
NOTE A COMMENTO SUL RENDICONTO 2007 ASS. 12 DICEMBRE (Onlus) 

Signori soci,  

il rendiconto 2007 dell’Associazione 12 Dicembre (Onlus) presenta, in estrema sintesi, attività per complessivi 

28.125 di euro. Il conto economico evidenzia proventi globali per euro 45.830, interamenti dovuti ad attività 

istituzionali e costi per complessivi 38.876 euro, di cui 20.348 relativi a liberalità. Nel corso dell’anno non è stata 

svolta attività commerciale. Per le attività istituzionali sono stati sostenuti costi per 17.345 euro. La gestione 

dell’anno 2007 si chiude con un avanzo di 6.954 euro. 

Analizzando i dati di gestione emergono le seguenti valutazioni: 

− Per quanto riguarda i proventi:  

o Le donazioni generiche sono diminuite del 14% passando da euro 19.516 a euro 17.065, il 37% 

della raccolta totale. Tale diminuzione è dovuta ad una migliore riclassificazione delle voci nel 

rendiconto (come da punto successivo); 

o La voce contributi istituzionali è stata inserita quest’anno per mettere in evidenza le somme che 

l’Associazione ha raccolto tramite bandi e finanziamenti istituzionali che sono specificamente a 

copertura delle spese/eventi istituzionali. Gli anni scorsi tali proventi non erano stati dettagliati 

ed erano compresi nelle donazioni generiche. Sono stati raccolti euro 9.539 il 21% del totale ed 

hanno dato copertura per  il 55% dei costi/eventi istituzionali totali dell’Associazione;  

o Il progetto riguardante le “Bomboniere/matrimoni solidali” è rimasto quasi invariato passando da 

euro 5.142 a euro 5.254, il 12% della raccolta totale; 

o Il progetto salute è diminuito da euro 3.097 a euro 1.462, il 3% della raccolta totale. Questa 

diminuzione è dovuta ai tempi di messa a regime di un nuovo progetto salute con fondo da 

destinarsi alla fondazione Ivo De Carneris. 

o Gli incassi per le manifestazioni (per l’anno 2007 oltre al concerto del 12 dicembre, c’è stato il 

Galà di Danza e la proiezione del video “Mentre stai dormendo”) sono aumentate del 64% 

passando da euro 1.596 a euro 4.483, il 10% della raccolta totale. Il concerto del 2007 è tornato 

ad avere il successo dei primi anni dell’Associazione; 

o Il progetto Rwanda per l’anno 2007 ha raccolto euro 1.050, il 2% della raccolta totale. L’anno 

passato era inserito nelle donazioni generiche poiché era appena partito e dunque l’importo 

raccolto era irrilevante; 

o Il sostegno a distanza è diminuito del 85% passando da euro 10.468 a euro 5.667, il 13% della 

raccolta totale. La diminuzione è dovuta al termine del progetto di sostegno a distanza la cui 

durata prevista era di due anni. L’associazione ha ritenuto di non rinnovare il progetto e di 

finanziare attività a lungo termine non rivolte al singolo bambino ma all’intera comunità.  

o Le quote sociali sono aumentate del 9% passando da euro 1.000 a euro 1.100, il 2% della 

raccolta totale. L’aumento è dovuto all’ingresso di nuovi soci. 

− Per quanto riguarda i costi: 

o Le donazioni sono diminuite del 42% passando da euro 26.561 a euro 20.348, il 52% dei costi 

totali. La diminuzione è dovuta ai tempi tecnici necessari per avviare l’accordo stipulato con la 

fondazione Pangea ONLUS. Le donazioni più importanti sono state fatte per i progetti del 



sostegno a distanza (Thailanda) per euro 9.382, Rwanda per euro 5.700, progetto salute Nepal 

per euro 3.000 e infine grazie al “Galà di Danza” l’Associazione ha potuto riconoscere delle 

borse di studio (euro 1.600) ai ballerini più meritevoli; 

o All’interno dei costi istituzionali si evidenziano rimborsi spese per euro 1.183 riconosciuti a 

Matteo Bellizzi, il regista che ha girato il video dell’inaugurazione della scuola costruita con il 

contributo dell’Associazione; 

o Nel rendiconto 2006 non si era provveduto a dettagliare le spese di gestione. Nel presente 

rendiconto abbiamo preferito dettagliarle per una maggiore trasparenza e per valutare i costi 

sostenuti per ogni progetto dall’Associazione. I costi di gestione sono così dettagliati: 

 Acquisti vari: comprende i costi di gestione dell’associazione; 

 Costi per eventi: comprende tutti i costi sostenuti per gli eventi dell’Associazione; 

 Materie sussidiarie: comprende 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: comprende i costi di trasporto e di pubblicità (manifesti); 

 Spese postali  

o Le spese bancarie sono aumentate del 19% passando da euro 257 ad euro 318 dovute per il 57% 

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

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 27.891 più 30%); 

La legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337) ha previsto per l’anno 2006 , a 

titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta 

sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, onlus … 

L’Associazione, avendone i requisiti, si è iscritta all’elenco dei beneficiari del 5 per mille e per l’anno 2006 ha 

avuto 416 preferenze che le riconoscono un credito nei confronti dello Stato di euro 14.355. Ad oggi non si sa 

quando lo Stato onorerà l’impegno. L’Associazione non inserisce tale credito nel rendiconto ma lo contabilizzerà 

solo al momento dell’incasso. 

Anche nel 2007 Associazione è inserita nei beneficiari, le liste provvisorie le attestano 280 preferenze.  

In conclusione la gestione 2007 chiude con un avanzo di gestione di euro 6.954 (-17% rispetto al 2006). 

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

attività istituzionale). 

L’avanzo 2007 sarà portato a nuovo per essere disponibile nei successivi anni di attività dell’Associazione. 

 

Vercelli, 24 febbraio 2008 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

                 Gianni Paronuzzi 

 


