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L’ASSOCIAZIONE  

Cari soci,

in questi giorni, nello stendere queste brevi note di relazione per il bilancio, ho ripensato a 
questi diciotto anni di attività associativa ricchi di progetti, di nuovi incontri, di esperienze
forti emotivamente, di discussioni e a volte anche di scontri: il tutto finalizzato a dare un 
nostro piccolo contributo di cittadini solidali nel sostenere chi “vicino o lontano” vive nella 
privazione dei diritti fondamentali. Beh è a dir poco positivo che un piccolo gruppo di 
volontari con qualche centinaio di soci continui il proprio progetto associativo nato quasi 
vent’anni fa. Certo, gli anni passano e rimane non secondaria la mancanza di un ricambio 
generazionale che nei prossimi anni si farà sentire non poco: si vedrà come affrontarlo.         

Entrando nel merito del bilancio economico si conferma la tendenza degli ultimi anni ad 
una ulteriore riduzione nelle sue entrate ed uscite, che tuttavia, come già detto l’anno 
scorso, non significa una riduzione delle iniziative o un nostro minor impegno nelle attività 
associative. Si tratta di una scelta programmatica che ci ha portato a ridurre notevolmente 
il nostro impegno finanziario in India con la limitazione delle adozioni a distanza, 
privilegiando due progetti specifici: la scuola “English Medium” nell’area tribale di 
Vangara e il progetto di Clinica Mobile con la visita periodica e costante di una trentina di 
villaggi delle aree isolate del distretto di Srikakulam. Questa scelta, tra l’altro, rende molto 
più semplice la verifica dei progetti, avendo limitato al minimo la presenza di adozioni 
sparse nel territorio e a volte fuori controllo. In crescente ampliamento risulta invece il 
progetto in Honduras "Hogar mi Familia" per bambini e bambine ad alto rischio sociale, con 
un rapporto consolidato tra i nostri soci incaricati e l'associazione EAAM, nostra referente 
honduregna. Grazie anche al determinante finanziamento della “Tavola Valdese”, a inizio 
2017, nel corso della nostra delegazione in Honduras, è stato acquistato un furgone per il 
trasporto dei bambini e un terreno adiacente a quello attuale, dove verrà costruito un 
secondo edificio di accoglienza per le ragazzine più grandi. 

Continua e si amplia l’intervento nel nostro territorio: da una parte i progetti interculturali 
rivolti alle scuole primarie e secondarie, dall’altra i progetti di sostegno ai giovani migranti 
neomaggiorenni e a donne migranti sole, in stato di particolare difficoltà. Con i progetti “I 
bambini incontrano l’India” e “A scuola con i migranti” abbiamo ricevuto moltissime 
richieste di partecipazione, incontrando più di 800 bambini e ragazzi di Venezia e Padova. 
Rispetto al sostegno ai migranti neomaggiorenni, esaurita l’esperienza di “Insieme a Km 
Zero”, si è stabilita una collaborazione con l’Ufficio Minori Stranieri non residenti per 
sostenere situazioni di particolare bisogno, utilizzando il fondo Una Strada a suo tempo 
destinato a questo scopo. Infine si è avviata verso la fine dell’anno scorso una nostra 
collaborazione con il “Progetto di Casa”, finanziando l’acquisto di una “casa di 
accoglienza” per giovani donne migranti in uno stato di particolare bisogno e garantendo la 
nostra presenza nel Consiglio Direttivo dell’associazione costituitasi a questo scopo.
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Buona lettura

Il presidente

Gianni Trotter
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BILANCIO «Una Strada» - onlus 2016
    

 RENDICONTO ECONOMICO - costi 31/12/2016 31/12/2015 Differenza
     
100,00 SPESE & ONERI  PROGETTI DI INDIRIZZO -52.710,76 -85.300,00 32.589,24

100,10 progetto  adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India -10.010,00 -19.400,00 9.390,00
100,20 progetto scuole e  villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India -10.000,00 -15.300,00 5.300,00
100,21 progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India -12.000,00 -12.000,00 0,00
100,30 progetto  adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina -4.000,00 -5.000,00 1.000,00
100,32 progetto  «Ephpheta» trasporto bambini Palestina -6.600,00 -6.600,00 0,00
100,40 progetto  solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya -2.000,00 -5.000,00 3.000,00
100,45 progetto  solidarietà «Bambini in Afganistan» -525,00 0,00 -525,00
100,60 progetto  «Hogar» Honduras -7.575,76 -22.000,00 14.424,24
100,80 missioni/verifiche delegazioni per progetti istituzionali 0,00 0,00 0,00

110,00 SPESE & ONERI    PROGETTI COLLATERALI -878,00 -8.883,48 8.005,48
110,40 progetto «Educazione interculturale» 0,00 0,00 0,00
110,41 progetto «Insieme a chilometri ZER0» -58,00 -5.010,82 4.952,82
110,42 progetto calendario KM0 2014 e valdesi -820,00 -2.387,47 1.567,47
110,70 missioni/verifiche doni/regali delegazioni "Una Strada" 0,00 0,00 0,00
110,80 progetto ospitalità e incontri delegazioni 0,00 -1.485,19 1.485,19

120,00 SPESE & ONERI   PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE -4.799,38 -4.789,34 -10,04
120,10 progetto  calendario e allegato -4.748,98 -4.726,03 -22,95
120,80 incontri associativi -50,40 -63,31 12,91

140,00 SPESE & ONERI   GESTIONE SUPPORTO GENERALE -2.148,57 -2.055,90 -92,67
140,10 Cancelleria -79,12 -60,85 -18,27
140,15 Postali & spedizioni -479,63 -416,35 -63,28
140,20 Telefono -472,95 -492,49 19,54
140,25 premi Assicurativi -370,00 -370,00 0,00
140,30 pulizie & affitto sala riunioni -100,00 -100,00 0,00
140,35 libri abbonamenti riviste -56,50 0,00 -56,50
140,40 spese gestione sito-web -135,24 0,00 -135,24
140,60 spese trasferte, taxi -173,20 -92,80 -80,40
140,70 oneri bancari -204,97 -263,95 58,98
140,85 Imposte -47,53 -254,46 206,93
140,90 spese varie -29,43 -5,00 -24,43

150,00 SPESE & ONERI   STRAORDINARI -400,00 0,00 -400,00
150,10 quote associative non recuperabili    -85,00 0,00 -85,00
150,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» non recuperabili -315,00 0,00 -315,00

160,00 ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI -34.236,09 -46.692,33 12.456,24
160,01 accantonamento spese di gestione 0,00 -1.117,27 1.117,27
160,10 accantonamento progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» 0,00 -848,66 848,66
160,20 accantonamento progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh» India -5.835,00 -9.113,86 3.278,86
160,21 accantonamento progetto clinica mobile «AndhraPradesh-» India 0,00 -12.462,47 12.462,47
160,30 accantonamento progetto adozioni «Creche-Betlemme»  Palestina -10,00 -959,50 949,50
160,32 accantonamento progetto adozioni «Effata»  Palestina -6.700,00 0,00 -6.700,00
160,40 accantonamento progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu» Kenya -405,00 -2.231,00 1.826,00
160,45 accantonamento Progetto solidarietà «Bambini in Afganistan» -72,00 0,00 -72,00
160,60 accantonamento progetto «Honduras» -8.875,64 10.932,00 -19.807,64
160,61 accantonamento progetto «adozioniHonduras» 0,00 -1.605,00 1.605,00
160,70 accantonamento progetto «Insieme a chilometri ZER0» cal. e Vald. -1.110,00 -9.990,00 8.880,00
160,71 accantonamento progetto «Insieme a chilometri ZER0» -42,00 0,00 -42,00
160,72 accantonamento Fondo progetto in ricordo Daniela R. -2.355,00 -2.480,00 125,00
160,73 accantonamento Fondo progetto ricordo Giuliana -250,00 0,00 -250,00
160,74 accantonamento progetto «di casa attività promozionale cal.’17» -47,52 -32,47 -15,05
160,75 accantonamento progetto «Honduras attività promozionale cal.’16» -7.493,93 -5.182,00 -2.311,93
160,80 accantonamento fondo missioni/verifiche progetti di indirizzo -740,00 0,00 -740,00
160,90 accantonamento fondo progetti in corso -300,00 -30,00 -270,00
160,98 accantonamento fondo progetti da deliberare 5%1000 2013 del ‘12 0,00 -11.572,10 11.572,10

170,00 AMMORTAMENTI -226,68 -415,86 189,18
170,10 ammortamento apparecchiature elettroniche -226,68 -415,86 189,18
170,20 ammortamento mobili 0,00 0,00 0,00

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

     

    
TOTALE COSTI        95.399,48 -148.136,91       52.737,43

 RENDICONTO ECONOMICO -  ricavi 31/12/2016 31/12/2015 Differenza
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300,00 QUOTE ASSOCIATIVE 1.733,00 1.973,00 -240,00
300,10 Quote associative (280 versate 270 da 10, 10 da 5 e 7 da 4 nel ‘13) 1.533,00 1.773,00 -240,00
300,12 Quote associative (20 da versare) 200,00 200,00 0,00

310,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI 51.541,53 57.495,48 -5.953,95
310,10 contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 13.129,10 15.928,66 -2.799,56
310,12 contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» 2.900,00 2.900,00 0,00
310,20 contributi progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh » India 0,00 120,00 -120,00
310,21 contributi progetto clinica mobile «AndhraPradesh » India 3.670,00 5.710,50 -2.040,50
310,30 contributi progetto adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» 3.990,00 4.040,50 -50,50
310,32 contributi progetto sostegno «Ephpheta» trasporto bambini 700,00 1.145,32 -445,32
310,40 contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya 1.595,00 1.480,00 115,00
310,45 contributi progetto solidarietà «Bambini in Afganistan» 597,00 0,00 597,00
310,60 contributi progetto «Honduras» 8.925,00 11.068,00 -2.143,00
310,61 contributi progetto adozioni «Honduras» 0,00 1.605,00 -1.605,00
310,70 contributi progetti vari in corso (già deliberati) 300,00 30,00 270,00
310,75 contributi progetti vari futuri (da deliberare) 0,00 0,00 0,00
320,30 contributi progetto «Educazione interculturale» 0,00 0,00 0,00
320,31 contributi progetto «Insieme a chilometri ZER0» 100,00 145,00 -45,00
320,40 contributi progetto «Honduras attività promozionale cal. 2016» 7.493,93 4.758,50 2.735,43
320,41 contributi progetto «di casa attività promozionale cal. 2017» 4.796,50 0,00 4.796,50
320,42 contributi progetto «attività promozionale cal. 2018»  0,00 0,00 0,00
320,43 contributi progetto «India attività promozionale cal. 2015» 0,00 5.182,00 -5.182,00
320,50 contributi in ricordo Daniela R. 2.355,00 2.480,00 -125,00
320,70 contributi in ricordo Giuliana 250,00 0,00 250,00
320,90 Contributi diretti da delegati per missioni/verifiche progetti 0,00 0,00 0,00
320,92 Contributi  per missioni/verifiche progetti di indirizzo no delegati 740,00 902,00 -162,00

330,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 1.110,00 21.562,10 -20.452,10
330,20 Contributo «CAV-PROVINCIA-VE» 0,00 0,00 0,00
330,30 Contributo Tavola Valdesi 1.110,00 9.990,00 -8.880,00
330,70 Contributo 5%1000 0,00 11.572,10 -11.572,10

340,00 PROVENTI STRAORDINARI 90,00 1.808,00 -1.718,00
340,10 Quote associative  pregresse 0,00 388,00 -388,00
340,20 quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  pregresse 90,00 1.420,00 -1.330,00

360,00 PROVENTI  DIVERSI 255,44 875,48 -620,04
360,10 interessi c/c 206,44 875,48 -669,04
360,90   varie 49,00 0,00 49,00

370,00 UTILIZZO FONDI 40.669,51 64.422,85 -23.753,34
370,01 utilizzo Fondo spese gestione  522,21 415,86 106,35
370,10 utilizzo Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh » India 2.006,07 0,00 2.006,07
370,15 utilizzo Fondo progetto «una dote» India  0,00 2.170,00 -2.170,00
370,20 utilizzo Fondo progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh- » India 10.000,00 15.180,00 -5.180,00
370,21 utilizzo Fondo progetto clinica mobile «AndhraPradesh- » India 462,47 12.000,00 -11.537,53
370,30 utilizzo Fondo progetto «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» 10,00 959,50 -949,50
370,32 utilizzo Fondo progetto «Effata-Betlemme» 6.600,00 5.454,68 1.145,32
370,40 utilizzo Fondo Progetto «DalaKiye-Karungu»  Kenya 405,00 3.520,00 -3.115,00
370,45 utilizzo Fondo Progetto solidarietà «Bambini in Afganistan» 0,00 0,00 0,00
370,60 utilizzo Fondo Progetto «Honduras» 0,00 0,00 0,00
370,63 utilizzo Fondo Progetto « India attività promozionale cal. 2015» 0,00 6.751,97 -6.751,97
370,64 utilizzo Fondo Progetto « Honduras attività promozionale cal.’16» 7.526,40 0,00 7.526,40
370,70 utilizzo Fondo progetto «Insieme a chilometri ZER0» cal. e Valdesi 0,00 0,00 0,00
370,71 utilizzo Fondo progetto «Insieme a chilometri ZER0» 820,00 7.253,29 -6.433,29
370,72 utilizzo Fondo progetto in ricordo di Giuliana 0,00 0,00 0,00
370,75 utilizzo progetto in ricordo Daniela R. 5.835,00 0,00 5.835,00
370,80 utilizzo Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo" 0,00 583,19 -583,19
370,90 utilizzo Fondo progetti in corso 482,36 3.190,50 -2.708,14
370,95 utilizzo Fondo progetti da deliberare 0,00 0,00 0,00
370,96 utilizzo Fondo progetti da deliberare 5%1000 2011 del 2010 0,00 6.943,86 -6.943,86
 370,98 utilizzo Fondo progetti da deliberare 5%1000 2012 del 2011 6.000,00 0,00 6.000,00

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

TOTALE RICAVI € 95.399,48  148.136,91    28.801,89 

 STATO PATRIMONIALE  -  attivo 31/12/2016 31/12/2015 Differenza
     

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
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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 12.505,23 12.505,23 0,00
620,10 computer 6.346,38 6.346,38 0,00
620,20 stampante 1.180,00 1.180,00 0,00
620,30 appararecchiature elettroniche 4.283,00 4.283,00 0,00
620,40 mobili da ufficio 695,85 695,85 0,00

     

630,00 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.870,00 1.792,00 78,00
630,10 partecipazione MAG 50,00 50,00 0,00
630,20 partecipazione FONTEGO 1.820,00 1.742,00 78,00
630,30  0,00 0,00 0,00

     

640,00 CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI CORRENTI 3.100,00 3.100,00 0,00
640,10 quote associative 200,00 200,00 0,00
640,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 2.900,00 2.900,00 0,00
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
640,50  0,00
640,60  

  
  
     

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  0,00 0,00 0,00
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 11.009,61 10.874,33 135,28
670,10 deposito mag 5.544,99 5.544,99 0,00
670,20 deposito fontego 5.464,62 5.329,34 135,28
670,30 fondi Banca Prossima 0,00 0,00 0,00

     

680,00 DISPONIBILITÀ LIQUIDE 46.338,11 52.448,13 -6.110,02
680,30 Depositi bancari 46.313,65 52.445,63 -6.131,98
680,40 Cassa 24,46 2,50 21,96
680,50 cassa-residuo Progetto "Città di Venezia" 0,00 0,00 0,00

  
  
  
     

   

TOTALE ATTIVO 74.822,95 80.719,69 -5.896,74

 

 STATO PATRIMONIALE  -  passivo 31/12/2016 31/12/2015 Differenza
     

800,00 PARTITE SOSPESE  (proventi & contributi anticipati) -620,00 -310,00 -310,00
800,10 quote associative  anticipate -40,00 -20,00 -20,00
800,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate -580,00 -290,00 -290,00
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
810,30  0,00 0,00 0,00
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810,40 altri debiti - presidente per spese anticipate 0,00 0,00 0,00
810,41 altri debiti - prof. Serra x saldo spese contr. 0,00 0,00 0,00

     

850,00 FONDI PER PROGETTI SPECIFICI IN DEFINIZIONE -53.126,66 -59.037,87 5.911,21
850,10 Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00 -2.006,07 2.006,07
850,15 Fondo progetto «una dote» India  0,00 0,00 0,00
850,20 Fondo progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh» India -3.195,79 -7.360,79 4.165,00
850,21 Fondo progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00 -462,47 462,47
850,30 Fondo progetto «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» 0,00 0,00 0,00
850,32 Fondo progetto «Effata-Betlemme» -921,81 -821,81 -100,00
850,40 Fondo Progetto «DalaKiye-Karungu»  Kenya 0,00 0,00 0,00
850,45 Fondo Progetto solidarietà «Bambini in Afganistan» -72,00 0,00 -72,00
850,60 Fondo Progetto «Honduras» -12.939,26 176,38 -13.115,64
850,61 Fondo Progetto adozioni «Honduras» 0,00 -4.240,00 4.240,00
850,62 Fondo Progetto «attività promozionale cal. 2018» 0,00 0,00 0,00
850,63 Fondo Progetto «Honduras attività promozionale cal. 2016» 0,00 -32,47 32,47
850,64 Fondo Progetto «di casa attività promozionale cal. 2017» -47,52 0,00 -47,52
850,71 Fondo progetto «Insieme a chilometri ZER0» -11.665,57 3.840,93 -15.506,50
850,72 Fondo progetto mostra Francesca M -250,00 0,00 -250,00
850,73 Fondo progetto «Insieme a chilometri ZER0» calendario e Valdesi 0,00 -15.174,50 15.174,50
850,75 Fondo progetto in ricordo Daniela R. 0,00 -3.480,00 3.480,00
850,80 Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo" -7.512,43 -6.772,43 -740,00
850,90 Fondo progetti in corso -8.128,07 -8.310,43 182,36
850,95 Fondo progetti futuri (da deliberare) -2.822,11 -2.822,11 0,00
850,96 Fondo progetti da deliberare 5 % 1000 2011 del 2010 0,00 0,00 0,00
850,97 Fondo progetti da deliberare 5 % 1000 2012 del 2011 0,00 0,00 0,00
850,98 Fondo progetti da deliberare 5 % 1000 2013 del 2012 -5.572,10 -11.572,10 6.000,00

  

870,00 ALTRI FONDI & PARTITE DA DEFINIRE -21.076,29 -21.371,82 -1.117,27
870,10 Fondo ammortamento apparecchiature elettroniche -11.431,69 -11.205,01 -415,86
870,20 Fondo ammortamento mobili ufficio -696,32 -696,32 0,00
870,50 Fondo contributi da certificare 0,00 0,00 0,00
870,60 Fondo spese gestione    -8.948,28 -9.470,49 -701,41
870,70 Fondo informatizzazione sede 0,00 0,00 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
880,40 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
880,60 0,00 0,00
880,70 Fondo spese gestione 0,00 0,00

     

   

TOTALE PASSIVO -74.822,95 -80.719,69 17.779,66

VERIFICA BILANCIO 2016 2015    
DIFFERENZA PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 

disavanzo di gestione 0,00 0,00 0,00 
RISULTATO 0,00 0,00 0,00 

 RENDICONTO FINANZIARIO - uscite 31/12/2016 31/12/2015 Differenza
     

100,00 SPESE & ONERI  PROGETTI DI INDIRIZZO -52.710,76 -85.300,00 32.589,24
100,10 progetto  adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India -10.010,00 -19.400,00 9.390,00

100,20 progetto scuole e  villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India -10.000,00 -15.300,00 5.300,00

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

100,30 progetto  adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina -4.000,00 -5.000,00 1.000,00

100,32 progetto  «Ephpheta» trasporto bambini Palestina -6.600,00 -6.600,00 0,00

100,40 progetto  solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya -2.000,00 -5.000,00 3.000,00

100,45 progetto  solidarietà «Bambini in Afganistan» -525,00 -525,00

100,60 progetto  «Hogar» Honduras -7.575,76 -22.000,00 14.424,24

100,80 missioni/verifiche delegazioni per progetti istituzionali 0,00 0,00 0,00

     

   ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS      BILANCIO 2016                                                                   PAG. 8



110,00 SPESE & ONERI    PROGETTI COLLATERALI -878,00 -8.883,48 8.005,48

110,40 progetto «Educazione interculturale» 0,00 0,00 0,00

110,41 progetto «Insieme a chilometri ZER0» -58,00 -5.010,82 4.952,82

110,42 progetto calendario KM0 2014 e valdesi -820,00 -2.387,47 1.567,47

110,70 missioni/verifiche doni/regali delegazioni "Una Strada" 0,00 0,00 0,00

110,80 progetto ospitalità e incontri delegazioni 0,00 -1.485,19 0,00

  

120,00 SPESE & ONERI   PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE -4.799,38 -4.789,34 -10,04

120,10 progetto  calendario e allegato -4.748,98 -4.726,03 -22,95

120,70 attività di informazione 0,00 0,00 0,00

120,80 incontri associativi -50,40 -63,31 12,91

120,90 spese & oneri vari 0,00 0,00 0,00

  

140,00 SPESE & ONERI   GESTIONE SUPPORTO GENERALE -2.148,57 -2.055,90 -92,67

140,10 Cancelleria -79,12 -60,85 -18,27

140,15 Postali & spedizioni -479,63 -416,35 -63,28

140,20 Telefono -472,95 -492,49 19,54

140,25 premi Assicurativi -370,00 -370,00 0,00

140,30 pulizie & affitto sala riunioni -100,00 -100,00 0,00

140,35 libri abbonamenti riviste -56,50 0,00 -56,50

140,40 spese gestione sito-web -135,24 0,00 -135,24

140,60 spese trasferte, taxi -173,20 -92,80 -80,40

140,70 oneri bancari -204,97 -263,95 58,98

140,85 Imposte -47,53 -254,46 206,93

140,90 spese varie -29,43 -5,00 -24,43

  

620,00 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0,00 0,00 0,00

620,10 computer 0,00 0,00 0,00

620,20 stampante 0,00 0,00 0,00

620,30 appararecchiature elettroniche 0,00 0,00 0,00

620,40 mobili da ufficio 0,00 0,00 0,00

630,00 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -78,00 0,00 -78,00

630,10 partecipazione MAG 0,00 0,00 0,00

630,20 partecipazione FONTEGO -78,00 0,00 -78,00

  

190,00 RISULTATO GESTIONALE 0,00 0,00 0,00

190,00 avanzo di gestione 0,00 0,00

    
TOTALE COSTI       -60.614,71     -  101.028,72     40.414,01

 RENDICONTO FINANZIARIO   entrate 31/12/2016 31/12/2015 Differenza
     

300,00 QUOTE ASSOCIATIVE 1.513,00 1.723,00 -210,00

300,10 Quote associative (versate) 1.513,00 1.723,00 -210,00

  

310,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI 48.351,53 53.870,48 -5.518,95

310,10 contributi progetto adozioni «AndhraPradesh » India (versati) 12.839,10 15.203,66 -2.364,56

310,20 contributi progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh» India 0,00 120,00 -120,00

310,21 contributi progetto clinica mobile «AndhraPradesh » India 3.670,00 5.710,50 -2.040,50

310,30 contributi progetto adozioni «CrecheSacraFamiglia » Palestina 3.990,00 4.040,50 -50,50

310,32 contributi progetto sostegno «Effeta» Palestina 700,00 1.145,32 -445,32

310,40 contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya 1.595,00 1.480,00 115,00

310,45 contributi progetto solidarietà «Bambini in Afganistan» 597,00 0,00 597,00

310,60 contributi progetto «Honduras» 8.925,00 11.068,00 -2.143,00

310,61 contributi progetto adozioni «Honduras» 0,00 1.605,00 -1.605,00

310,70 contributi progetti vari in corso (già deliberati) 300,00 30,00 270,00

310,75 contributi progetti vari futuri (da deliberare) 0,00 0,00 0,00
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320,20 contributi Progetto «Città di Venezia» 0,00 0,00 0,00

320,30 contributi progetto «Educazione interculturale» 0,00 0,00 0,00

320,31 contributi progetto «Insieme a chilometri ZER0» 100,00 145,00 -45,00

320,40 contributi progetto «Honduras attività promozionale calendario 2016» 7.493,93 4.758,50 2.735,43

320,41 contributi progetto «di casa attività promozionale calendario 2017» 4.796,50 0,00 4.796,50

320,43 contributi progetto «India attività promozionale calendario 2015» 0,00 5.182,00 -5.182,00

320,50 contributi in ricordo Daniela R. 2.355,00 2.480,00 -125,00

320,70 contributi in ricordo Giuliana 250,00 0,00 250,00

320,90 Contributi diretti da delegati missioni/verifiche progetti di indirizzo 0,00 0,00 0,00

320,92 Contributi  per missioni/verifiche progetti di indirizzo 740,00 902,00 -162,00

330,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 1.110,00 21.562,10 -20.452,10

330,30 Contributo Tavola Valdesi 1.110,00 9.990,00 -8.880,00

330,70 Contributo 5%1000 0,00 11.572,10 -11.572,10

340,00 PROVENTI STRAORDINARI 90,00 1.808,00 -1.718,00

340,10 Quote associative  pregresse 0,00 388,00 -388,00

340,20 quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  pregresse 90,00 1.420,00 -1.330,00

  

360,00 PROVENTI  DIVERSI 255,44 875,48 -620,04

360,10 interessi c/c 206,44 875,48 -669,04

360,90 varie 49,00 0,00 49,00

  

640,00 CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI CORRENTI 2.700,00 3.100,00 -400,00

640,10 quote associative recuperate 115,00 200,00 -85,00

640,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India recuperate 2.585,00 2.900,00 -315,00

  

800,00 PARTITE SOSPESE  (proventi & contributi anticipati) 620,00 310,00 310,00

800,10 quote associative  anticipate 40,00 20,00 20,00

800,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate 580,00 290,00 290,00

     

390,00 RISULTATO GESTIONALE 5.974,74 17.779,66 -11.804,92

390,00 disavanzo di gestione 5.974,74 17.779,66 -11.804,92

  

   
TOTALE RICAVI        60.614,71          101.028,72      -40.414,01

 STATO PATRIMONIALE -  attivo 31/12/2016 31/12/2015 Differenza
     

670,00 DISPONIBILITÀ VINCOLATE 135,28 -29.849,99 29.985,27

670,10 deposito mag 0,00 15,46 -15,46

670,20 deposito fontego 135,28 134,55 0,73

670,30 fondi Banca Prossima 0,00 -30.000,00 30.000,00

  

680,00 DISPONIBILITÀ LIQUIDE -6.110,02 12.070,33 -18.180,35

680,30 Depositi bancari -6.131,98 12.097,73 -18.229,71

680,40 Cassa 21,96 -27,40 49,36

680,50 cassa-residuo Progetto "Città di Venezia" 0,00 0,00 0,00

  

  

  

     

TOTALE ATTIVO -€ 5.974,74 -€ 17.779,66 € 11.804,92

DIFFERENZA € 0,00 € 0,00
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 STATO PATRIMONIALE -  passivo 31/12/2016 31/12/2015 Differenza
     

880,10 PATRIMONIO NETTO 5.974,74 17.779,66 -11.804,92

880,10 avanzo gestionale esercizio precedente

880,20 avanzo gestionale esercizio in corso 0,00 0,00 0,00

880,25 avanzo gestionale esercizio precedenti  non ripartiti

880,30  

880,40 disavanzo gestionale esercizio in corso 5.974,74 17.779,66 -11.804,92

880,45 disavanzo gestionale esercizio precedenti  non ripartiti

  

 (nel caso di proposta di destinazione/copertura)

880,60 Fondo progetti da definire

880,70 Fondo spese gestione

880,80  

  

TOTALE PASSIVO € 5.974,74 € 17.779,66 -€ 11.804,92

VERIFICA BILANCIO 2016-2015    
DIFFERENZA PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 

disavanzo di gestione 0,00 0,00 0,00 

RISULTATO 0,00 0,00 0,00 
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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 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. 

   ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS      BILANCIO 2016                                                                   PAG. 13



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 fnanziarie: 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.

3. INFORMAZIONI CIRCA LE ESENZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA 
L’ASSOCIAZIONE
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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 principalmente nei confronti dei minori. É iscritta nel 
Registro Regionale PS/VE0155 con provvedimento n. 24 del 29/02/2008 
rinnovato con decreto n. 126 del 29/06/2015 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).
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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
5 per mille 2010   numero scelte  290  contributo  euro    9.343,49
5 per mille 2011   numero scelte  331  contributo  euro   10.731,22
5 per mille 2012   numero scelte  348  contributo  euro   10.943,86
5 per mille 2013   numero scelte  378  contributo  euro   11.572,10

  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



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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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 12.505,23    
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 12.128,01 raccoglie 
le quote di ammortamento al 31 dicembre dell’anno in corso. 

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Euro 1.870,00 e rappresentano   la
sottoscrizione di una quota della Società Cooperativa MAG  per  Euro 50,00    e  
quote della Società Cooperativa FONTEGO per  Euro 1.820,00.

Crediti verso associati per versamenti correnti 
I crediti verso associati per versamenti correnti ammontano a complessive Euro 
3.100,00 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 e liquide
Le disponibilità vincolate ammontano ad Euro 11.009,61 con un aumento rispetto 
al precedente esercizio di Euro 135,28.
Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 46.338,11 con una diminuzione 
rispetto al precedente esercizio di Euro 6.110,02.
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5.2  PASSIVO

Partite sospese passive  
Nel corrente esercizio non risultano iscrivibili tra i ratei e risconti del passivo 
patrimoniale alcuna partita di costo e/o di ricavo.

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 53.126,66 con un 
decremento rispetto al precedente esercizio di Euro 5.911,21; 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 
7.512,43.

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 12.127,76 e 
rappresenta il 97% del totale dei beni iscritti a bilancio. 
Il «fondo spese gestione» da utilizzare per la copertura di spese/perdite 
straordinarie, ammonta a Euro 8.948,28; il decremento, pari a Euro 522,21, è 
dovuto alle scelte e preferenze degli associati.

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 53.588,76 
(52.710,76 + 878,00), con un decremento rispetto al precedente esercizio di 
Euro 40.594,72 (32.589,24 + 8.005,48), e rappresentano quanto sostenuto 
per la realizzazione dei diversi progetti.

Oneri per attività di informazione e raccolta fondi 
Gli oneri per attività di informazione e raccolta fondi ammontano ad Euro 
-4.799,38 ed hanno riferimento: euro 4.748,98 per la produzione del 
«calendario» e euro 50,40 per incontri associativi.

Spese & oneri gestione generale 
Le Spese & oneri generali di gestione ammontano ad Euro 2.148,57 con         
un incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 92,67. 

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 34.236,09 con un decremento
rispetto al precedente esercizio di Euro 12.456,24. 
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 226,68; non ci sono ammortamenti per
i «mobili per ufficio».
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6.2  PROVENTI

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 51.541,53, con 
un decremento rispetto al precedente esercizio pari ad Euro 5.953,95. 

Contributi & raccolta fondi da enti pubblici 
Quest’anno non ci sono contributi erogati da enti a causa di un ritardo nella 
presentazione della richiesta di accedere ai fondi raccolti con il 5x1000.

Proventi diversi
I proventi finanziari ammontano ad Euro 255,44  con un decremento rispetto    al 
precedente esercizio di Euro 620,04. Sono costituiti da interessi attivi su c/c 
bancari e dai depositi di c/c presso la coop  MAG e la coop FONTEGO.
Abbiamo ricevuto un finanziamento dalla tavola valdese di Euro 1.100,00.

Variazioni di utilizzo di fondi stanziati e/o  correlati a specifici progetti 

utilizzo Fondo spese gestione  
utilizzo Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 7.800,17
utilizzo Fondo progetto in ricordo Daniela  5.835,00
utilizzo Fondo progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India 
utilizzo Fondo Progetto «calendario» 7.526,40
utilizzo Fondo progetto mostra Francesca M
utilizzo Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo" 
utilizzo Fondo progetti in corso 482,36
utilizzo Fondo progetti da deliberare 5%1000 6.000,00

il Fondo progetto in ricordo Daniela R. è stato impiegato per  progetto english medium India  
«AndhraPradesh-Srikakulam» India (delibera 13/12/2016); 
il Fondo progetto «calendario» è stato impiegato per  progetto «Honduras»; 
il Fondo progetto «in corso» è stato impiegato per progetto «Kenya» € 405,00 (rivisto 13/12/2016),
per progetto «Crèche»  Palestina € 10,00(rivisto 13/12/2016) e progetto clinica mobile € 67,36 
(rivisto 13/12/2016; 
il Fondo progetto «5x1000(2013)» è stato impiegato per progetto Effeta Palestina (delibera 
28/01/2016);
il fondo progetto adozioni India è stato impegnato nel progetto clinica mobile (rivisto 13/12/2016).
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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 generale di disponibilità per euro 
5.974,74, originato: 

per euro 5.974,74 (effettivo disavanzo)  [totale impieghi (60.614,71) – 
(totale fonti (54.639,97)] dal diverso utilizzo temporale delle risorse a 
disposizione dei progetti in corso di esecuzione o in completamento;

per euro 6.131,98 con un decremento dei depositi bancari;

per euro 21,96 con un incremento di cassa;

per euro 0,00 da variazioni del deposito mag;

per euro + 135,28  da variazioni del deposito fontego.

VENEZIA-MESTRE,  26 FEBBRAIO 2016

                                               Il Comitato Direttivo

RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE
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A partire dal 5 per mille 2008, il legislatore ha previstoche gli enti beneficiari 
delle somme debbanorendicontarne 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), 
2009 (somma percepita il 27 settembre 2011), 
2010 (somma percepita il 23 novembre 2012), 
2011 (somma percepita il 20 agosto 2013), 
2012 (somma percepita il 28 ottobre 2014).
2013 (somma percepita il 20 novembre 2015).

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL 
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” - QUOTA2006

ANAGRAFICA

Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) Associazione Una Strada
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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” - QUOTA2007

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” - QUOTA2008

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   €                         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 
casaNyumba 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” - QUOTA2009

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   €                          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

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL 
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” - QUOTA2010
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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 2010
IMPORTO PERCEPITO  €                          9.343,49

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 per spese relative alla costruzione dell’Hogar “Mi Familia” a 
Valle de Angeles in Honduras.
Contributo per spese di trasporto bambini sordi istituto “Effata” 
Betlemme Palestina

€                         7.000,00    

€                         2.343,49  

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

 €

TOTALE SPESE €                          9.343,49

Data, 6 febbraio 2014

                                                                                      Firma del rappresentante legale

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL 
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” - QUOTA2011
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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 2011
IMPORTO PERCEPITO   €                         10.731,22

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 per spese relative all’acquisto della “Clinica mobile” a 
Srikakulam in Andhra Pradesh (INDIA)
Contributo per spese per la costruzione della recinzione a Nallaraiaguda 
in Andhra Pradesh (INDIA)

€                           8.260,74

€                           2.470,48

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

 €

TOTALE SPESE €                         10.731,22

Data, 22 dicembre 2014

                                                                                      Firma del rappresentante legale

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL 
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” - QUOTA2012
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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 Giovanni Trotter
C.F. del rappresentante legale TRTGNN47H24M089O

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario 2012
IMPORTO PERCEPITO   €                         10.943,86

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 per spese recinzione a Nallarayaguda in Andhra Pradesh 
(INDIA)
Contributo per spese per il trasporto dei ragazzi dell’istituto “Effata” 
Betlemme Palestina 

€                           6.943,86

€                           4.000,00

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

 €

TOTALE SPESE €                         10.943,86

Data,  19   gennaio 2016

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL 
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” - QUOTA2012
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Firma del rappresentante legale
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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 Giovanni Trotter
C.F. del rappresentante legale TRTGNN47H24M089O

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario 2013
IMPORTO PERCEPITO   €                         11.572,10

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 per spese per il trasporto dei ragazzi dell’istituto “Effata” 
Betlemme Palestina 

€                           6.000,00
€                           5.572,10

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

 €

TOTALE SPESE €                         11.572,10

Data, 29  gennaio 2017

RELAZIONE  DI  MISSIONE
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Firma del rappresentante legale
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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 al centro di accoglienza   “La Creche” per il  sostegno dei
bambini provenienti da Betlemme e dintorni,   che versano in situazioni di grave disagio familiare e sociale, siamo
impegnati in altri micro-progetti a sostegno di piccole comunità che vivono in estrema difficoltà nella «Palestina-
occupata», territorio soggetto a grave instabilità  sociale e politica, in particolare con il sostegno all'istituto Effeta, per
ragazzi sordi,  garantendo il trasporto da casa all'istituto dei ragazzi.

In  AFRICA  sulla tragedia dell’AIDS il contributo della nostra associazione ha avviato a Karungu 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.

In AMERICA LATINA concluso il progetto  per  il recuperare dei ragazzi di strada di Manaus che ha  recuperato un
gruppo di «ragazzi delle periferie» a nuove opportunità di vita e  di crescita nella società, è iniziato a Valle de Angeles,
piccolo villaggio nello stato dell’Honduras,  un nuovo progetto per il sostegno dell’infanzia a rischio sociale. Il
progetto si è concretizzato con la realizzazione di un Hogar “Mi Familia” che ospita 15 bambini/e e 10 ragazze.

BILANCIO "Una Strada - onlus" Prev.2017
  

 RENDICONTO ECONOMICO - costi importo
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100,00 SPESE & ONERI  PROGETTI DI INDIRIZZO -81.000,00
100,10 progetto  adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India [ adozioni  100*120,00 € +  regali 2000,00 €] -14.000,00
100,20 progetto scuole e  villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India -5.000,00
100,21 progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India -12.000,00
100,30 progetto  adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina -5.000,00
100,32 progetto  «Ephpheta» trasporto bambini Palestina -6.000,00
100,40 progetto  solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya -2.000,00
100,60 progetto  «Hogar» Honduras -32.000,00
100,70 progetto  da definire 0,00
100,80 missioni/verifiche delegazioni per progetti istituzionali -5.000,00

110,00 SPESE & ONERI    PROGETTI COLLATERALI -7.500,00
110,41 progetto «Insieme a chilometri ZER0» 0,00
110,42 Progetto calendario 2018 -6.000,00
110,50 progetto «diocesi Srikakulam» 0,00
110,70 missioni/verifiche doni/regali delegazioni "Una Strada" -500,00
110,80 progetto ospitalità e incontri delegazioni -1.000,00

120,00 SPESE & ONERI   PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE -5.000,00
120,10 progetto  calendario e allegato -4.700,00
120,20 produzione audiovisivi -100,00
120,70 attività di informazione -50,00
120,80 incontri associativi -100,00
120,90 spese & oneri vari -50,00

140,00 SPESE & ONERI   GESTIONE SUPPORTO GENERALE -3.000,00
140,10 Cancelleria -300,00
140,15 Postali & spedizioni -1.000,00
140,20 Telefono -450,00
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 -100,00
140,60 spese trasferte, taxi 0,00
140,70 oneri bancari -100,00
140,85 Imposte 0,00
140,90 spese varie 0,00

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

160,00 ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI -5.000,00
160,01 accantonamento spese di gestione 0,00
160,10 accantonamento progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00
160,20 accantonamento progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00
160,21 accantonamento progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00
160,30 accantonamento progetto adozioni «Creche-Betlemme»  Palestina 0,00
160,40 accantonamento progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu» Kenya 0,00
160,60 accantonamento progetto «Honduras» 0,00
160,71 accantonamento progetto «Insieme a chilometri ZER0» 0,00
160,74 accantonamento progetto «calendario» 0,00
160,80 accantonamento fondo missioni/verifiche progetti di indirizzo -1.000,00
160,90 accantonamento fondo progetti in corso -2.000,00
160,95 accantonamento fondo progetti da deliberare -2.000,00

170,00 AMMORTAMENTI -1.300,00
170,10 ammortamento apparecchiature elettroniche -1.180,00
170,20 ammortamento mobili -120,00

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

  

TOTALE COSTI -102.800,00
  

DIFFERENZA € 0,00

 RENDICONTO ECONOMICO  -  ricavi importo
   

300,00 QUOTE ASSOCIATIVE 2.000,00
300,10 Quote associative (200) 2.000,00
300,12 Quote associative 0,00
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310,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI 59.450,00
310,10 contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India (120) 17.400,00
310,20 contributi progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India 1.000,00
310,21 contributi progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India 4.500,00
310,30 contributi progetto adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina 5.000,00
310,32 contributi progetto sostegno «Ephpheta»  Palestina 1.000,00
310,40 contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya 2.000,00
310,45 contributi progetto solidarietà «Nyumba Ali»  Iringa Tanzania 0,00
310,50 contributi progetto giovani «PeriferiaAtiva-Manaus»  Brasile 0,00
310,60 contributi progetto «Honduras» 10.000,00
310,61 contributi progetto adozioni «Honduras» 2.000,00
310,65 contributi progetto «per Tulasi» 0,00
310,70 contributi progetti vari in corso (già deliberati) 1.000,00
310,75 contributi progetti vari futuri (da deliberare) 0,00
320,10 contributi progetto «Una dote»  adozioni  India  0,00
320,20  0,00
320,30 contributi progetto «Educazione interculturale» 0,00
320,31 contributi progetto «Insieme a chilometri ZER0» 1.000,00
320,32 contributi progetto «Coro Voci dal Mondo» CD «Il Profumo delle Strade» 0,00
320,40 contributi progetto «calendario » 9.000,00
320,50 contributi progetto «diocesi Srikakulam» 0,00
320,60 contributi progetto «Un pozzo per Tulasi» 0,00
320,70  0,00
320,80 contributi informatizzazione sede 550,00
320,90 Contributi diretti da delegati per missioni/verifiche progetti di indirizzo 3.000,00
320,92 Contributi  per missioni/verifiche progetti di indirizzo 2.000,00

  

330,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 29.000,00
330,10 Contributo «COMUNE-VE»  progetto “Citta di Venezia” 0,00
330,30 Contributo Tavola Valdesi 20.000,00
330,60 Contributo «AUTORITA' PORTUALE DI VE» progetto «calendario 2011» 0,00
330,70 Contributo 5%1000 9.000,00

340,00 PROVENTI STRAORDINARI 0,00
340,10 Quote associative  pregresse 0,00
340,20 quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  pregresse 0,00

360,00 PROVENTI  DIVERSI 100,00
360,10 interessi c/c 100,00
360,90   varie 0,00

370,00 UTILIZZO FONDI 12.250,00
370,01 utilizzo Fondo spese gestione  100,00
370,07 utilizzo Fondo informatizzazione sede 0,00
370,10 utilizzo Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 4.000,00
370,20 utilizzo Fondo progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00
370,21 utilizzo Fondo progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00
370,30 utilizzo Fondo progetto «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» 0,00
370,40 utilizzo Fondo Progetto «DalaKiye-Karungu»  Kenya 0,00
370,60 utilizzo Fondo Progetto «Honduras» 0,00
370,62 utilizzo Fondo Progetto «calendario» 3.000,00
370,71 utilizzo Fondo progetto «Insieme a chilometri ZER0» 0,00
370,80 utilizzo Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo" 3.000,00
370,90 utilizzo Fondo progetti in corso 2.150,00
370,95 utilizzo Fondo progetti da deliberare 0,00
370,96 utilizzo Fondo progetti da deliberare 5%1000 0,00

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

  

TOTALE RICAVI 102.800,00

 STATO PATRIMONIALE  -  attivo importo

  

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

 quote progetto …….…..  «……… …...………. …… »  anticipate
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610,00 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00
610,10 software 0,00

 0 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 3.100,00
640,10 quote associative 200,00
640,20 quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 2.900,00
640,30  0,00
640,40 contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya 0,00
640,50  0,00
640,60  0,00

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

  
   

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

   

670,00 DISPONIBILITÀ VINCOLATE 11.000,00
670,10 deposito mag 6.000,00
670,20 deposito fontego 5.000,00
670,30 fondi Carive 0,00

   

680,00 DISPONIBILITÀ LIQUIDE 25.815,00
680,30 Depositi bancari 25.550,00
680,40 Cassa 265,00
680,50 cassa-residuo Progetto "Città di Venezia" 0,00

  0,00
  

TOTALE ATTIVO 54.765,00

DIFFERENZA € 0,00

 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
800,30 quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  anticipate 0,00
800,40 quote adozioni «DalaKiye-Karungu»  Kenya anticipate 0,00
800,60  0,00

810,00 DEBITI VERSO FORNITORI & ALTRI 0,00
810,10 fornitore  … 0,00
810,40 altri debiti - presidente per spese anticipate 0,00
810,41 altri debiti - prof. Serra x saldo spese contr. 0,00
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850,00 FONDI PER PROGETTI SPECIFICI IN DEFINIZIONE -38.870,00
850,10 Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00
850,15 Fondo progetto «una dote»  adozioni  India  -2.170,00
850,20 Fondo progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India -5.000,00
850,21 Fondo progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India 0,00
850,30 Fondo progetto «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» 0,00
850,40 Fondo Progetto «DalaKiye-Karungu»  Kenya 0,00
850,45 Fondo Progetto solidarietà «Nyumba Ali»  Iringa Tanzania 0,00
850,50 Fondo Progetto «PeriferiaAtiva-Manaus» 0,00
850,60 Fondo Progetto «Honduras» -7.200,00
850,62 Fondo Progetto «calendario 2015» 0,00
850,63 Fondo Progetto «calendario 2016» 0,00
850,71 Fondo progetto «Insieme a chilometri ZER0» -7.000,00
850,80 Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo" -6.500,00
850,90 Fondo progetti in corso -8.000,00
850,95 Fondo progetti futuri (da deliberare) -3.000,00
850,96 Fondo progetti da deliberare 5 % 1000 0,00

   

870,00 ALTRI FONDI & PARTITE DA DEFINIRE -15.120,00
870,10 Fondo ammortamento apparecchiature elettroniche -9.400,00
870,20 Fondo ammortamento mobili ufficio -720,00
870,50 Fondo contributi da certificare 0,00
870,60 Fondo spese gestione    -5.000,00
870,70 Fondo informatizzazione sede 

   

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  0,00
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 -54.765,00

VERIFICA BILANCIO 2017  
DIFFERENZA PATRIMONIO 0,00 

disavanzo di gestione 0,00 
RISULTATO 0,00 

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO PER  
 L’ESAME DEL BILANCIO
 
L'anno 2017, il giorno 02 del mese di MARZO alle ore 21,05, debitamente convocato, si è riunito in via
Grimani 12  VE-Mestre, il Comitato Direttivo dell’ ASSOCIAZIONE UNA STRADA ONLUS.  

Sono presenti  i  soci  CONSIGLIERI: G.  Trotter Presidente,  C.  Colombo,  M. Borgoni,  G.  Maguolo,  T.
Gambarara, M. Romanello Tesoriere; sono presenti soci F. Pinton, L. Bertato e P. Avogadri.

Constatata la presenza per il COMITATO  DI CONTROLLO dei soci Rino Vian, Augusto Renda, F. Alacqua e 
L. Cazzador, il PRESIDENTE dà inizio ai lavori con il seguente 
                                                                

     ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale dello scorso consiglio direttivo.
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2. Incontro con Riccardo Sartorel, Ufficio stranieri non residenti Comune di Venezia.

3. Delegazione Honduras

4. Aggiornamento stato del progetto “Di casa”.

5. Distribuzione calendario 2017.

6. Bilancio consuntivo 2016.

7. Rinnovo direttivo nell’assemblea primaverile.

8. Comunicazioni varie

1) Lettura e approvazione del precedente verbale del Consiglio Direttivo.

2) G. Trotter introduce l'ospite, Riccardo Sartorel dell'Ufficio stranieri non 
residenti Comune di Venezia e legge l'ultima richiesta di aiuto economico inviata 
dal suo ufficio all'associazione. Sartorel spiega che dopo la conclusione 
dell'esperienza della Rete Chilometri Zero c'è stata una pausa per "riprendere 
fiato" e capire cosa fare: poi tra Una Strada e l'Ufficio Stranieri è ripreso il 
dialogo, per   collaborare senza ripetere gli errori commessi nell'esperienza 
precedente, errori che Sartorel esemplifica in una "automaticità delle richieste".
Sartorel propone di definire un nuovo modo di collaborare, e rinnova per 
l'associzione stima e amicizia. Spiega che nel 2016 il suo ufficio ha ricevuto 386
richieste di aiuto per minori non residenti, da selezionare caso per caso.
Trotter spiega che la rete aveva incaricato Una Strada di gestire un fondo creato 
con la raccolta dei contributi del calendario 2015 e il cui obiettivo era 
concordato con la Rete e il Comune di Venezia: venuta meno la rete e uscite le 
cooperative cambia il senso di questo fondo. Da allora solo il Comune ha avanzato 
richieste per il suo utilizzo. Trotter chiede se il Comune non abbia altri fondi 
per il sostegno dei neo-maggiorenni. Sartorel spiega che per legge i Comuni devono
occuparsi dei minori non residenti: non ci sono voci in bilancio specifiche per 
quando questi diventano maggiorenni, ma solo contributi alle famiglie di 
residenti. Per questo il suo ufficio chiede ad Una Strada un contributo residuale,
su situazioni già vagliate. Si discute su come sono variati i flussi migratori 
degli ultimi anni, chi dei migranti si ferma e chi parte per raggiungere i 
familiari in altre parti d'Europa. Sull'efficacia di questi aiuti, Sartorel 
chiarisce che non ci sono casi di gente che dorme per strada per mancanza di 
aiuti: chi abbraccia la malavita lo fa per scelta e si parla di numeri molto 
ridotti. Chi vuole integrarsi lo fa.
Gambarara vede gli stessi problemi che c'erano all'inizio dell'esperienza Insieme 
a Chilometri Zero: Romanello comprende le difficoltà del Comune, a cui restano da 
aiutare sempre i casi più complicati, già in precedenza scartati dalle cooperative
sociali. Il direttivo, dopo una breve discussione, delibera di accogliere la 
richiesta di aiuto dell'ufficio Minori.

6) M. Romanello illustra il bilancio 2016 da presentare all’organo di controllo,
vengono dati alcuni chiarimenti sulle voci eliminate in quanto già chiuse da anni,
sui contributi raccolti per i calendari (parte di quello del 2016 e parte di
quello del 2017).
La quota associativa è confermata.
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 31/12/2016;

 di approvare la  conseguente relazione, anche «Nota Integrativa» contenente la Relazione di missione;
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 di approvare  il  progetto  dello  Stato  Patrimoniale  e del Conto Economico per dell'esercizio 2016;

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

 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.

8) G. Trotter spiega brevemente di non avere novità circa l'arrivo di padre Bala 
Joseph previsto in Maggio.
 
7) Non c'è alcun aggiornamento neppure circa le candidature per il rinnovo delle 
cariche del consiglio direttivo da proporre all'assemblea dei soci del prossimo 12
maggio.

3) F. Nube racconta brevemente l'esperienza della delegazione in Honduras. Spiega 
di aver avuto un'ottima impressione dei bambini, che ha trovato sani e ben 
inseriti nell'hogar. Più moderata è l'impressione sull'associazione Estamos Aquì, 
che a suo parere non ha lavorato concretamente per l'acquisto del terreno e del 
pulmino fin quando non è arrivata la delegazione di Una Strada: i componenti del 
gruppo sono tutti ottime persone molto impegnate, ma forse la tendenza della 
referente Dilcia di accentrare su di se le responsabilità tende a paralizzare 
l'attività del gruppo.

4) F. Pinton aggiorna sul progetto "Di Casa": l’acquisto è avvenuto, saranno 
necessari alcuni lavori di adeguamento e sono stati presi i contatti con gli 
artigiani che li eseguiranno, si sta procedendo alla compilazione di una lista di 
suppellettili e arredi necessari alla vita comune per verificare la possibilità di
recuperarli e poi procedere con l’acquisto della parte rimanente.

Il prossimo direttivo è programmato per il 3 aprile, la riunione termina alle 
22.30

Il verbalizzante

Claudio Colombo

Il presidente

Giovanni Trotter

VERBALE DEL COMITATO DI CONTROLLO 

L'anno 2017, il giorno 02 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: Francesco Alacqua, Augusto Renda, Rino Vian e Luisa Cazzador 

componenti del Comitato di Controllo e del Presidente Giovanni Trotter, il Tesoriere Maurizio 

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

1. Verifica Bilancio consuntivo 2016 & Bilancio preventivo 2017
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2. Stesura relazione di accompagnamento al bilancio 2016

Il Comitato di controllo, relativamente al bilancio 2016, 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 2016.

Successivamente viene preso in esame il bilancio preventivo per il 2017; il Comitato di 

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

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

né alcun valore manifestamente scorretto.

il Tesoriere  toglie  la  seduta a alle ore 23,20

I membri del comitato 
  

Francesco Alacqua
 Augusto Renda

Rino Vian
Luisa Cazzador

RELAZIONE COMITATO DI CONTROLLO

Relazione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2016

All’Assemblea dei soci dell’ASSOCIAZIONE UNA STRADA ONLUS

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 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  -52.710.76 QUOTE ASSOCIATIVE 1.733,00
SPESE & ONERI PER GESTIONE PROGETTI COLLATERALI -878,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI 51.541,53
SPESE & ONERI ATTIVITÀ DI INFORM.  RACCOLTA  FONDI -4.799,38 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 1.110,00
SPESE & ONERI   GESTIONE SUPPORTO GENERALE -2.148,57 PROVENTI STRAORDINARI 90.00
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SPESE & ONERI   STRAORDINARI -400,00 PROVENTI  DIVERSI 255,44
ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI -34.236,09 UTILIZZO FONDI 40.669,51
AMMORTAMENTI -226,68

RISULTATO GESTIONALE 00,00 RISULTATO GESTIONALE 00,00

TOTALE ONERI -€
95.399,48

TOTALE PROVENTI € 95.399,48

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

0,00
h

PARTITE SOSPESE                                        
(proventi & contributi anticipati)

-620,00
h

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 12.505,23 FONDI PER PROGETTI SPECIFICI -53,126,66

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.870,00 ALTRI FONDI & PARTITE DA DEFINIRE -21.076,29

CREDITI V/ASSOCIATI PER VERS.NTI CORRENTI 3.100,00

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

CREDITI VERSO CLIENTI & ALTRI 0,00

DISPONIBILITÀ VINCOLATE 11.009,61

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 46.338,11 AVANZO PATRIMONIALE 00,00

TOTALE ATTIVO 74.822,95 TOTALE PASSIVO -74.822,95

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.

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;
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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, 02 MARZO 2017

                                                                                                    
                                               Il Comitato di Controllo

  

Francesco Alacqua

 Augusto Renda

Rino Vian

Luisa Cazzador

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

VERBALE RELATIVO ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 12 MAGGIO 2017
tenuta presso Sala Giovanni II° Parrocchia di Carpenedo

Il Presidente, accertata la validità dell’assemblea a deliberare, dichiara aperta la 
seduta.
Membri del Comitato Direttivo presenti:
Maurizio Romanello – Gianni Trotter – Claudio Colombo  – Tatiana Gambarara – 
Maurizio Borgoni – Gianluca Maguolo.

Membri del Comitato di controllo presenti: Rino Vian.

Presiede l’assemblea il presidente Gianni Trotter.
É incaricata della redazione del verbale Lucia Bertato

La seduta è aperta alle ore 21,15.

ORDINE DEL GIORNO 

   ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS      BILANCIO 2016                                                                   PAG. 40



1. Relazione del Presidente sullo stato dell'Associazione.
2. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2016.
3. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2017.
4. Rinnovo cariche del presidente, del comitato direttivo e del comitato di 

controllo.
5. Varie ed eventuali.

Vengono nominati scrutatori: Pino Codato   e Francesca Pinton

Punto 1): Relazione del Presidente sullo stato dell'Associazione.

Il presidente illustra la situazione dell’Associazione (vedi relazione allegata).
Il presidente invita Massimo Zennaro e Franco Nube a presentare personalmente
la  situazione  del  progetto  Honduras  visto  anche  il  loro  recente  rientro  da
Tegucigalpa. La presentazione è positiva e i passi fatti dal progetto sono notevoli.
La presentazione è accompagnata dal video che documenta “l’Hogar Mi familia”,
l’acquisto del pulmino grazie al contributo della Chiesa Valdese e di un terreno
adiacente  all’Hogar,  lo  stato  di  miglioramento  e  benessere  che  stanno
conquistando i bambini che vivono nell’hogar.

Punto 2): Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2016.

Il tesoriere Maurizio Romanello illustra il bilancio consuntivo dell'Associazione per
l'anno  2016,  corredato  della  relazione  al  bilancio  (nota  Integrativa)  e  della
relazione di missione (vedi allegato). 
Il bilancio che tiene conto delle norme relative alle associazione no-profit è stato
stilato secondo le indicazioni dell’ordine dei commercialisti.
Il tesoriere si sofferma sullo stato attivo del deposito di cassa e sui finanziamenti
pervenuti, dalla Chiesa Valdese, dalla vendita del calendario 2017 (che sosterrà il
progetto  “Di  Casa”),  dalle  entrate  del  5xmille  nonché  sullo  stato  delle  quote
versate dai soci sponsor dei vari affidi e progetti.

Punto 3): Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2017.

Il tesoriere illustra il bilancio preventivo dell'Associazione per l'anno 2017. 
L’  assemblea  approva  all’unanimità  la  relazione,  il  Bilancio  Consuntivo  2016
Bilancio Preventivo 2017

Prima di passare al rinnovo delle cariche direttive il presidente presenta i nostri
progetti in India: sostanzialmente il sostegno alla scuola di Vangara e alla Clinica
mobile.  Padre  Bala  arriverà  quasi  sicuramente  in  autunno  ma  l’Associazione
prevede anche un viaggio da parte di una delegazione di soci, da effettuarsi la
prossima estate. Una delegazione dell’Associazione non va in India da 4 anni. Il
presidente  illustra  inoltre  la  nostra  presenza  sul  territorio  e  la  possibilità  di
sviluppo di altri progetti. Viene esposto lo stato del progetto “Di casa”. Di questo
progetto, per conto dell’Associazione, si stanno occupando Francesca Pinton e
Tatiana Gambarara.

Punto 4): Rinnovo delle cariche direttive
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Il presidente porta a conoscenza dell’assemblea la volontà di non riproporre il
loro incarico nel Direttivo di: Francesca Magarotto, Tatiana Gambarara e Claudio
Colombo.
Il presidente illustra che si sono proposti dei candidati e chiede se ve ne siano
degli altri tra i presenti. Non emergono altri nominativi. 
I candidati proposti sono:

Luisa Cazzador - Massimo Zennaro - Rino Vian

L’assemblea vota all’unanimità il nuovo Consiglio direttivo così composto:

Gianni Trotter – presidente
Maurizio Borgoni
Luisa Cazzador 
Gianluca Maguolo
Maurizio Romanello 
Rino Vian 
Massimo Zennaro

L’assemblea elegge, sempre all’unanimità, il nuovo Comitato di Controllo:

Francesco Alacqua 
Claudio Colombo supplente
Tatiana Gambarara 
Augusto Renda 

Il presidente chiude l’assemblea alle 23.15

Il Segretario                                        Il Presidente
               Lucia Bertato                                        Gianni Trotter
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