie
Altri costi per servizi
Spese postali
Spese bancarie
Totale Spese generali
Totale costi
Avanzo (Disavanzo) di gestione
Totale a pareggio

31/12/2009
39.790
2.400
41.190
1.312
9.979
949
1.604
169
126
14.139
56.329
(14.554)
41.775
============

Vercelli, 05 marzo 2010

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Gianni Paronuzzi

NOTE A COMMENTO SUL RENDICONTO 2009 ASS. 12 DICEMBRE (Onlus)
Signori soci,
il rendiconto 2009 dell’Associazione 12 Dicembre (Onlus) presenta, in estrema sintesi, attività per
complessivi euro 24.275. Il conto economico evidenzia proventi globali per euro 41.775, interamente
dovuti ad attività istituzionali e costi per complessivi per euro 56.329, di cui euro 42.190 relativi a
liberalità. Nel corso dell’anno non è stata svolta attività commerciale. Per le attività istituzionali sono stati
sostenuti costi per euro 14.139. La gestione dell’anno 2009 si chiude con un disavanzo di euro 14.554.
Analizzando i dati di gestione emergono le seguenti valutazioni:


Per quanto riguarda i proventi:
o

Le donazioni generiche sono diminuite del 19% passando da euro 30.878 a euro 25.144,
pari al 60% della raccolta totale. Di queste, euro 11.724 sono dovuti al contributo
ricevuto per le scelte effettuate dai sostenitori dell’Associazione per la campagna
“5x1000”. Tale somma è relativa all’anno 2007.

o

Il progetto riguardante le “Bomboniere/matrimoni solidali” è diminuito passando da euro
4.270 a euro 1.975, il 5% della raccolta totale;

o

Il progetto “I bambini speranza del Nepal”, realizzato in collaborazione con la
Fondazione Pangea ONLUS, ha consentito la costruzione di un asilo nido nella città di
Jhapa – località di Charpane e il suo mantenimento per tre anni. Il progetto di cui sopra
raccolto euro 2.045, il 5% della raccolta totale;

o

Il progetto “Acqua per Kigwe”, realizzato in collaborazione con l’Associazione “Il
valore di un sorriso” ha consentito la costruzione di un pozzo nella regione di Kigwe in
Tanzania. Ha raccolto euro 3.339, l’8% della raccolta totale;

o

Il progetto “A scuola con 12 Dicembre”: percorsi di educazione allo sviluppo,
all’intercultura e ai diritti umani ha visto coinvolti 312 bambini di 15 classi elementari e
medie della città in un percorso guidato dai volontari sui temi dello sviluppo sostenibile,
dei diritti umani e dell’intercultura. Per la sua realizzazione l’Associazione ha avuto un
contributo di euro 2.000 da parte del Comune di Vercelli, il 5% della raccolta totale;

o

Gli incassi per le manifestazioni (per l’anno 2009 oltre all’appuntamento fisso del
concerto del 12 dicembre, si è confermato il Galà di Danza) sono aumentati passando da
euro 3.593 a euro 5.879, il 14% della raccolta totale.

o

Le quote sociali sono diminuite passando da euro 950 a euro 850, il 2% della raccolta
totale.



Per quanto riguarda i costi:
o

Le donazioni sono aumentate notevolmente passando da euro 20.506 a euro 42.190, il
75% dei costi totali. Le donazioni più importanti sono state fatte alla Fondazione Pangea
ONLUS per il progetto della costruzione dell’asilo in Nepal (euro 16.350), all’Hogar di
Padre Minghetti per il progetto Bolivia (euro 3.500), per all’associazione “Il Valore di un
sorriso” per il progetto Acqua per Kigwe (euro 3.339) e infine l’Associazione ha
riconosciuto 6 borse di studio in danza e musica (euro 2.400).

o

I costi di gestione sono così dettagliati:


Acquisti vari: euro 1.312 che comprendono i costi di gestione dell’associazione;



Costi per eventi: euro 9.979 che comprendono tutti i costi sostenuti per gli eventi
dell’Associazione;



Materie sussidiarie: euro 949 che comprendono tutti i costi per il materiale che
l’Associazione acquista per il progetto “matrimoni solidali” e per i banchetti
solidali durante gli eventi (raccolta di offerte);



Altri costi per servizi: euro 1.604 che comprendono principalmente i costi di
trasporto e di pubblicità (manifesti);



Spese postali: euro 169;



Spese bancarie: euro 126;

In merito all’aspetto finanziario si osserva una riduzione delle disponibilità bancarie sostanzialmente
dovute a maggiori esborsi per il completamento dei progetti in corso (il saldo delle banche è pari a euro
24.262) .
In conclusione la gestione 2009 chiude con un disavanzo di gestione di euro 14.554.
Vercelli, 05 marzo 2010.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Gianni Paronuzzi

