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L’ASSOCIAZIONE  
CARI  SOCI,
quattordici anni di presidenza: è veramente troppo, anche per questo ritengo sia 
opportuno lavorare per rinnovare l’associazione “Una Strada”. Nel 2014 ci sarà il 
rinnovo del Comitato Direttivo e conseguentemente di tutte le cariche. 
Sperare in forze nuove è ancora presto: Marta e Lucia, mie figlie, sono giovani e 
desiderose di trovarsi la loro “Strada”, per questo è tra noi volontari che dobbiamo 
cercare le risorse per rinnovarci.
La nostra associazione va bene, i meccanismi per raccogliere i finanziamenti e 
distribuirli nei vari progetti sono stati rodati e funzionano benissimo.
Ci siamo rinnovati nei progetti:
in India, con il progetto di sostegno alla clinica mobile;
in Palestina, allargando l’impegno con l’istituto Effeta per ragazzi sordi;
in Honduras, con il nuovo progetto di realizzazione dell’Hogar “Mi Familia” a Valle 
de Angeles e il sostegno dei bambini e bambine che saranno accolti;
in Italia: finalmente ci siamo impegnati nel nostro territorio con il progetto KM0, 
sostenendo i neomaggiorenni stranieri presenti nel comune di Venezia che, raggiunta la 
maggiore età, non sono più tutelati dalla legge; l’altro progetto, “I bambini incontrano 
l’India” , va benissimo (abbiamo troppe richieste) e stiamo lavorando su un progetto 
analogo per la Palestina.
Nella nostra storia ci sono anche progetti che sono andati male, ad esempio “Giocare 
insieme è più bello” oppure non erano più gestibili, come “Periferia Ativa” a Manaus in 
Brasile o sopravvivono, vedi Karungu in Kenya. Non possiamo dimenticare inoltre la 
“Mostra fotografica” proposta nel gennaio 2010 e mai realizzata che ci darebbe tante 
opportunità.
Nei nostri rapporti si sono creati alcuni nodi problematici: l’incapacità di coinvolgere 
nuove persone, il parlarsi addosso senza ascoltarsi, non arrivando all’obiettivo ma 
ritornando sui discorsi fatti. 
Recentemente le proposte e le modalità di lavoro di singoli stanno creando delle fratture
non conciliabili. 
Per evitare spaccature  o dimissioni, cose che sono puntualmente poi accadute, abbiamo 
aggirato i problemi che si sono presentati senza risolverli.
Nella nostra associazione è difficile trovare degli spazi per esprimersi, per concretizzare
le proprie idee, per questo ritengo necessario offrire l’opportunità a tutti di coinvolgersi 
maggiormente.
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Nei prossimi anni ci attendono dei nuovi impegni: il lavoro in rete con altre 
associazione, vedi KM0, leggere attentamente e costantemente la situazione negli Stati
con cui collaboriamo e  cercare diverse forme d’impegno. 
Per fortuna abbiamo già un esempio nella bellissima mostra proposta e realizzata 
grazie a Daniela.

Per questo sono da valutare le forze già presenti per essere un’associazione più giovane 
e più al femminile, abbiamo un anno di tempo per riuscirci.

                                                        Il presidente    Maurizio Romanello
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BILANCIO CONSUNTIVO     2012

RENDICONTO ECONOMICO  -  costi       2012        2011      diff.

100,00 SPESE & ONERI  PROGETTI DI INDIRIZZO -117.774,00 -88.900,00 -28.874,00
100,10

 
progetto  adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India
 [adozioni 300*110,00 € +  regali 5000,00 €]

-38.000,00 -38.550,00 550,00

100,20 progetto scuole e  villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India -5.000,00 -13.250,00 8.250,00
100,21 progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India -12.000,00 0,00 -12.000,00
100,30 progetto  adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina -10.000,00 -10.000,00 0,00
100,32 progetto  «Ephpheta» trasporto bambini Palestina -6.600,00 -6.600,00 0,00
100,33 progetto  «At Tuwani» contributo volontari Operazione Colomba 0,00 -8.500,00 8.500,00
100,34 progetto  «scuola di copertoni» 0,00 -2.000,00 2.000,00
100,40 progetto  solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya -10.424,00 -10.000,00 -424,00
100,45 progetto  solidarietà «Nyumba Ali»  Iringa Tanzania -3.000,00 0,00 -3.000,00
100,60 progetto  «Hogar» Honduras -32.750,00 0,00 -32.750,00

     

110,00 SPESE & ONERI    PROGETTI COLLATERALI -6.884,00 -5.826,76 -1.057,24
110,20 progetto «Una dote»  adozioni  India  0,00 -800,00 800,00
110,30 progetto «Città di Venezia» -3.000,00 -3.100,00 100,00
110,41 progetto «Insieme a chilometri ZER0» -2.286,00 0,00 -2.286,00
110,42 progetto «Coro "Voci dal Mondo» -1.500,00 -500,00 -1.000,00
110,70 missioni/verifiche doni/regali delegazioni "Una Strada" 0,00 -111,90 111,90
110,80 progetto ospitalità e incontri delegazioni -98,00 -1.314,86 1.216,86

     

120,00 SPESE & ONERI   PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE -6.269,00 -7.582,59 1.313,59
120,10 progetto  calendario e allegato -6.084,00 -7.160,40 1.076,40
120,70 attività di informazione 0,00 -198,00 198,00
120,80 incontri associativi -185,00 -224,19 39,19

 
    

140,00 SPESE & ONERI   GESTIONE SUPPORTO GENERALE -2.757,74 -3.546,44 788,70
140,10 Cancelleria -201,62 -205,87 4,25
140,15 Postali & spedizioni -756,60 -1.193,96 437,36
140,20 Telefono -660,00 -746,00 86,00
140,25 premi Assicurativi -370,00 -370,00 0,00
140,30 pulizie & affitto sala riunioni -60,00 -144,40 84,40
140,35 libri abbonamenti riviste -48,02 0,00 -48,02
140,40 spese gestione sito-web -151,34 -142,59 -8,75
140,50 materiale vario di consumo 0,00 -29,68 29,68
140,55 Attività di formazione -30,00 0,00 -30,00
140,60 spese trasferte, taxi -243,40 -534,15 290,75
140,70 oneri bancari -187,24 -147,16 -40,08
140,85 Imposte -44,52 -27,63 -16,89
140,90 spese varie -5,00 -5,00 0,00

 
    

150,00 SPESE & ONERI   STRAORDINARI -5.735,00 0,00 -5.735,00
150,10 quote associative non recuperabili    -370,00 0,00 -370,00
150,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» non recuperabili -5.365,00 0,00 -5.365,00

 
    

160,00 ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI -45.837,77 -101.962,60 56.124,83
160,01 accantonamento spese di gestione -38,59 -1.054,94 1.016,35
160,10 accantonamento progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00 -4.575,00 4.575,00
160,20 accantonamento progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00 -10.000,00 10.000,00
160,21 accantonamento progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00 -6.585,00 6.585,00
160,32 accantonamento progetto adozioni «Effata»  Palestina -3.140,94 0,00 -3.140,94
160,45 accantonamento progetto solidarietà «Nyumba Ali»  Iringa Tanzania 0,00 -8.572,18 8.572,18
160,60 accantonamento progetto «Honduras» 0,00 -13.350,00 13.350,00
160,71 accantonamento progetto «Insieme a chilometri ZER0» -51,50 -4.000,00 3.948,50
160,72 accantonamento progetto «Coro "Voci dal Mondo» 0,00 -1.000,00 1.000,00
160,74 accantonamento progetto «calendario» -15.988,60 -5.427,60 -10.561,00
160,80 accantonamento fondo missioni/verifiche progetti di indirizzo -1.121,00 -1.435,42 314,42
160,90 accantonamento fondo progetti in corso -16.153,65 -10.923,30 -5.230,35
160,95 accantonamento fondo progetti da deliberare 0,00 -25.168,50 25.168,50
160,97 accantonamento fondo progetti da deliberare 5‰  2009 del 2008 0,00 -9.870,66 9.870,66
160,98 accantonamento fondo progetti da deliberare 5 ‰  2010 del 2009 -9.343,49 0,00 -9.343,49

 
    

170,00 AMMORTAMENTI -789,10 -943,80 154,70
170,10 ammortamento apparecchiature elettroniche -714,30 -839,30 125,00
170,20 ammortamento mobili -74,80 -104,50 29,70

 
    

190,00 RISULTATO GESTIONALE 0,00 0,00 0,00
190,00 avanzo di gestione 0,00 0,00 0,00

     

    

TOTALE COSTI - €    186.046,61 - €  208.762,19 €  22.715,58
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BILANCIO CONSUNTIVO     2012
RENDICONTO ECONOMICO  -  ricavi       2012       2011       diff.

300,00 QUOTE ASSOCIATIVE 3.220,00 3.840,00 -620,00
300,10 Quote associative (280 versate 270 da 10, 10 da 5 e 7 da 10 nel 2011) 2.820,00 3.240,00 -420,00
300,12 Quote associative (40 da versare) 400,00 600,00 -200,00

     

310,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI 102.496,10 106.101,24 -3.605,14

310,10 
contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  
      (168 versati + 7 nel 2011)

25.470,00 34.270,00 -8.800,00

310,12 
contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India
   (40 da versare) 

5.800,00 8.700,00 -2.900,00

310,20 contributi progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India 938,00 1.250,00 -312,00
310,21 contributi progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India 5.945,00 6.585,00 -640,00
310,30 contributi progetto adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina 8.120,00 6.655,00 1.465,00
310,32 contributi progetto sostegno «Ephpheta»  Palestina 1.500,00 0,00 1.500,00
310,40 contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya 3.610,00 5.440,00 -1.830,00
310,45 contributi progetto solidarietà «Nyumba Ali»  Iringa Tanzania 0,00 1.645,00 -1.645,00
310,60 contributi progetto «Honduras» 21.735,00 13.350,00 8.385,00
310,70 contributi progetti vari in corso (già deliberati) 3.749,00 923,30 2.825,70
320,31 contributi progetto «Insieme a chilometri ZER0» 2.337,50 0,00 2.337,50
320,32 contributi progetto «Coro Voci dal Mondo» 0,00 1.500,00 -1.500,00
320,40 contributi progetto «calendario 2012» 10.614,10 12.588,00 -1.973,90
320,41 contributi progetto «calendario 2013» 11.458,50 0,00 11.458,50
320,80 contributi informatizzazione sede 0,00 495,00 -495,00
320,92 Contributi  per missioni/verifiche progetti di indirizzo 1.219,00 2.862,18 -1.643,18

     

330,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 12.843,49 12.970,66 -127,17
330,10 Contributo «COMUNE-VE»  progetto “Citta di Venezia” 3.000,00 3.100,00 -100,00
330,30 Contributo «COMUNE-VE»  progetto «Coro Voci dal Mondo 500,00 0,00 500,00
330,70 Contributo 5 ‰ 9.343,49 9.870,66 -527,17

     

340,00 PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00
340,10 Quote associative  pregresse 0,00 0,00 0,00

     

360,00 PROVENTI  DIVERSI 920,43 1.181,47 -261,04
360,10 interessi c/c 920,43 1.181,47 -261,04
360,90   varie 0,00 0,00 0,00

     

370,00 UTILIZZO FONDI 66.566,59 84.668,82 -18.102,23
370,07 utilizzo Fondo informatizzazione sede 0,00 450,90 -450,90
370,10 utilizzo Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 7.136,71 0,00 7.136,71
370,15 utilizzo Fondo progetto «una dote»  adozioni  India  0,00 800,00 -800,00
370,20 utilizzo Fondo progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam»India 4.062,00 12.000,00 -7.938,00
370,21 utilizzo Fondo progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam»India 6.055,00 0,00 6.055,00
370,45 utilizzo Fondo Progetto solidarietà «Nyumba Ali»  Iringa Tanzania 8.572,18 0,00 8.572,18
370,50 utilizzo Fondo Progetto «PeriferiaAtiva-Manaus» 0,00 4.000,00 -4.000,00
370,59 utilizzo Fondo Progetto «in memoria Mariolina Verocai» 0,00 155,00 -155,00
370,60 utilizzo Fondo Progetto «Honduras» 11.015,00 0,00 11.015,00
370,62 utilizzo Fondo Progetto «calendario» 16.041,70 15.097,42 944,28
370,72 utilizzo Fondo progetto «Coro"Voci dal Mondo”» 1.000,00 0,00 1.000,00
370,90 utilizzo Fondo progetti in corso 0,00 18.405,00 -18.405,00
370,95 utilizzo Fondo progetti da deliberare 2.813,34 21.774,69 -18.961,35
370,96 utilizzo Fondo progetti da deliberare 5%1000 2008 del 2007 9.870,66 11.985,81 -2.115,15

     

390,00 RISULTATO GESTIONALE 0,00 0,00 0,00
390,00 disavanzo di gestione 0,00 0,00 0,00

     

TOTALE RICAVI € 186.046,61 €  208.762,19 -€ 22.715,58
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BILANCIO CONSUNTIVO    2012
STATO PATRIMONIALE  -  attivo         2012       2011       diff.

600,00 PARTITE SOSPESE  (spese & oneri anticipati) 0,00 0,00 0,00
600,10 quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  anticipate 0,00 0,00 0,00

 quote progetto …….…..  «……… …...………. …… »  anticipate 0,00 0,00 0,00
     

610,00 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00
610,10 software 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00
     

620,00 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 11.371,83 11.371,83 0,00
620,10 computer 5.592,41 5.592,41 0,00
620,20 stampante 1.180,00 1.180,00 0,00
620,30 apparecchiature elettroniche 3.903,57 3.903,57 0,00
620,40 mobili da ufficio 695,85 695,85 0,00

     

630,00 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.662,00 1.662,00 0,00
630,10 partecipazione MAG 50,00 50,00 0,00
630,20 partecipazione FONTEGO 1.612,00 1.612,00 0,00

     

640,00 CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI CORRENTI 6.200,00 9.300,00 -3.100,00
640,10 quote associative 400,00 600,00 -200,00
640,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 5.800,00 8.700,00 -2900,00
640,30 quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina 0,00 0,00 0,00
640,40 contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya 0,00 0,00 0,00

     
     

650,00 CREDITI V/SOCI  PER VERSAMENTI PREGRESSI 0,00 0,00 0,00
650,10 quote associative 0,00 0,00 0,00
650,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00 0,00 0,00
650,30 quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina 0,00 0,00 0,00

     
     

660,00 CREDITI VERSO CLIENTI & ALTRI 0,00 0,00 0,00
660,10 cliente … 0,00 0,00 0,00
660,20 cliente … 0,00 0,00 0,00
660,30  
660,40 crediti diversi 0,00 0,00 0,00
660,41 Comune di Venezia x cont. da erogare 0,00 0,00 0,00

 
    

670,00 DISPONIBILITÀ VINCOLATE 60.392,90 10.219,78 50.173,12
670,10 deposito mag 5.465,29 5.426,75 38,54
670,20 deposito fontego 4.927,61 4.793,03 134,58
670,30 fondi CARIVE 50.000,00 0,00 50.000,00

     

680,00 DISPONIBILITÀ LIQUIDE 38.819,85 105.832,69 -67.012,84
680,30 Depositi bancari 38.816,52 105.804,15 -66.987,63
680,40 Cassa 3,33 28,54 -25,21

    
     

    

TOTALE ATTIVO 118.446,58 138.386,30 -19.939,72
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BILANCIO CONSUNTIVO    2012
STATO PATRIMONIALE  -  passivo        2012       2011        diff.

800,00 PARTITE SOSPESE  (proventi & contributi anticipati) -1.085,00 -1.085,00 0,00

800,10 quote associative  anticipate -70,00 -70,00 0,00
800,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate -1.015,00 -1.015,00 0,00
800,30 quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  anticipate 0,00 0,00 0,00
800,40 quote adozioni «DalaKiye-Karungu»  Kenya anticipate 0,00 0,00 0,00

     
     

810,00 DEBITI VERSO FORNITORI & ALTRI 0,00 0,00 0,00
810,10 fornitore  … 0,00 0,00 0,00
810,20 fornitore … 0,00 0,00 0,00

     

850,00
FONDI PER PROGETTI SPECIFICI IN DEFINIZIONE -98.129,34

-
118.896,75

20.767,41

850,10 Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00 -7.136,71 7.136,71
850,15 Fondo progetto «una dote»  adozioni  India  -8.170,00 -8.170,00 0,00
850,20 Fondo progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India -18.020,21 -22.082,21 4.062,00
850,21 Fondo progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India -530,00 -6.585,00 6.055,00
850,30 Fondo progetto «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» 0,00 0,00 0,00
850,32 Fondo progetto «Effata-Betlemme» -3.140,94 0,00 -3.140,94
850,40 Fondo Progetto «DalaKiye-Karungu»  Kenya 0,00 0,00 0,00
850,45 Fondo Progetto solidarietà «Nyumba Ali»  Iringa Tanzania 0,00 -8.572,18 8.572,18
850,50 Fondo Progetto «PeriferiaAtiva-Manaus» -4.417,02 -4.417,02 0,00
850,60 Fondo Progetto «Honduras» -2.335,00 -13.350,00 11.015,00
850,62 Fondo Progetto «calendario 2012» 0,00 -5.427,60 5.427,60
850,63 Fondo Progetto «calendario 2013» -5.374,50 0,00 -5.374,50
850,71 Fondo progetto «Insieme a chilometri ZER0» -4.051,50 -4.000,00 -51,50
850,72 Fondo progetto «Coro "Voci dal Mondo» 0,00 -1.000,00 1.000,00
850,80 Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo" -13.569,18 -12.448,18 -1.121,00
850,90 Fondo progetti in corso -25.855,39 -9.701,74 -16.153,65
850,95 Fondo progetti futuri (da deliberare) -3.322,11 -6.135,45 2.813,34
850,97 Fondo progetti da deliberare 5 ‰  2009 del 2008 0,00 -9.870,66 9.870,66
850,98 Fondo progetti da deliberare 5 ‰  2010 del 2009 -9.343,49 0,00 -9.343,49

     

870,00 ALTRI FONDI & PARTITE DA DEFINIRE -19.232,24 -18.404,55 -827,69
870,10 Fondo ammortamento apparecchiature elettroniche -9.058,60 -8.344,30 -714,30
870,20 Fondo ammortamento mobili ufficio -675,35 -600,55 -74,80
870,60 Fondo spese gestione    -9.450,88 -9.412,29 -38,59
870,70 Fondo informatizzazione sede -47,41 -47,41 0,00

     

880,10 PATRIMONIO NETTO 0,00 0,00 0,00
   

880,20 avanzo gestionale esercizio in corso 0,00 0,00 0,00
880,25 avanzo gestionale esercizio precedenti  non ripartiti 0,00 0,00 0,00
880,30  
880,40 disavanzo gestionale esercizio in corso 0,00 0,00 0,00
880,45 disavanzo gestionale esercizio precedenti  non ripartiti 0,00 0,00 0,00

  
 (nel caso di proposta di destinazione/copertura)
880,60 Fondo progetti da definire 0,00 0,00  
880,70 Fondo spese gestione 0,00 0,00  

     

TOTALE PASSIVO 118.446,58 138.386,30 -19.939,72
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BILANCIO CONSUNTIVO    2012
RENDICONTO FINANZIARIO - uscite (impieghi)       2012     2011       diff.

 SPESE & ONERI  India adozioni -38.000,00 -38.550,00 550,00
100,10 progetto  adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» -38.000,00 -38.550,00 550,00

 SPESE & ONERI  India progetti -5.000,00 -14.050,00 9.050,00
100,20 progetto scuole e  villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India -5.000,00 -13.250,00 8.250,00
110,20 progetto «Una dote»  adozioni  India  0,00 -800,00 800,00

 SPESE & ONERI  India clinica mobile -12.000,00 0,00 -12.000,00
100,21 progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India -12.000,00 0,00 -12.000,00

     

 SPESE & ONERI  Palestina -16.600,00 -27.100,00 10.500,00
100,30 progetto  adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina -10.000,00 -10.000,00 0,00
100,32 progetto  «Ephpheta» trasporto bambini Palestina -6.600,00 -6.600,00 0,00
100,33 progetto  «At Tuwani» contributo volontari Operazione Colomba 0,00 -8.500,00 8.500,00
100,34 progetto  «scuola di copertoni» 0,00 -2.000,00 2.000,00

 SPESE & ONERI  Kenya -10.424,00 -10.000,00 -424,00
100,40 progetto  solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya -10.424,00 -10.000,00 -424,00

 SPESE & ONERI  Tanzania -3.000,00 0,00 -3.000,00
100,45 progetto  solidarietà «Nyumba Ali»  Iringa Tanzania -3.000,00 0,00 -3.000,00

 SPESE & ONERI  Honduras -32.750,00 0,00 -32.750,00
100,60 progetto  «Hogar» Honduras -32.750,00 0,00 -32.750,00

 SPESE & ONERI  Insieme a Km 0 -2.286,00 0,00 -2.286,00
110,41 progetto «Insieme a chilometri ZER0» -2.286,00 0,00 -2.286,00

 SPESE & ONERI Coro "Voci dal Mondo"  -1.500,00 -500,00 -1.000,00
110,42 progetto «Coro "Voci dal Mondo» -1.500,00 -500,00 -1.000,00

 SPESE & ONERI  Città di Venezia -3.000,00 -3.100,00 100,00
110,30 progetto «Città di Venezia» -3.000,00 -3.100,00 100,00

 SPESE & ONERI  Calendario -6.084,00 -7.160,40 1.076,40
120,10 progetto  calendario e allegato -6.084,00 -7.160,40 1.076,40

 SPESE & ONERI  Delegazioni -98,00 -1.426,76 1.328,76
100,80 missioni/verifiche delegazioni per progetti istituzionali 0,00 0,00 0,00
110,70 missioni/verifiche doni/regali delegazioni "Una Strada" 0,00 -111,90 111,90
110,80 progetto ospitalità e incontri delegazioni -98,00 -1.314,86 1.216,86

 SPESE & ONERI  Gestione supporti generali -2.942,74 -4.966,53 2.023,79
120,70 attività di informazione 0,00 -198,00 198,00
120,80 incontri associativi -185,00 -224,19 39,19
140,10 Cancelleria -201,62 -205,87 4,25
140,15 Postali & spedizioni -756,60 -1.193,96 437,36
140,20 Telefono -660,00 -746,00 86,00
140,25 premi Assicurativi -370,00 -370,00 0,00
140,30 pulizie & affitto sala riunioni -60,00 -144,40 84,40
140,35 libri abbonamenti riviste -48,02 0,00 -48,02
140,40 spese gestione sito-web -151,34 -142,59 -8,75
140,50 materiale vario di consumo 0,00 -29,68 29,68
140,55 Attività di formazione -30,00 0,00 -30,00
140,60 spese trasferte, taxi -243,40 -534,15 290,75
140,70 oneri bancari -187,24 -147,16 -40,08
140,85 Imposte -44,52 -27,63 -16,89
140,90 spese varie -5,00 -5,00 0,00
620,10 computer 0,00 -945,90 945,90
630,20 partecipazione Fontego 0,00 -52,00 52,00

 TOTALE USCITE -133.684,74 -106.853,69 -26.831,05
 AVANZO di LIQUIDITA' -50.173,12 -19.349,68 -30.841,44
670,10 deposito mag -38,54 -45,95 7,41
670,20 deposito fontego -134,58 -142,42 7,84
670,30 fondi CARIVE -50.000,00 0,00 -50.000,00
680,30 Depositi bancari 0,00 -19.303,11 19.303,11
680,40 Cassa 0,00 141,80 -141,80

 TOTALE -183.857,86 -126.203,37 -57.654,49
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BILANCIO CONSUNTIVO    2012
RENDICONTO FINANZIARIO -  entrate (fonti)        2012       2011       diff.
 PROVENTI/CONTRIBUTI India adozioni 28.805,00 45.145,00 -16.340,00
310,10 contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» 24.455,00 32.675,00 -8.220,00
640,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India recuperate 3.335,00 11.455,00 -8.120,00
800,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate 1.015,00 1.015,00 0,00

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI India progetti 938,00 1.250,00 -312,00
310,20 contributi progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India 938,00 1.250,00 -312,00
320,10 contributi progetto «Una dote»  adozioni  India  0,00 0,00 0,00

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI India "Clinica Mobile" 5.945,00 6.585,00 -640,00
310,21 contributi progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India 5.945,00 6.585,00 -640,00

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI Palestina 9.620,00 6.510,00 3.110,00
310,30 contributi progetto adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» 8.120,00 6.510,00 1.610,00
310,32 contributi progetto sostegno «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» 1.500,00 0,00 1.500,00

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI Kenya 3.610,00 5.440,00 -1.830,00
310,40 contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya 3.610,00 5.440,00 -1.830,00

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI Iringa Tanzania 0,00 1.645,00 -1.645,00
310,45 contributi progetto solidarietà «Nyumba Ali»  Iringa Tanzania 0,00 1.645,00 -1.645,00

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI Honduras 21.735,00 13.350,00 8.385,00
310,60 contributi progetto «Honduras» 21.735,00 13.350,00 8.385,00

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI progetti vari in corso (già deliberati) 3.749,00 923,30 2.825,70
310,70 contributi progetti vari in corso (già deliberati) 3.749,00 923,30 2.825,70

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI Insieme a Km 0 2.337,50 0,00 2.337,50
320,31 contributi progetto «Insieme a chilometri ZER0» 2.337,50 0,00 2.337,50

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI Coro "Voci dal Mondo"  500,00 1.500,00 -1.000,00
320,32 contributi progetto «Coro Voci dal Mondo» 500,00 1.500,00 -1.000,00

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI Città di Venezia 3.000,00 3.100,00 -100,00
330,10 Contributo «COMUNE-VE»  progetto “Citta di Venezia” 3.000,00 3.100,00 -100,00

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI Calendario 22.072,60 22.425,76 -353,16
320,40 contributi progetto «calendario 2012» 10.614,10 12.588,00 -1.973,90
320,41 contributi progetto «calendario 2013» 11.458,50 0,00 11.458,50
320,43 contributi progetto «calendario 2011» 0,00 9.837,76 -9.837,76

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI Delegazione 1.219,00 2.862,18 -1.643,18
320,92 Contributi  per missioni/verifiche progetti di indirizzo 1.219,00 2.862,18 -1.643,18

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI progetti vari futuri (da deliberare) 9.343,49 9.870,66 -527,17
330,70 Contributo 5 ‰ 000 9.343,49 9.870,66 -527,17

     

 PROVENTI/CONTRIBUTI Gestione supporti generali 3.970,43 5.596,47 -1.626,04
300,10 Quote associative anno in corso 2.750,00 3.060,00 -310,00
640,10 quote associative recuperate 230,00 790,00 -560,00
800,10 quote associative  anticipate 70,00 70,00 0,00
320,80     contributi informatizzazione sede 0,00 495,00 -495,00
360,10 interessi c/c 920,43 1.181,47 -261,04

     

 TOTALE ENTRATE 116.845,02 126.203,37 -9.358,35

 DISAVANZO di LIQUIDITA' 67.012,84 0,00 67.012,84
680,10 deposito mag 0,00 0,00 0,00
680,20 deposito fontego 0,00 0,00 0,00
680,30 Depositi bancari 66.987,63 0,00 66.987,63

   680,4     Cassa 25,21  0,00 25,21

 TOTALE 183.857,86 126.203,37 57.654,49
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RELAZIONE AL BILANCIO (NOTA INTEGRATIVA)

1. PREMESSA

Data la peculiarità degli «enti non profit» e delle loro caratteristiche gestionali 
appare fondamentale garantire la trasparenza dell’attività svolta al fine di consentire
il perseguimento della loro missione. Tale trasparenza,  può essere assolta in 
prima istanza attraverso il «DOCUMENTO DI BILANCIO».   Tale documento è 
importante in ordine alla necessità di mantenere vivo nel tempo il rapporto 
fiduciario con la collettività di riferimento, che è destinataria dell’output (servizi 
prestati) e da cui proviene l’input (fondi ricevuti e lavoro volontario). 

L’attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili in capo 
alle fondazioni, associazioni e altre istituzioni non profit di carattere privato.     
È comunque previsto un obbligo generico per le associazioni (art. 20 del C.C.)   
ove l’assemblea è chiamata ad approvare il bilancio al termine  di ogni esercizio. 

In carenza di indicazioni normative in base alla quale si redige il bilancio o 
rendiconto di un ente non commerciale il Consiglio Nazionale dei Dottori 
commercialisti ha predisposto una raccomandazione di prassi operativa 
attraverso il  “DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DI UN SISTEMA RAPPRESENTATIVO DEI 
RISULTATI DI SINTESI DELLE AZIENDE NON PROFIT”, che intende  essere un valido 
strumento per rendere trasparente verso l’interno dell’associazione e 
soprattutto verso l’esterno l’attività intrapresa.

Il «DOCUMENTO DI BILANCIO» dell’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS che in questa
sede viene presentato, è stato redatto secondo le raccomandazioni e gli schemi 
che in tal senso sono stati predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti, e risulta composto dallo «stato patrimoniale», dal «rendiconto 
economico» della gestione e dalla relazione  «nota integrativa», così come 
disposto del Comitato Direttivo ed integrata con la relazione di missione; non 
esistendo un modello codificato di “bilancio sociale”, il rendiconto annuale 
dell’attività con le informazioni essenziali dei progetti è inserita nell’apposita 
“relazione di missione”.
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All’interno del «DOCUMENTO DI BILANCIO» viene introdotto un nuovo documento, il 
«rendiconto finanziario», che riassume i «flussi di cassa», positivi e negativi, 
intervenuti nel periodo in esame.

Tutte le attività ed i programmi dell’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS sono 
sviluppati e realizzati  in coerenza con i principi statutari a cui tutti i soci e 
collaboratori dell’Associazione si devono attenere.
Lo stato patrimoniale e il rendiconto economico della gestione, tenendo conto 
degli aspetti peculiari dell’Associazione,  sono stati redatti, in aderenza agli 
schemi previsti dalla raccomandazione contabile predisposti dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti, secondo principi di prudenza e nel  rispetto delle vigenti 
disposizioni di Legge. 

Le procedure adottate  sono tali da garantire trasparenza amministrativa, lettura 
consapevole dei dati contabili ed appropriato controllo dell’attività svolta; in 
particolare:

• ogni voce del Piano dei Conti è sempre verificata per una corretta applicazione 
del principio di competenza sulle voci di costo e di ricavo;

• il sistema di registrazione delle scritture contabili è atto a descrivere con 
completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di 
gestione;

• è sempre possibile avere in «tempo reale» la situazione patrimoniale e il 
rendiconto gestionale contabile delle operazioni effettuate nell’ambito dei 
programmi intrapresi; 

così operando si ritiene che la «nota di lettura» del bilancio  e l’«informativa» 
dell’attività svolta dall’Associazione consentano di soddisfare tanto la curiosità   
dei nostri associati che le esigenze e le aspettative di tutti i stakeholder coinvolti 
direttamente e indirettamente nei vari progetti.

Il presente bilancio è stato controllato dal «Comitato di controllo» conformemente   
a quanto stabilito nell’articolo 35 primo comma dello Statuto dell’Associazione. 
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza      
e competenza temporale, nella prospettiva della continuazione dell’attività.        
In particolare, per le voci più significative, i criteri di valutazione e i principi 
contabili adottati sono stati i seguenti: 

Crediti: sono iscritti in bilancio al loro valore netto di presumibile 
realizzo. 

Debiti: sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

Immobilizzazioni
materiali:

sono iscritte in bilancio al costo di acquisto incrementato 
degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate   
tra le poste del passivo del relativo fondo di ammortamento;
l’ammortamento è calcolato sistematicamente in funzione 
della residua possibilità di utilizzazione, in conformità    
ad aliquote ritenute rappresentative della vita utile 
economico-tecnica stimata; in particolare si è ritenuto 
congrua una percentuale del 20 per cento per le 
«macchine ufficio elettroniche» e del 15 per cento per i 
«mobili d’ufficio». 

Immobilizzazioni
immateriali::

qualora rappresentate in bilancio, rappresentano spese  
per acquisizioni di fattori produttivi ad utilità pluriennale; 
l’ammortamento è calcolato sistematicamente, in funzione 
della residua possibilità di utilizzazione e, nel caso, per 
periodi non superiori a cinque anni.

Rimanenze: non sono state rilevate rimanenze relative a materiale    
di consumo o prodotti dato il loro esiguo valore.

Titoli ed attività
finanziarie:

si riferiscono a quote/azioni emesse da cooperative        
che operano nel settore della solidarietà e praticano il 
«prestito sociale».

Disponibilità
liquide:

sono iscritte al loro valore nominale. 

Partite sospese: le partite sospese hanno riferimento a voci di costo e/o 
ricavo la cui manifestazione numeraria avviene od è 
avvenuta in esercizi diversi dall’esercizio corrente.
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3. INFORMAZIONI CIRCA LE ESENZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA 
L’ASSOCIAZIONE

L’ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS è una associazione non 
riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, non ha 
scopo di lucro e svolge attività istituzionale nel campo della solidarietà 
sociale indirizzata soprattutto nei  confronti dei minori. É iscritta nel 
Registro Regionale PS/VE0155 con provvedimento n. 24 del 29/02/2008 
rinnovato con decreto n. 225 del 21/09/2011 e all’ Anagrafe Unica Onlus 
con provvedimento 18273 del 17/04/2008. 

Sulla base della normativa attualmente in vigore, le erogazioni liberali effettuate 
a favore dell’Associazione risultano: 

• detraibili per il 19 per cento del loro importo (importo massimo Euro 2.065,83) 
se effettuate da persone fisiche non imprenditori                                         
(art. 15, comma 1, lett. i-quaterdel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); 

• deducibili integralmente fino ad un massimo di Euro 2.065,83 o al 2 per cento 
del reddito d’impresa dichiarato, se effettuate da imprese                               
(art. 100, comma 2, lett. l del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). 

In alternativa il “decreto per la competitività” (decreto legge n. 35 del 2005)  ha 
introdotto nuove agevolazioni che consentono di dedurre dal reddito 
complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura
erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e 
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, 
l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

   ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS      BILANCIO 2012                                                                      PAG. 14



4. INDICAZIONE DEL NUMERO DEI COLLABORATORI, DIPENDENTI E 
VOLONTARI

L’Associazione nell’ambito delle sue attività di volontariato, nell’attuale 

formazione operativa, non si serve di personale dipendente; l’azione 

dell’Associazione, sia nell’ambito dell’attività operativa che delle attività            

di informazione, educazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, viene svolta 

attraverso attività di volontariato.

Per i soci-volontari  che si prodigano nell’attività dell’Associazione, che può 

spaziare dalla partecipazione agli eventi alle più elementari attività di raccolta 

fondi, fino alle più complesse prestazioni specialistiche, è prevista apposita 

assicurazione  per la copertura degli infortuni e la responsabilità civile.
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Il 5 per mille è confermato anche per il 2013. Tra le misure del decreto legge
n. 95 del 6 luglio 2012 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini") c'è la conferma del 5 per
mille anche nel 2013.  Il tetto delle risorse destinate al 5 per mille nel 2013
sono quantificate nell’importo di euro 400 milioni, come per il 2012.
Il  cinque per mille è una forma di finanziamento che  non comporta oneri
aggiuntivi al contribuente, dal momento che questi, tramite la compilazione
dell’apposita sezione nella  dichiarazione dei redditi, sceglie semplicemente
la destinazione di una quota della propria IRPEF.

I risultati delle precedenti edizioni hanno prodotto i seguenti risultati
5 per mille 2006  numero scelte  267   contributo  euro    8.436,79
5 per mille 2007  numero scelte  297   contributo  euro  11.060,47
5 per mille 2008  numero scelte  292   contributo  euro  11.985,81
5 per mille 2009   numero scelte  253  contributo  euro    9.870,66

frutto della fiducia dei donatori nei confronti di «UNA STRADA», ci aiuta 
a continuare nella nostra strada.

SI RICORDA A TUTTI GLI ASSOCIATI CHE POSSONO CONTINUARE AD
AIUTARE ECONOMICAMENTE L’ASSOCIAZIONE «UNA STRADA»
ONLUS INDICANDO NELL’APPOSITO RIQUADRO DELLA PROPRIA

DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI LA PROPRIA FIRMA ED IL CODICE
FISCALE           DELL’ ASSOCIAZIONE:   90085470277



5.  ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

5.1  ATTIVO

Partite sospese attive
Nel corrente esercizio non risultano da rettificare partite di costi e ricavi da  
iscrivere tra i ratei e risconti  dell’attivo patrimoniale. 

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad Euro 11.371,83    
ed hanno riferimento all’acquisto di «macchine ufficio elettroniche» e «mobili 
d’ufficio» che vengono usate per l’attività amministrativa e per la gestione delle 
risorse dell’Associazione; il fondo ammortamento pari a Euro 9.733,95 raccoglie  
le quote di ammortamento al 31 dicembre dell’anno in corso. 

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie  ammontano ad Euro 1.662,00 e rappresentano   
la sottoscrizione di una quota della Società Cooperativa MAG  per  Euro 50,00    
e  quote della Società Cooperativa FONTEGO per  Euro 1.612,00.

Crediti verso associati per versamenti correnti 
I crediti verso associati per versamenti correnti ammontano a complessive Euro 
6.200,00 con un decremento rispetto al precedente esercizio di Euro 3.100,00  
e rappresentano le quote associative  e le quote adozione non ancora versate al 
31 dicembre.

Crediti verso associati per versamenti pregressi
Non risultano crediti verso associati per versamenti pregressi; 

Crediti diversi 
nel corrente esercizio non si rilevano sospesi di crediti verso terzi.

Disponibilità vincolate 
Le disponibilità vincolate ammontano ad Euro 60.392,90 con un incremento 
rispetto al precedente esercizio di Euro 50.173,12; sono stati sottoscritti «prodotti
finanziari»  per un valore complessivo di euro 50.000,00, ottimizzando il 
rendimento a dodici mesi. 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sul conto corrente bancario al 31 dicembre 2012 
ammontano ad Euro 38.816,52. 
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5.2  PASSIVO

Partite sospese passive  
Nel corrente esercizio  risultano da rettificare le seguenti partite di costi e 
ricavi già sostenuti o da sostenere iscrivibili tra i ratei e risconti del passivo 
patrimoniale:
• tra i ratei passivi si rilevano numero 07 quote associative per euro 70,00 e 

altrettante quote adozioni per Euro 1.015,00 anticipate nel corrente esercizio
e di competenza del prossimo; 

• tra i risconti passivi non è più attivala maxi-quota-associativa per l’adozione 
progetto Palestina. 

Debiti 
Nel corrente esercizio non si rilevano sospesi di debiti verso terzi.

Fondi per progetti in definizione
I fondi per progetti in definizione ammontano  a complessivi Euro 98.129,34 con un
decremento rispetto al precedente esercizio di Euro  20.767,41; rappresenta il 
valore degli impegni per progetti che l’Associazione deve ancora sostenere, a 
fronte dei contributi già raccolti per programmi già avviati o in via di definizione.    
Si segnala che il “Fondo missioni/verifiche progetti di indirizzo" raccoglie contributi 
espressamente destinati a tale titolo, al 31 dicembre tale fondo ammonta a euro 
13.569,18.

Altri fondi e partite da definire
Il «fondo ammortamento» cumula nel tempo l’utilizzo dei beni pluriennali 
attraverso le quote annuali, al 31 dicembre ammonta a Euro 9.733,95 e 
rappresenta il 85% del totale dei beni iscritti a bilancio. 
Il «fondo spese gestione» da utilizzare per la copertura di spese/perdite 
straordinarie, ammonta a Euro 9.450,88; con un modesto incremento, pari a 
Euro 38,59, è dovuto alle scelte e preferenze degli associati e/o sostenitori.

Il patrimonio libero (risultato di gestione)
Attraverso particolari calcoli è stato predisposta una procedura per il pareggio    
in automatico del risultato di gestione, basato sulle scelte e preferenze degli 
associati e/o sostenitori manifestate all’atto del versamento dei contributi.
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6. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO

6.1  ONERI

Oneri per progetti 
Gli oneri per i progetti in indirizzo e collaterali ammontano ad Euro 124.658,00 
(117.774,00+6.884,00), con un incremento rispetto al precedente esercizio  
di Euro 29.931,24 (28.874,00+1.057,24), e rappresentano quanto sostenuto 
per la realizzazione dei diversi progetti;  per una corretta analisi e loro lettura si 
rinvia alla relazione di missione predisposta dal Consiglio direttivo.

Oneri per attività di informazione e raccolta fondi 
Gli oneri per attività di informazione e raccolta fondi ammontano ad Euro 
6.269,00 ed hanno riferimento:  euro 6.084,00 per la produzione del 
«calendario», euro 185,00 per incontri associativi.

Spese & oneri gestione generale 
Le Spese & oneri generali di gestione ammontano ad Euro 2.757,74 con         
un decremento rispetto al precedente esercizio di Euro 788,70. 

Oneri e spese  straordinarie 
Con l’esercizio in corso  non sono state rilevate oneri/spese di natura 
straordinaria.

Accantonamento fondi per progetti e spese future
Sulla base delle scelte e delle preferenze degli associati e/o sostenitori,            
per i contributi versati e non  ancora utilizzati e/o deliberati, adottando              
un sistema di calcolo che ne consente la gestione automatica, si provvede           
al loro accantonamento tra i «fondi progetto» appositamente predisposti; 
l’accantonamento  così effettuato ammonta a Euro  45.837,77 con un 
decremento rispetto al precedente esercizio di Euro 56.124,83. 
Si tratta dell’accantonamento di fondi per la gestione di progetti già operativi       
o in via di definizione come anche di progetti futuri non ancora definiti.

Ammortamenti 
Le «macchine ufficio elettroniche» sono state ammortizzate per la quota di 
utilizzo delle stesse per un totale di Euro 714,30; i «mobili per ufficio»  per   
euro 74,80.

6.2  PROVENTI
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Non sussistono ricavi in quanto tali;  nel corso dell’esercizio, non è stata posta in 
essere alcuna operazione commerciale ne sono state effettuate raccolte pubbliche    
di fondi; in merito all’attività svolta di «fund raising» «raccolta fondi» l’associazione   
ha rivolto la propria azione verso la base associativa, i privati cittadini e le imprese.

Contributi & raccolta fondi da associati e sostenitori
I Contributi raccolti da associati e sostenitori ammontano ad Euro 102.496,10,   
con un decremento rispetto al precedente esercizio pari ad Euro 3.605,14. 

Contributi & raccolta fondi da enti pubblici 
I contributi erogati da  enti pubblici a copertura di particolari eventi e/o attività 
messe in atto dalla Associazione  ammontano ad Euro 12.843,49, con un 
decremento rispetto al precedente esercizio, di Euro 127,17.

Proventi diversi
I proventi finanziari ammontano ad Euro 920,43  con un incremento rispetto        
al precedente esercizio di Euro 261,04. Sono costituiti da interessi attivi su c/c 
bancari e dai depositi di c/c presso la coop  MAG e la coop FONTEGO.

Utilizzo dei fondi stanziati e/o  correlati a specifici progetti 
I fondi accantonati per specifici progetti od in attesa di esserlo, sono stati così 
impegnati: 

utilizzo Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» 7.136,71

utilizzo Fondo progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» 4.062,00

utilizzo Fondo progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» 6.055,00

utilizzo Fondo Progetto solidarietà «Nyumba Ali»  Iringa Tanzania 8.572,18

utilizzo Fondo Progetto «Honduras» 11.015,00

utilizzo Fondo Progetto «calendario» 16.041,70

utilizzo Fondo progetto «Coro"Voci dal Mondo”» 1.000,00

utilizzo Fondo progetti da deliberare 2.813,34

utilizzo Fondo progetti da deliberare 5x1000 2008 del 2007 9.870,66

il «Fondo progetto adozioni AndhraPradesh-Srikakulam» è stato impiegato a copertura   
del progetto stesso); 
il «Fondo progetto scuole/villaggi AndhraPradesh-Srikakulam» è stato impiegato a 
copertura del progetto stesso; 
il «Fondo progetto clinica mobile AndhraPradesh-Srikakulam» è stato impiegato a 
copertura del progetto stesso; 
il «fondo progetto Nyumba Ali - Iringa Tanzania» è stato impiegato a copertura del progetto
stesso (€ 3.000,00) e per il «Fondo progetti in corso»(€ 5.572,18) (delibera 12/09./12); 
il «fondo progetto honduras» è stato impiegato a copertura del progetto stesso; 
il «fondo progetto calendario»  è stato impiegato per  il progetto Palestina; 
il «fondo progetto Coro -Voci dal Mondo» è stato impiegato a copertura del progetto 
stesso; 
il «Fondo progetti da deliberare» è stato impiegato per il progetto Palestina-Effata 
(€2.813,34) (delibera 19 dicembre 2011); 
il «Fondo contributo 5x1000-2008 del 2007» è stato impiegato per la realizzazione del 
calendario 2013 (€ 6.084,00) e per il progetto Palestina-Effata (€ 3.786,66). 
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7. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario è un documento   finanziario   in cui vengono riassunti    
i flussi di cassa   che sono avvenuti in un determinato periodo riassumendo    
«le fonti» che hanno incrementato i fondi liquidi disponibili e «gli impieghi» 
che, al contrario, hanno comportato un decremento delle stesse liquidità.

Le informazioni desumibili dal rendiconto finanziario sono diverse rispetto a quelle 
ottenibile dalla sola lettura dello Stato patrimoniale. Quest’ultimo, infatti, evidenzia
gli impieghi e le fonti di finanziamento alla data di bilancio (in genere la data di  
chiusura dell’esercizio). Il rendiconto finanziario, invece, mostra le variazioni 
intervenute negli «impieghi» e nelle «fonti»  in un certo intervallo di 
tempo (in genere tra due esercizi successivi) e le ragioni di tali variazioni.

Lo sviluppo che si è voluto dare al rendiconto ha riferimento:

• per gli impieghi, ai flussi di cassa e di banca generati dal volume dei costi e    

oneri relativi ai progetti che sono stati sostenuti e realizzati nel corso dell’anno      

e a tutte le altre spese per la gestione ordinaria;

• per le fonti, ai flussi di cassa e di banca che hanno generato il volume dei 

contributi e dei proventi che sono stati realizzati nel corso dell’anno.

Il risultato finale evidenzia un disavanzo di liquidità generato dai flussi 
finanziari per euro 67.012,84; le maggiori uscite rispetto alle entrate del 
corrente anno derivano per euro 16.839,72 dal diverso utilizzo temporale 
delle risorse a disposizione dei progetti in corso di esecuzione o in 
completamento e, per euro 50.000,00 per la sottoscrizione di «prodotti 
finanziari» della Cassa di Risparmio di Venezia ottimizzando il rendimento a  
dodici mesi. 

VENEZIA-MESTRE, 05 FEBBRAIO 2013

                                               Il Comitato Direttivo

   ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS      BILANCIO 2012                                                                      PAG. 20

http://it.wikipedia.org/wiki/Flusso_di_cassa
http://it.wikipedia.org/wiki/Finanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Documento


RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE

A partire dal 5 per mille 2008, il legislatore ha previstoche gli enti beneficiari 
delle somme debbano rendicontarne l’utilizzo.
Il 7 dicembre 2010, il Ministero del Lavoro e dellePolitiche Sociali ha pubblicato 
sul suo sito le linee guidadella rendicontazione e un fac-simile di rendiconto 
chepuò essere preso come spunto dalle organizzazioni.
L’obbligo di rendicontazione vige dallaterza edizione del 5 per mille (2008) e deve
essere predisposta entro 1 anno dall’effettiva percezione dell’importo spettante. 

Gli enti che sono obbligati alla redazione del rendiconto sono:

• Le onlus, tanto quelle iscritte all’Anagrafe, quanto le Onlus di diritto (le 

organizzazioni di volontariato iscritte al registro, le ONG, le cooperative sociali);

• Le associazioni di promozione sociale iscritte al registro;

• Le fondazioni e le associazioni riconosciute che operano nei settori delle Onlus.

L’invio della rendicontazione interessa solo l’ente che, per il 5 per mille 2008, 
abbia percepito un importo pari o superiore a euro 15.000(per gli anni  successivi
l’importo è fatto pari o superiore a euro 20.000).

Per gli enti non tenuti all’invio l’obbligo alla rendicontazione è assolto con la 
compilazione di apposite note a margine del bilancio di esercizio.

Seguendo lo schema proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
pur non essendone obbligati,si provvede a documentare il rendiconto delle 
somme percepite in virtù del beneficio del “5 PER MILLE DELL’IRPEF” relativo agli 
anni 2006 (somma percepita il 17 settembre 2008), 2007 (somma percepita il 
22 dicembre 2009), 2008 (somma percepita il 21 dicembre 2010) e 2009 
(somma percepita il 23 novembre 2012).
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MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL 
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” – QUOTA 2006

ANAGRAFICA

Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) Associazione Una Strada
C.F. del soggetto beneficiario 90085470277
Indirizzo Via Grimani, 10 – 12
Città Mestre
N. Telefono 3292310295
N. Fax 041-5347113
Indirizzo e-mail Maurizio.romanello@unastrada.it
Nome del rappresentante legale Maurizio Romanello
C.F. del rappresentante legale RMNMRZ54L25L736L

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario 2006
IMPORTO  €                          8.436,79

1. Risorse umane 
 (dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:   compensi  per
personale;  rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di acqua, gas,
elettricità,  pulizia;   materiale  di  cancelleria;   spese  per  affitto  delle  sedi;
ecc…)

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:   acquisto  e/o
noleggio apparecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni
eseguite da soggetti esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

Contributo scuola “English Medium” a Vangara India €                           4.218,39
Contributo “Serigrafia” progetto “Periferia Ativa a Manaus Brasile €                           4.218,40

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

€

TOTALE SPESE €                           8.436,79

Data,  30 dicembre 2010
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MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL 
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” – QUOTA 2007

ANAGRAFICA

Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) Associazione Una Strada
C.F. del soggetto beneficiario 90085470277
Indirizzo Via Grimani, 10 – 12
Città Mestre
N. Telefono 041-5347113
N. Fax 041-5347113
Indirizzo e-mail Maurizio.romanello@unastrada.it
Nome del rappresentante legale Maurizio Romanello
C.F. del rappresentante legale RMNMRZ54L25L736L

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario 2007
IMPORTO PERCEPITO €                         11.060,47

1. Risorse umane 
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:   compensi  per
personale;  rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)

€
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di acqua, gas,
elettricità,  pulizia;   materiale  di  cancelleria;   spese  per  affitto  delle  sedi;
ecc…)
Realizzazione calendario 2011 €                           8.008,00
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:   acquisto  e/o
noleggio apparecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni
eseguite da soggetti esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…)

€

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

Contributo corso di formazione per assistenti bambini disabili 
casaNyumba Ali a Iringa in Tanzania

€                           3.052,47

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

 €

TOTALE SPESE €                         11.060,47

Data,  30 dicembre 2010
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MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL 
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” – QUOTA 2008

ANAGRAFICA

Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) Associazione Una Strada
C.F. del soggetto beneficiario 90085470277
Indirizzo Via Grimani, 10 – 12
Città Mestre
N. Telefono 3292310295
N. Fax 041-5347113
Indirizzo e-mail Maurizio.romanello@unastrada.it
Nome del rappresentante legale Maurizio Romanello
C.F. del rappresentante legale RMNMRZ54L25L736L

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario 2008
IMPORTO PERCEPITO il  €                         11.985,81

1. Risorse umane 
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:   compensi  per
personale;  rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)

€
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di acqua, gas,
elettricità,  pulizia;   materiale  di  cancelleria;   spese  per  affitto  delle  sedi;
ecc…)
Realizzazione calendario 2012 €                           7.160,40
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:   acquisto  e/o
noleggio apparecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni
eseguite da soggetti esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…)

€

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

Contributo corso di formazione per assistenti bambini disabili casa 
Nyumba Ali a Iringa in Tanzania

€                           4.825,41

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

 €

TOTALE SPESE €                         11.985,81

Data,  30 novembre 2011
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MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL 
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” – QUOTA 2009

ANAGRAFICA

Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) Associazione Una Strada
C.F. del soggetto beneficiario 90085470277
Indirizzo Via Grimani, 10 – 12
Città Mestre
N. Telefono 3292310295
N. Fax 041-5347113
Indirizzo e-mail Maurizio.romanello@unastrada.it
Nome del rappresentante legale Maurizio Romanello
C.F. del rappresentante legale RMNMRZ54L25L736L

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario 2009
IMPORTO PERCEPITO il  €                          9.870,66

1. Risorse umane 
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:   compensi  per
personale;  rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)
 €
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di acqua, gas,
elettricità,  pulizia;   materiale  di  cancelleria;   spese  per  affitto  delle  sedi;
ecc…)
Realizzazione calendario 2013 €                           6.084,00
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio:   acquisto  e/o
noleggio apparecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni
eseguite da soggetti esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…)

€

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

Contributo per spese di trasporto bambini sordi istituto “Effata” 
Betlemme Palestina

€                           3.786,66

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

 €

TOTALE SPESE €                          9.870,66

Data,  08 dicembre 2012
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RELAZIONE  DI  MISSIONE

L’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS è sorta il 15 giugno 1999; nel corso 
degli anni l’impegno per le adozioni a distanza e le iniziative di sviluppo socio-economico nei 
territori in cui ha operato, hanno avuto una crescita costante e ricca di risultati e soddisfazioni.

Grazie ai contributi e agli aiuti degli associati e di tanti sostenitori è stato possibile consolidare ed ampliare     
il nostro sostegno economico a nuovi e mirati progetti tali da consentire un miglioramento delle condizioni    
di vita della popolazione locale interessata  dall’intervento della nostra associazione.

In ASIA le attività dell’associazione, oltre al sostegno primario delle adozioni a distanza in INDIA,  ed allo 
sviluppo di micro-progetti in ambito rurale collegati ai collegi in cui sono ospiti i nostri bambini per le 
adozioni a distanza, prende strada il progetto la "Clinica Mobile"  con l’intento di migliorare le condizioni di 
salute della popolazione e di ridurre la mortalità infantile nelle aree rurali del distretto di Srikakulam.

In MEDIO ORIENTE  oltre all’aiuto che viene fornito all’orfanotrofio “La Creche” per il  sostegno dei  
bambini provenienti da West Bank e Gaza,  orfani o che versano in situazioni di grave disagio familiare e 
sociale, siamo impegnati nel garantire le spese per il trasporto dei ragazzi sordi che si recano all’istituto 
“Effata” di Betlemme.

In AFRICA  sulla tragedia dell’AIDS il contributo della nostra associazione ha avviato in Kenya, in 
collaborazione  con i “padri Camilliani”, un progetto che  si prende cura di un piccolo gruppo di bambini 
orfani affetti da aids  che vengono seguiti nella loro crescita umana e socioeducativa, affinché possano 
migliorare   le proprie condizioni di vita e le possibilità di sopravvivenza.
E’ conclusa la collaborazione con l’associazione Nyumba-Ali di Bologna per la realizzazione di un progetto 
per la formazione e la preparazione del personale che si occupa della cura dei bambini disabili della casa e di  
un altro per il trasporto dei bambini “Nyumba-Ali” di Iringa in Tanzania.

In AMERICA LATINA concluso il progetto  per  il recupero dei ragazzi di strada di Manaus con il 
progetto  «GIOVANI PERIFERIA ATIVA», a Valle de Angeles vicino a Tegucigalpa, in Honduras, abbiamo 
finanziato la costruzione di un “HOGAR” una casa famiglia “Mi Familia” che ospiterà 24 bambini 
abbandonati, l’associazione è impegnata nella ricerca di fondi per sostenere l’ospitalità dei bambini
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BILANCIO PREVENTIVO    2013
 RENDICONTO ECONOMICO - costi importo

  

100,00 SPESE & ONERI  PROGETTI DI INDIRIZZO -121.000,00
100,10 progetto  adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India [adozioni 300*110,00 € + regali 5000,00 €] -38.000,00
100,20 progetto scuole e  villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India -10.000,00
100,21 progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India -13.000,00
100,30 progetto  adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina -10.000,00
100,32 progetto  «Ephpheta» trasporto bambini Palestina -6.000,00
100,40 progetto  solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya -10.000,00
100,60 progetto  «Hogar» Honduras -27.000,00
100,61 progetto  adozioni «Hogar» Honduras -2.000,00
100,80 missioni/verifiche delegazioni per progetti istituzionali -5.000,00

   

110,00 SPESE & ONERI    PROGETTI COLLATERALI -10.600,00
110,20 progetto «Una dote»  adozioni  India  -1.000,00
110,30 progetto «Città di Venezia» -3.000,00
110,40 progetto «Educazione interculturale» -500,00
110,41 progetto «Insieme a chilometri ZER0» -2.600,00
110,70 missioni/verifiche doni/regali delegazioni "Una Strada" -2.500,00
110,80 progetto ospitalità e incontri delegazioni -1.000,00

   

120,00 SPESE & ONERI   PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE -6.750,00
120,10 progetto  calendario e allegato -6.000,00
120,20 produzione audiovisivi -100,00
120,30 acquisto artigianato etnico -100,00
120,70 attività di informazione -200,00
120,80 incontri associativi -250,00
120,90 spese & oneri vari -100,00

   

140,00 SPESE & ONERI   GESTIONE SUPPORTO GENERALE -3.450,00
140,10 Cancelleria -300,00
140,15 Postali & spedizioni -1.000,00
140,20 Telefono -700,00
140,25 premi Assicurativi -400,00
140,30 pulizie & affitto sala riunioni -200,00
140,35 libri abbonamenti riviste -100,00
140,40 spese gestione sito-web -150,00
140,45 Materiali audiovisivi -100,00
140,50 materiale vario di consumo -100,00
140,55 Attività di formazione -300,00
140,70 oneri bancari -100,00

   

150,00 SPESE & ONERI   STRAORDINARI -4.650,00
150,10 quote associative non recuperabili    -300,00
150,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» non recuperabili -4.350,00

   

160,00 ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI -6.500,00
160,07 accantonamento informatizzazione sede -500,00
160,74 accantonamento progetto «calendario» -5.000,00
160,80 accantonamento fondo missioni/verifiche progetti di indirizzo -1.000,00

   

170,00 AMMORTAMENTI -1.420,00
170,10 ammortamento apparecchiature elettroniche -1.300,00
170,20 ammortamento mobili -120,00

   

190,00 RISULTATO GESTIONALE 0,00
190,00 avanzo di gestione 0,00

   
  

TOTALE COSTI -€  154.370,00
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 BILANCIO  PREVENTIVO    2013

 RENDICONTO ECONOMICO  -  ricavi importo
   

300,00 QUOTE ASSOCIATIVE 3.500,00
300,10 Quote associative 3.500,00

   

310,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI 122.000,00
310,10 contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 34.000,00
310,20 contributi progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India 5.500,00
310,21 contributi progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India 13.000,00
310,30 contributi progetto adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina 10.000,00
310,40 contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya 10.000,00
310,60 contributi progetto «Honduras» 20.000,00
310,61 contributi progetto adozioni «Honduras» 2.000,00
310,70 contributi progetti vari in corso (già deliberati) 3.000,00
310,75 contributi progetti vari futuri (da deliberare) 3.000,00
320,10 contributi progetto «Una dote»  adozioni  India  500,00
320,31 contributi progetto «Insieme a chilometri ZER0» 500,00
320,41 contributi progetto «calendario 2013» 5.000,00
320,42 contributi progetto «calendario 2014» 8.000,00
320,80 contributi informatizzazione sede 500,00
320,90 Contributi diretti da delegati per missioni/verifiche progetti di indirizzo 4.000,00
320,92 Contributi  per missioni/verifiche progetti di indirizzo 3.000,00

   

330,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 11.500,00
330,10 Contributo «COMUNE-VE»  progetto “Citta di Venezia” 3.000,00
330,60 Contributo «AUTORITA' PORTUALE DI VE» progetto «calendario 2011» 1.500,00
330,70 Contributo 5%1000 7.000,00

   

340,00 PROVENTI STRAORDINARI 310,00
340,10 Quote associative  pregresse 20,00
340,20 quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  pregresse 290,00

   

360,00 PROVENTI  DIVERSI 1.000,00
360,10 interessi c/c 1.000,00
360,90   varie 0,00

   

370,00 UTILIZZO FONDI 16.060,00
370,01 utilizzo Fondo spese gestione  100,00
370,50 utilizzo Fondo Progetto «PeriferiaAtiva-Manaus» 3.960,00
370,62 utilizzo Fondo Progetto «calendario» 3.000,00
370,80 utilizzo Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo" 3.000,00
370,90 utilizzo Fondo progetti in corso 6.000,00

   

390,00 RISULTATO GESTIONALE 0,00
390,00 disavanzo di gestione 0,00

   

  

TOTALE RICAVI  €   154.370,00 

   ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS      BILANCIO 2012                                                                      PAG. 28



BILANCIO  PREVENTIVO    2013

 STATO PATRIMONIALE  -  attivo importo
  

600,00 PARTITE SOSPESE  (spese & oneri anticipati) 0,00
600,10 quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  anticipate 0,00

   
   

610,00 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00
610,10 software 0,00

 
   

620,00 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13.000,00
620,10 computer 6.000,00
620,20 stampante 2.000,00
620,30 appararecchiature elettroniche 4.000,00
620,40 mobili da ufficio 1.000,00

   

630,00 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.850,00
630,10 partecipazione MAG 50,00
630,20 partecipazione FONTEGO 1.800,00

   

640,00 CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI CORRENTI 10.850,00
640,10 quote associative 700,00
640,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 10.150,00

   
   

650,00 CREDITI V/SOCI  PER VERSAMENTI PREGRESSI 0,00
650,10 quote associative 0,00

   
   

660,00 CREDITI VERSO CLIENTI & ALTRI 0,00
660,10 cliente … 0,00
660,20 cliente … 0,00

   

670,00 DISPONIBILITÀ VINCOLATE 61.000,00
670,10 deposito Mag 6.000,00
670,20 deposito Fontego 5.000,00
670,30 fondi Carive 50.000,00

680,00 DISPONIBILITÀ LIQUIDE 9.265,00
680,30 Depositi bancari 9.000,00
680,40 Cassa 265,00

   
   
   

  

TOTALE ATTIVO  €      95.965,00
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 BILANCIO  PREVENTIVO    2013

 STATO PATRIMONIALE  -  passivo importo
  

800,00 PARTITE SOSPESE  (proventi & contributi anticipati) -775,00
800,10 quote associative  anticipate -50,00
800,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate -725,00

   
   
   

810,00 DEBITI VERSO FORNITORI & ALTRI 0,00
810,10 fornitore  … 0,00

   

850,00 FONDI PER PROGETTI SPECIFICI IN DEFINIZIONE -80.070,00
850,10 Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India -14.000,00
850,15 Fondo progetto «una dote»  adozioni  India  -7.900,00
850,20 Fondo progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India -17.700,00
850,50 Fondo Progetto «PeriferiaAtiva-Manaus» 0,00
850,60 Fondo Progetto «Honduras» -3.200,00
850,63 Fondo Progetto «calendario 2013» -2.000,00
850,71 Fondo progetto «Insieme a chilometri ZER0» -870,00
850,80 Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo" -10.400,00
850,90 Fondo progetti in corso -15.000,00
850,98 Fondo progetti da deliberare 5 % 1000 2010 del 2009 -9.000,00

   

870,00 ALTRI FONDI & PARTITE DA DEFINIRE -15.120,00
870,10 Fondo ammortamento apparecchiature elettroniche -8.500,00
870,20 Fondo ammortamento mobili ufficio -620,00

   
870,60 Fondo spese gestione    -5.000,00
870,70 Fondo informatizzazione sede -1.000,00

   

880,10 PATRIMONIO NETTO 0,00
880,10  0,00
880,20 avanzo gestionale esercizio in corso 0,00
880,25 avanzo gestionale esercizio precedenti  non ripartiti 0,00
880,30  
880,40 disavanzo gestionale esercizio in corso 0,00
880,45 disavanzo gestionale esercizio precedenti  non ripartiti 0,00

   
 (nel caso di proposta di destinazione/copertura)  

880,60 Fondo progetti da definire 0,00
880,70 Fondo spese gestione 0,00
880,80   

   
   

  

TOTALE PASSIVO -€     95.965,00 
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VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO PER  
 L’ESAME DEL BILANCIO
 

L'anno 2013,   il giorno 26 del mese di MARZO alle ore 21,00,  debitamente convocato,  si  è riunito in
via Grimani 12  VE-Mestre, il Comitato Direttivo dell’ ASSOCIAZIONE UNA STRADA ONLUS.  

Sono presenti  i  soci  CONSIGLIERI: M. Romanello presidente,  G. Trotter, F. Nube, L. Bertato,  M.T.
Rossi e G. Maguolo; sono presenti anche i soci F. Pinton, M. Zennaro e C. Colombo

Constatata la presenza per il COMITATO  DI CONTROLLO dei soci Gianni Calzavara, Francesco Alacqua e 
Luisa Cazzador, il PRESIDENTE dà inizio ai lavori con il seguente 
                                                                

     ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale dello scorso consiglio direttivo.

2. Verifica bilancio consuntivo 2012.

3. Lettura relazione d’accompagnamento al bilancio 2012

4. Assemblea ordinaria soci del 19 aprile 2013.

5. Novità sui progetti.

6. Varie.

Punto 1: Lettura e approvazione del verbale con queste note: anticipo dal 19 aprile al 12 aprile 
dell’assemblea soci e richiesta a P. Emilio di notizie più precise sugli spostamenti delle tre ragazze 
della casa Taj.

Punto 2 : Il presidente, illustra ai presenti, in forma analitica, le varie voci del progetto di bilancio e
risponde in modo esaustivo ai quesiti che di volta in volta gli vengono sottoposti. Si nota che le entrate
sono  leggermente  diminuite,  sono  aumentate  le  uscite  ma  sono  coperte  dall’accantonamento  pro
Honduras, le spese gestionali sono diminuite. 
Rimane in ogni caso un’elevata giacenza di fondi a bilancio. I fondi riguardano quanto deliberato per i
progetti  in India, siamo in attesa dello stato di avanzamento dei lavori finanziati  per inviare nuovi
contributi.
In ogni caso l'importo presente, anche se elevato, non va considerato eccessivo, perché garantisce una
base "sicura" per gli interventi dei prossimi anni.

Alla fine dell'approfondita discussione il Comitato Direttivo approva all'unanimità. 

DELIBERA

• di approvare il progetto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31/12/2012;

• di approvare la  conseguente relazione, anche «Nota Integrativa» contenente la Relazione di missione;

• di approvare  il  progetto  dello  Stato  Patrimoniale  e del Conto Economico per dell'esercizio 2013;

•  di  sottoporre i documenti testé approvati all'Assemblea dei soci per le deliberazioni di sua competenza;
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• di convalidare le procedure 

Il  bilancio  di  esercizio,  costituito  dallo  «stato  patrimoniale»,  dal  «rendiconto  economico» della
gestione e dalla relazione «nota integrativa», vengono  messi a disposizione del Comitato di controllo
per le opportune verifiche.
Si delibera di destinare al progetto Honduras il fondo di 4417,02 Euro già accantonato per “Periferia
Ativa”.

Punto 3: Lettura relazione del bilancio.  Gli aspetti provocatori  della relazione sono valutati  come
utile stimolo di discussione e anche se non saranno capiti integralmente dai soci potranno fornire
occasione  di  dibattito  e  coinvolgimento.  Si  evidenzia  il  mancato  ricambio  delle  cariche  e  negli
incarichi, il calo d’entusiasmo e la necessità di una divisione più equilibrata degli impegni.

Punto  4:  Assemblea  ordinaria  del  12  aprile  2013  presso  Informagiovani  in  villa  Franchin  a
Carpenedo. L’appuntamento per il direttivo è fissato per le 20.00. Gianni si occuperà della scelta di
un video da proiettare.

L’ordine del giorno dell’assemblea sarà il seguente su proposta del Presidente: 

1. Relazione del Presidente sullo stato dell'Associazione.
2.   Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo ’12 e preventivo ’13. 
3. Resoconto generale dei progetti.
4. Massimo e Franco racconteranno la loro esperienza in Honduras.
5.  Proiezioni dei video premiati alla mostra del cinema di Venezia.

Punto 5. Novità sui progetti 
“Clinica mobile”  Si ricorda la necessità di preparare un report da inviare ai soci e di riferire ai soci.

Punto 6. Varie
Gianni Calzavara propone di sostenere la famiglia  albanese Karoqe sua vicina di casa,  il  papà è
mancato a causa di una malattia lasciando la giovane moglie Irena e i figli                       Christian di
9 anni e Emma di 4 anni. Gianni ha seguito la famiglia durante tutto il decorso della malattia. Il
sostegno servirà per il trasporto del corpo in Albania e per aiutare la famiglia che rimarrà in Italia
dopo il periodo del lutto. Il direttivo delibera un contributo di 500,00 Euro.

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente
ricorda  che  l’assemblea  ordinaria  per  l’approvazione  del  bilancio  è  convocata,  in  prima
convocazione  il  giorno 12 del  mese  di  aprile  alle  ore  20.00 ed  eventualmente,  in  assenza  delle
maggioranze previste, in seconda convocazione il giorno 12 del mese di aprile alle ore 20.30. La
seduta viene chiusa alle ore 22.30 con la stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente                  Il Segretario
          Maurizio Romanello                Francesca Pinton
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VERBALE DEL COMITATO DI CONTROLLO 

L'anno 2013, il giorno 26 del mese di MARZO alle ore 22,30, debitamente convocato, si è 

riunito in via Grimani 12 VE-Mestre, il Comitato di Controllo dell’ ASSOCIAZIONE UNA STRADA

ONLUS.  

Constatata la presenza di: Gianni.Calzavara, Francesco Alacqua e Luisa Cazzador 

componenti del Comitato di Controllo e il Presidente e tesoriere ad interim, Maurizio 

Romanello dà inizio ai lavori con il seguente o.d.g.:

1. Verifica Bilancio consuntivo 2012 &  Bilancio preventivo 2013

2. Stesura relazione di accompagnamento al bilancio 2012

Il Comitato di controllo, relativamente al bilancio 2012, dopo aver verificato le operazioni 

bancarie e i movimenti di cassa con i conseguenti aggregati contabili e ogni altro documento 

necessario ed opportuno per una corretta verifica e riscontro dei fatti amministrativi prese in 

analisi, procede a stendere la relazione di accompagnamento al bilancio 2012.

Successivamente viene preso in esame il bilancio preventivo per il 2013; il Comitato di 

controllo procede alla valutazione  delle  poste in esso inscritte e per alcune di esse viene 

chiesto un chiarimento al Presidente; da tale verifica non viene rilevato alcuna posta 

impropria ne alcun valore manifestamente scorretto.

il  Presidente  toglie  la  seduta a alle ore 23,45

I membri del comitato 

  Gianni Calzavara
 Francesco Alacqua

 Luisa Cazzador 
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RELAZIONE COMITATO DI CONTROLLO

Relazione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2012

All’Assemblea dei soci dell’ ASSOCIAZIONE UNA STRADA ONLUS

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, composto da Stato 
Patrimoniale, Rendiconto Economico e Nota Integrativa e corredato dalla 
Relazione di missione, presentato al Vostro esame ed alla Vostra approvazione,  
si compendia, in sintesi, nelle seguenti cifre:

CONTO ECONOMICO
ONERI PROVENTI

SPESE & ONERI PER GESTIONE PROGETTI DI INDIRIZZO -117.774,00 QUOTE ASSOCIATIVE 3.220,00
SPESE & ONERI PER GESTIONE PROGETTI COLLATERALI -6.884,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI 102.496,10
SPESE & ONERI ATTIVITÀ DI INFORM.  RACCOLTA  FONDI -6.269,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 12.843,49
SPESE & ONERI   GESTIONE SUPPORTO GENERALE -2.757,74 PROVENTI STRAORDINARI 0.00
SPESE & ONERI   STRAORDINARI -5.735,00 PROVENTI  DIVERSI 920,43
ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI -45.837,77 UTILIZZO FONDI 66.566,59
AMMORTAMENTI -789,10

RISULTATO GESTIONALE 00,00 RISULTATO GESTIONALE 00,00

TOTALE ONERI -186.046,61 TOTALE PROVENTI -186.046,61

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO
PARTITE SOSPESE                                              
(spese & oneri anticipati)

0,00
h

PARTITE SOSPESE                                        
(proventi & contributi anticipati)

-1.085,00
h

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 DEBITI VERSO FORNITORI & ALTRI -0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 11.371,83 FONDI PER PROGETTI SPECIFICI IN DEFINIZIONE -98.129,34

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.662,00 ALTRI FONDI & PARTITE DA DEFINIRE -19.232,24

CREDITI V/ASSOCIATI PER VERS.NTI CORRENTI 6.200,00

CREDITI V/ASSOCIATI PER VERS.NTI PREGRESSI 0,00

CREDITI VERSO CLIENTI & ALTRI 0,00

DISPONIBILITÀ VINCOLATE 60.392,90

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 38.819,85 AVANZO PATRIMONIALE 00,00

TOTALE ATTIVO 138.386,30 TOTALE PASSIVO -138.386,30

Il Comitato Direttivo, nella Nota Integrativa, ha fornito le informazioni ed         
i dettagli richiesti per le singole voci del bilancio ed in particolare i criteri di 
valutazione adottati e le variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

Il Comitato Direttivo   Vi ha fornito, nella sua Relazione di missione, 
informazioni sull’attività dell’Associazione nell’esercizio appena trascorso.
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Per quanto riguarda più specificamente le nostre funzioni, desideriamo darVi atto 
che il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo le indicazioni fornite  del 
“DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DI UN SISTEMA RAPPRESENTATIVO DEI RISULTATI DI 
SINTESI DELLE AZIENDE NON PROFIT” approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti.

Da parte nostra possiamo attestarVi quanto segue:
sono stati applicati i criteri di valutazione descritti nella Nota Integrativa;
gli ammortamenti sono stati calcolati secondo i criteri economico-tecnici 
illustrati nella Nota Integrativa dal Consiglio Direttivo;
nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della 
contabilità, al controllo dell’amministrazione ed alla vigilanza sull’osservanza 
della legge e dell’atto costitutivo;
in sede di chiusura abbiamo esaminato e verificato il bilancio sottopostoci dal 
Consiglio Direttivo, constatandone la corrispondenza con le risultanze della 
contabilità regolarmente tenuta;

A nostro giudizio, il bilancio corredato dalla relazione di missione, corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili e la valutazione dei valori patrimoniali è stata 
effettuata in conformità alle indicazioni del “DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DI UN 
SISTEMA RAPPRESENTATIVO DEI RISULTATI DI SINTESI DELLE AZIENDE NON PROFIT” approvato
dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti.

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.

VENEZIA-MESTRE, 26  MARZO 2013

                                                                                                    
                                               Il Comitato di Controllo

  Gianni Calzavara

 Francesco Alacqua

 Luisa Cazzador 
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

VERBALE RELATIVO ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 12 APRILE 2012
tenuta presso la sala-biblioteca della VILLA FRANCHIN di Carpenedo

PRIMA CONVOCAZIONE
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, dichiara la prima
convocazione come andata a vuoto e l'impossibilità a procedere.

SECONDA CONVOCAZIONE
Il Presidente, accertata la validità dell’assemblea a deliberare, dichiara aperta la seduta 
in seconda convocazione.

Membri del Comitato Direttivo presenti:
Maurizio Romanello- Gianni Trotter – Gianluca Maguolo–Franco Nube –Manuel Basso-
Teresa Rossi-Tatiana Gambarara – Maurizio Borgoni

Membri del Comitato  di controllo presenti:
Luisa Cazzador- Daniela Romanello

Presiede l’assemblea il presidente Maurizio Romanello.
É incaricato della redazione del verbale Daniela Romanello

La seduta è aperta alle ore 20,30.

ORDINE DEL GIORNO 
1. Relazione del Presidente sullo stato dell'Associazione
2. Bilancio consuntivo 2012
3. Bilancio preventivo 2013
4. Resoconto generale dei progetti 2012
5. Varie ed eventuali

Concluderemo la serata con la proiezione dei video premiati alla mostra del cinema di
Venezia nell’ambito del Progetto “Città di Venezia”..

Vengono nominati scrutatori per la fase di approvazione del bilancio Giorgia Codato e
Pino Codato

Punto 1): Relazione del Presidente sullo stato dell'Associazione.
Il presidente riprende  la relazione sull’attività annuale inviata agli associati, e illustra 
come l’Associazione stia agendo in  India, Kenya, Palestina, Honduras.
Il Presidente fa presente che rimane fondamentale per l’Associazione l’impegno nel 
nostro territorio che si concretizza nei progetti:“ I bambini incontrano l’India” e 
KMZERO per il sostegno dei migranti neomaggiorenni.  
Il Presidente relaziona sulla vendita del calendario 2013  
Il Presidente, concordemente con il Consiglio Direttivo, auspica che ci si impegni per un
rinnovamento degli incarichi nell’associazione in quest’anno che precede il rinnovo delle
cariche.

Punto 2): Bilancio consuntivo 2011.
Il Presidente illustra il bilancio consuntivo relativo al 2012 (vedi allegato), avendo 
assunto temporaneamente l’incarico di tesoriere, a seguito delle dimissioni di Paolo 
Giusto il quale ha comunque collaborato alla stesura del bilancio consuntivo 2012 e del 
bilancio preventivo per il 2013. 
Nel 2012 si è registrata una riduzione delle entrate riferita sia al 5 per mille, sia al 
numero di scuole che collaborano, sia al contributo dei soci. Sono più di 50 gli 
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abbandoni di soci che sostenevano le adozioni in India o la clinica mobile e attualmente
80% dei ragazzi indiani ha superato l’obbligo scolastico e continua a studiare. Per 
contro si è avuto un sensibile aumento delle spese, nel 2012 sono già stati spediti in 
Honduras 32.750 euro e si pensa al sostegno a distanza anche per questo nuovo 
progetto. Fortunatamente l’aver accantonato in precedenza fondi per i progetti, ci 
permette di stare tranquilli. L’invio a rilento di fondi a destinazione risponde all’esigenza
di verificare passo passo la realizzazione dei progetti stessi.
Il progetto in Kenya è in grande sofferenza per l’insufficiente numero di sponsor.
Vengono chieste delucidazioni rispetto alla voce “Coro voci dal mondo”, si precisa che si
è trattato di una partita di giro con il Comune di Venezia per il finanziamento del CD. 

Punto 3): Bilancio preventivo 2012.
Bilancio preventivo, il Presidente presenta brevemente il nuovo progetto che verrà 
meglio illustrato da Franco Nube e Massimo Zennaro che si sono recati in loco a 
completare l’hogar “Mi familia”, la casa di ospitalità per bambini. Quando i bambini 
saranno assegnati all’hogar si procederà al sostegno a distanza per garantirne il 
mantenimento. Rispetto all’India, il costo della vita in Honduras è maggiore, pertanto si
è pensato di affiancare ad ogni bambino 2 sponsor, anche perché il Consiglio Direttivo 
ha deciso di mantenere inalterata la quota annuale in quanto aumentarla in tempo di 
crisi potrebbe allontanare altri sponsor.
Si propone pertanto che la quota rimarrà 155 euro, di cui 145 di sostegno e 10 di quota
associativa. A questo proposito emergono dai soci una serie di proposte:
Indicare i 155 euro come quota minima e se qualcuno vuole può dare di più.
Accettare anche quote inferiori.
Ad un socio che sponsorizza 3 bambini e che paga attualmente 3 quote associative, 
viene risposto che può pagarne una sola. Si precisa comunque che dei fondi raccolti 
attraverso le quote associative, viene usato per le spese di gestione solo il 2%, il resto 
finisce nei progetti. Si discute poi dell’importanza dell’”adozione” per fidelizzare in un 
rapporto affettivo gli sponsor. Si segnalano esempi molto positivi di rapporti tra 
“adottati” e famiglie o scuole che negli anni hanno mantenuto un rapporto molto 
intenso, pur ribadendo il concetto che la quota inviata non è legata al mantenimento 
del singolo bambino, ma contribuisce alla gestione della struttura ospitante. Si ricorda 
che negli ultimi anni in Andhra Pradesh lo stato si è molto impegnato nel promuovere 
l’istruzione, con l’istituzione di scuole governative di qualità, diffuse nel territorio, per 
cui è bene che i bambini frequentino le scuole statali, in compenso l’associazione ha 
spostato la propria attenzione sulla clinica mobile, visti i problemi e i costi della sanità 
in gran parte privata. Naturalmente viene mantenuto il sostegno ai   ragazzi che 
proseguono gli studi, previa certificazione di frequenza, indipendentemente dalla 
presenza di sponsor.

Dopo la lettura della relazione del comitato di controllo, constatato che non ci sono 
ulteriori domande si procede alla votazione.

L’assemblea  approva all’unanimità la relazione del presidente, il Bilancio 
consuntivo 2012 e preventivo 2013 (presenti 51).

Punto 4): Resoconto generale dei progetti 2011
F. Nube e M. Zennaro presentano il progetto Honduras con l’aiuto di foto e video 
realizzati in loco durante la loro permanenza. L’Honduras è un paese molto povero e 
molto pericoloso a causa della criminalità. Per pagare l’assassinio di qualcuno bastano 
200 empiras, 10 euro circa, per cui uscire dopo le 21 è molto pericoloso, soprattutto 
nelle città. L’attuale governo, giunto al potere non democraticamente, non si oppone 
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efficacemente al narcotraffico e alla illegalità diffusa, la famiglia non funziona come 
cellula della società ma risulta frammentata e l’infanzia è spesso abbandonata.  
Attualmente vaste aree sono state cedute ad investitori stranieri che avranno completa 
autonomia, con le conseguenze per l’ambiente e la società che si possono immaginare. 
Massimo da 14 anni si impegna a livello personale ad aiutare i bambini. In precedenza 
aveva creato e finanziato il funzionamento di una casa “Angelitos felices”, affidata ad 
una signora che però si è rivelata molto poco affidabile e disonesta. Nella visita alla 
struttura hanno trovato i bambini sporchi, in stato di abbandono, con cure mediche 
insufficienti e coi più grandi costretti ad occuparsi dei più piccoli. Anche il cibo è 
risultato scadente e poco variato. Per questo Massimo, affiancato dall’ass. Una strada 
ha pensato di realizzare una nuova struttura, “Mi familia” coinvolgendo nella 
realizzazione e nella gestione una associazione honduregna che desse, nei limiti del 
possibile, delle garanzie di affidabilità. La struttura, grazie alle pressanti sollecitazioni e 
al lavoro di Franco, Massimo  e il fratello, ora è pronta ad ospitare 24 bambini per un 
costo annuo di gestione di 65.000 euro. Nei progetti ci sarebbe anche la realizzazione 
di un primo piano dal costo di 25.000 euro. Costante sarà da parte di Massimo e 
dell’ass. Una strada la sorveglianza sulla realizzazione del progetto e sull’utilizzo dei 
fondi inviati.
Interviene poi Riccardo Sartorel, assistente sociale del Comune di Venezia, che 
presenta il progetto “Insieme a km0”, rete di associazioni che aiuta minori o ex-minori 
non accompagnati. Si tratta di 300/400 minori concentrati tra Venezia e Padova da 
tutto il Veneto, giovani spesso in difficoltà; l’ass. Una strada, che segue il progetto nella
persona di Lucia Bertato, ha dato sostegno relazionale e in concreto per affitto, 
documenti sanitari, ricerca di lavoro ecc. Il 17 maggio 2012 è stato presentato il 
progetto, il 17 maggio 2013 al PalaPlip ci sarà un incontro studio per migliorare 
l’assistenza.
Riccardo ribadisce che non si riesce ad influire nelle migrazioni di massa dall’Afganistan,
dal Bangladesh ecc. 
L’ultimo arrivato al porto di Venezia, nascosto in una valigia aveva 5 anni.

Punto 5): Varie ed eventuali
C’è poi la richiesta di un socio di Padova di collaborare con il Banco Farmaceutico e 
l’ass. SOS Padova che opera in Congo. Viene rinviato ad un incontro del Consiglio 
Direttivo per il necessario approfondimento.

Viene lasciato spazio alle domande e vista l’ora tarda viene proiettato un solo cartone 
animato
In chiusura, null'altro essendoci da deliberare il Presidente ringrazia tutti, volontari e soci per
l’impegno profuso in tutte le attività messe in campo, e dichiara tolta la seduta alle ore 
23.30.

                      La Segretario                                                             Il Presidente
             Danuela Romanello                                Maurizio Romanello
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