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BILANCIO ETR APS «Una Strada» 2021     
    

 
    

  RENDICONTO ECONOMICO - costi 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

          

100,00  SPESE & ONERI  PROGETTI DI INDIRIZZO -55.356,11 -41.332,41 -14.023,70 

100,10  progetto  adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  0,00 -3.080,00 3.080,00 

100,21  progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India  -6.000,00 0,00 -6.000,00 

100,30  progetto  adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina  -3.300,00 -3.300,00 0,00 

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

100,40  progetto  solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya  -1.500,00 -1.500,00 0,00 

100,60  progetto  «Hogar» Honduras -37.956,11 -26.046,41 -11.909,70 

100,80  missioni/verifiche delegazioni per progetti istituzionali 0,00 -806,00 806,00 
          

110,00  SPESE & ONERI    PROGETTI COLLATERALI -6.958,00 -17.519,00 10.561,00 

110,10  progetto «Di Casa» -6.400,00 -4.430,00 -1.970,00 

110,40  progetto «A scuola con i migranti» -558,00 -150,00 -408,00 

110,41  progetto «Insieme a chilometri ZER0» 0,00 -400,00 400,00 

110,42  progetto Nido Amelie 0,00 -5.289,00 5.289,00 

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

110,80  progetto ospitalità e incontri delegazioni  0,00 0,00 0,00 

110,90  progetto Sostegno Casa di Amadou 0,00 -7.250,00 7.250,00 
          

120,00  SPESE & ONERI   PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE -4.510,99 -7.272,72 2.761,73 

120,10  progetto  ContaminAzione -4.500,00 -4.269,72 -230,28 

120,20  produzione libro  0,00 -3.003,00 3.003,00 

120,70  attività di informazione -10,99 0,00 -10,99 
          

140,00  SPESE & ONERI   GESTIONE SUPPORTO GENERALE -788,97 -1.391,61 602,64 

140,10  Cancelleria 0,00 0,00 0,00 

140,15  Postali & spedizioni 0,00 -9,00 9,00 

140,20  Telefono 0,00 -520,26 520,26 

140,25  premi Assicurativi -369,99 -369,99 0,00 

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

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

140,50  materiale vario di consumo -25,00 0,00 -25,00 

140,70  oneri bancari -293,98 -261,24 -32,74 

140,85  Imposte  0,00 0,00 0,00 

140,90  spese varie 0,00 -231,12 231,12 
          

160,00  ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI -64.535,04 -72.274,16 7.739,12 

160,01  accantonamento spese di gestione 118,55 -789,71 908,26 

160,07  accantonamento informatizazione sede 0,00 0,00 0,00 

160,10  accantonamento progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  -2.615,00 -6.185,00 3.570,00 

160,20  accantonamento progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» 0,00 0,00 0,00 

160,21  accantonamento progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» -10.925,00 -2.510,00 -8.415,00 

160,30  accantonamento progetto adozioni «Creche-Betlemme»  Palestina  0,00 0,00 0,00 

160,32  accantonamento progetto adozioni «Effata»  Palestina  -6.000,00 -1.000,00 -5.000,00 

160,40  accantonamento progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu» Kenya  0,00 0,00 0,00 

160,60  accantonamento progetto «Honduras» -25.500,00 -19.500,00 -6.000,00 

160,70  accantonamento progetto Sandrine e Amelie 0,00 -4.069,00 4.069,00 

160,71  accantonamento progetto «Insieme a chilometri ZER0» -900,00 -2.500,00 1.600,00 

160,73  accantonamento progetto «attività promozionale calendario 2021» -5.286,00 -5.733,50 447,50 

160,74  accantonamento progetto «attività promozionale calendario 2022» -3.240,00 -4.311,40 1.071,40 

160,75  accantonamento progetto «attività promozionale » 0,00 0,00 0,00 

160,78  accantonamento progetto «di casa» 0,00 -3.430,00 3.430,00 

160,80  accantonamento fondo missioni/verifiche progetti di indirizzo -429,00 -649,00 220,00 

160,90  accantonamento fondo progetti in corso -545,00 -395,00 -150,00 

160,98  accantonamento fondo progetti da deliberare 5%1000 -9.213,59 -21.201,55 11.987,96 

          

170,00  AMMORTAMENTI  0,00 0,00 0,00 

170,10  ammortamento apparecchiature elettroniche 0,00 0,00 0,00 

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 -€    132.149,11  -€     139.789,90  €      7.640,79  

  

      

 
DIFFERENZA € 0,00 € 0,00 € 0,00 



 

     
  RENDICONTO ECONOMICO  -  ricavi 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

          

300,00  QUOTE ASSOCIATIVE 680,00 775,00 -95,00 

300,10  Quote associative (versate) 680,00 775,00 -95,00 

          

310,00  PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI  28.390,00 36.152,90 -7.762,90 

310,10  contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India 2.615,00 5.460,00 -2.845,00 

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

310,21  contributi progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India  2.800,00 2.510,00 290,00 

310,30  contributi progetto adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina  3.300,00 3.300,00 0,00 

310,32  contributi progetto sostegno «Ephpheta» trasporto bambini Palestina  3.005,00 1.125,00 1.880,00 

310,40  contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya  1.500,00 1.500,00 0,00 

310,60  contributi progetto «Honduras» 4.570,00 3.670,00 900,00 

310,70  contributi progetti vari in corso (già deliberati) 545,00 395,00 150,00 

310,75  contributi progetti vari futuri (da deliberare) 0,00 0,00 0,00 

320,10  contributi Progetto «di Casa»  200,00 3.430,00 -3.230,00 

320,20  contributi Progetto «di Casa» Nido Amelie 0,00 4.069,00 -4.069,00 

320,31  contributi progetto «Insieme a chilometri ZER0» 900,00 0,00 900,00 

320,40  contributi progetto «attività promozionale calendario 2020» 0,00 5.733,50 -5.733,50 

320,41  contributi progetto «attività promozionale calendario 2021» 5.286,00 4.311,40 974,60 

320,42  contributi progetto «attività promozionale calendario 2022»   3.240,00 0,00 3.240,00 

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

320,92  Contributi  per missioni/verifiche progetti di indirizzo 429,00 649,00 -220,00 

          

330,00  PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 19.713,59 28.201,55 -8.487,96 

330,20  Contributo «CAV-PROVINCIA-VE» 0,00 0,00 0,00 

330,30  Contributo Tavola Valdesi KM0 0,00 2.500,00 -2.500,00 

330,31  Contributo Tavolo Valdesi Honduras 10.500,00 4.500,00 6.000,00 

330,70  Contributo 5%1000 9.213,59 21.201,55 -11.987,96 

          

340,00  PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00 

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

340,20  quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  pregresse 0,00 0,00 0,00 

          

360,00  PROVENTI  DIVERSI 1,41 14,71 -13,30 

360,10  interessi c/c 1,41 14,71 -13,30 

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

          

370,00  UTILIZZO FONDI 83.364,11 74.645,74 8.718,37 

370,01  utilizzo Fondo spese gestione   0,00 1.391,61 -1.391,61 

370,07  utilizzo Fondo informatizzazione sede  0,00 0,00 0,00 

370,10  utilizzo Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  8.125,00 3.805,00 4.320,00 

370,15  utilizzo Fondo progetto «una dote» India   0,00 0,00 0,00 

370,20  utilizzo Fondo progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» 0,00 0,00 0,00 

370,21  utilizzo Fondo progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India  6.000,00 0,00 6.000,00 

370,30  utilizzo Fondo progetto «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» 0,00 0,00 0,00 

370,32  utilizzo Fondo progetto «Effata-Betlemme» 3.595,00 5.475,00 -1.880,00 

370,40  utilizzo Fondo Progetto «DalaKiye-Karungu»  Kenya 0,00 0,00 0,00 

370,60  utilizzo Fondo Progetto «Honduras» 33.386,11 22.376,41 11.009,70 

370,64  utilizzo Fondo Progetto «calendario 2022» 4.500,00 4.269,72 230,28 

370,70  utilizzo Fondo progetto «Insieme a chilometri ZER0» calendario e Valdesi  0,00 0,00 0,00 

370,71  utilizzo Fondo progetto «Insieme a chilometri ZER0» 558,00 3.553,00 -2.995,00 

370,72  utilizzo Fondo progetto «di Casa» Nido Amelie 0,00 5.289,00 -5.289,00 

370,75  utilizzo progetto in ricordo Daniela R. 0,00 4.430,00 -4.430,00 

370,78  utilizzo Fondo Progetto «di casa» 200,00 0,00 200,00 

370,79  utilizzo Fondo Progetto «di casa vincolato» 6.000,00 0,00 6.000,00 

370,80  utilizzo Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo"  0,00 806,00 -806,00 

370,90  utilizzo Fondo progetti in corso 0,00 0,00 0,00 

370,95  utilizzo Fondo progetti da deliberare 0,00 0,00 0,00 

370,98  utilizzo Fondo progetti da deliberare 5%1000 21.000,00 16.000,00 5.000,00 

390,00  RISULTATO GESTIONALE 0,00 0,00 0,00 

390,00  disavanzo di gestione 0,00 0,00 0,00 

          

 

TOTALE RICAVI  €132.149,11  -€139.789,90 -€   7.640,79  



 

     

     

     
  STATO PATRIMONIALE  -  attivo 31/12/2021 31/12/2020 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 

          

          

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 7.050,00 8.050,00 -1.000,00 

630,10  partecipazione MAG 50,00 50,00 0,00 

630,20  partecipazione FONTEGO 0,00 0,00 0,00 

630,30  Progetto di casa 0,00 6.000,00 -6.000,00 

630,40  Progetto Microcredito  7.000,00 2.000,00 5.000,00 

640,00  CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI CORRENTI 0,00 935,00 -935,00 

640,10  quote associative 0,00 65,00 -65,00 

640,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  0,00 870,00 -870,00 

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 5.544,99 5.544,99 0,00 

670,10  deposito mag 5.544,99 5.544,99 0,00 

670,20  deposito fontego 0,00 0,00 0,00 

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

          

680,00  DISPONIBILITÀ LIQUIDE 43.503,72 60.867,79 -17.364,07 

680,30  Depositi bancari 43.468,07 60.858,15 -17.390,08 

680,40  Cassa 35,65 9,64 26,01 

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

        0,00 

          

 

        

 

TOTALE ATTIVO €  68.603,94 €  87.903,01 € -19.299,07 

    

  

 

DIFFERENZA € 0,00 € 0,00 € 0,00 



 

     

     
  STATO PATRIMONIALE  -  passivo 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

          

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

800,10  quote associative  anticipate 0,00 0,00 0,00 

800,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate 0,00 0,00 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 -50.528,50 -69.674,02 19.145,52 

850,10  Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  0,00 -5.510,00 5.510,00 

850,20  Fondo progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  -7.058,48 -7.058,48 0,00 

850,21  Fondo progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India  -3.606,90 883,10 -4.490,00 

850,30  Fondo progetto «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» 0,00 0,00 0,00 

850,32  Fondo progetto «Effata-Betlemme» -2.497,86 -92,86 -2.405,00 

850,40  Fondo Progetto «DalaKiye-Karungu»  Kenya 0,00 0,00 0,00 

850,45  Fondo Progetto solidarietà «Bambini in Afganistan» -72,00 -72,00 0,00 

850,50  Fondo Progetto «PeriferiaAtiva-Manaus» 0,00 0,00 0,00 

850,60  Fondo Progetto «Honduras» -1.506,01 -9.392,12 7.886,11 

850,61  Fondo Progetto adozioni «Honduras» 0,00 0,00 0,00 

850,62  Fondo Progetto «calendario 2022» 940,36 0,00 940,36 

850,63  Fondo Progetto «calendario 2020» 0,00 0,00 0,00 

850,64  Fondo Progetto «calendario 2021» 0,00 -33,64 33,64 

850,71  Fondo progetto «Insieme a chilometri ZER0» -2.746,02 -2.404,02 -342,00 

850,72  Fondo progetto Sandrine e Amelie 0,00 0,00 0,00 

850,73  Fondo progetto  0,00 0,00 0,00 

850,75  Fondo progetto Microcredito -7.000,00 -2.000,00 -5.000,00 

850,78  Fondo Progetto «di casa» 0,00 -200,00 200,00 

850,79  Fondo Progetto «di casa vincolato» 0,00 -6.000,00 6.000,00 

850,80  Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo"  -1.670,87 -1.241,87 -429,00 

850,90  Fondo progetti in corso -2.779,41 -2.234,41 -545,00 

850,95  Fondo progetti futuri (da deliberare) -2.822,11 -2.822,11 0,00 

850,96  Fondo progetti  0,00 0,00 0,00 

850,97  Fondo progetti  0,00 0,00 0,00 

850,98  Fondo progetti da deliberare 5 % 1000 -19.709,20 -31.495,61 11.786,41 

          

870,00  ALTRI FONDI & PARTITE DA DEFINIRE -18.075,44 -18.228,99 153,55 

870,10  Fondo ammortamento apparecchiature elettroniche -11.809,38 -11.809,38 0,00 

870,20  Fondo ammortamento mobili ufficio -695,85 -695,85 0,00 

870,50  Fondo contributi da certificare 0,00 0,00 0,00 

870,60  Fondo spese gestione     -5.570,21 -5.723,76 153,55 

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  Fondo progetti da definire 0,00 0,00 0,00 

880,70  Fondo spese gestione 0,00 0,00 0,00 

          

 

        

 

TOTALE PASSIVO -€ 68.603,94 -€ 87.903,01 € 19.299,07 

     

 

VERIFICA BILANCIO 2021 2020       

 

DIFFERENZA PATRIMONIO 0,00  0,00 0,00  

 

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

 

RISULTATO 0,00  0,00 0,00  

     

 
10-feb-22 aggiornata aggiornata 

 

     



 

     
  RENDICONTO FINANZIARIO - uscite 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

          

100,00  SPESE & ONERI  PROGETTI DI INDIRIZZO -55.356,11 -41.332,41 -14.023,70 

100,10  progetto  adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  0,00 -3.080,00 3.080,00 

100,20  progetto scuole e  villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  0,00 0,00 0,00 

100,21  progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India  -6.000,00 0,00 -6.000,00 

100,30  progetto  adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina  -3.300,00 -3.300,00 0,00 

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

100,40  progetto  solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya  -1.500,00 -1.500,00 0,00 

100,60  progetto  «Hogar» Honduras -37.956,11 -26.046,41 -11.909,70 

100,80  missioni/verifiche delegazioni per progetti istituzionali 0,00 -806,00 806,00 

          

110,00  SPESE & ONERI    PROGETTI COLLATERALI -6.958,00 -17.519,00 10.561,00 

110,10  progetto «Di Casa» -6.400,00 -4.430,00 -1.970,00 

110,40  progetto «A scuola con i migranti» -558,00 -150,00 -408,00 

110,41  progetto «Insieme a chilometri ZER0» 0,00 -400,00 400,00 

110,42  progetto Nido Amelie 0,00 -5.289,00 5.289,00 

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

110,80  progetto ospitalità e incontri delegazioni  0,00 0,00 0,00 

110,90  progetto Sostegno Casa di Amadou 0,00 -7.250,00 7.250,00 

          

120,00  SPESE & ONERI   PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE -4.510,99 -7.272,72 2.761,73 

120,10  progetto  ContaminAzione -4.500,00 -4.269,72 -230,28 

120,20  produzione libro  0,00 -3.003,00 3.003,00 

120,30  acquisto artigianato etnico 0,00 0,00 0,00 

120,70  attività di informazione -10,99 0,00 -10,99 

120,80  incontri associativi 0,00 0,00 0,00 

          

140,00  SPESE & ONERI   GESTIONE SUPPORTO GENERALE -788,97 -1.391,61 602,64 

140,10  Cancelleria 0,00 0,00 0,00 

140,15  Postali & spedizioni 0,00 -9,00 9,00 

140,20  Telefono 0,00 -520,26 520,26 

140,25  premi Assicurativi -369,99 -369,99 0,00 

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

140,35  libri abbonamenti riviste 0,00 0,00 0,00 

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

140,50  materiale vario di consumo -25,00 0,00 -25,00 

140,55  Attività di formazione 0,00 0,00 0,00 

140,60  spese trasferte, taxi 0,00 0,00 0,00 

140,70  oneri bancari -293,98 -261,24 -32,74 

140,85  Imposte  0,00 0,00 0,00 

140,90  spese varie 0,00 -231,12 231,12 

          

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 

          

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

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

 
        

 

TOTALE COSTI -€ 67.614,07  -€  67.515,74  -€     98,33  

 
DIFFERENZA € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     



 

  RENDICONTO FINANZIARIO  -  entrate 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

          

300,00  QUOTE ASSOCIATIVE 680,00 775,00 -95,00 

300,10  Quote associative (versate) 680,00 775,00 -95,00 

          

310,00  
PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI  28.390,00 36.152,90 -7.762,90 

310,10  contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India (versati) 2.615,00 5.460,00 -2.845,00 

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

310,21  contributi progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India  2.800,00 2.510,00 290,00 

310,30  contributi progetto adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina  3.300,00 3.300,00 0,00 

310,32  contributi progetto sostegno «Effeta» Palestina 3.005,00 1.125,00 1.880,00 

310,40  contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya  1.500,00 1.500,00 0,00 

310,60  contributi progetto «Honduras» 4.570,00 3.670,00 900,00 

310,70  contributi progetti vari in corso (già deliberati) 545,00 395,00 150,00 

310,75  contributi progetti vari futuri (da deliberare) 0,00 0,00 0,00 

320,10  contributi Progetto «di Casa»  200,00 3.430,00 -3.230,00 

320,20  contributi Progetto «di Casa» Nido Amelie 0,00 4.069,00 -4.069,00 

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

320,31  contributi progetto «Insieme a chilometri ZER0» 900,00 0,00 900,00 

320,40  contributi progetto «attività promozionale calendario 2020» 0,00 5.733,50 -5.733,50 

320,41  contributi progetto «attività promozionale calendario 2021» 5.286,00 4.311,40 974,60 

320,42  contributi progetto «attività promozionale calendario 2022»   3.240,00 0,00 3.240,00 

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

320,92  Contributi  per missioni/verifiche progetti di indirizzo 429,00 649,00 -220,00 

          

330,00  PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 19.713,59 28.201,55 -8.487,96 

330,10  Contributo «COMUNE-VE»  progetto “Citta di Venezia” 0,00 0,00 0,00 

330,20  Contributo «CAV-PROVINCIA-VE» 0,00 0,00 0,00 

330,30  Contributo Tavola Valdesi KM0 0,00 2.500,00 -2.500,00 

330,31  Contributo Tavolo Valdesi Honduras 10.500,00 4.500,00 6.000,00 

330,70  Contributo 5%1000 9.213,59 21.201,55 -11.987,96 

          

340,00  PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00 

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

340,20  quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  pregresse 0,00 0,00 0,00 

          

360,00  PROVENTI  DIVERSI 1,41 14,71 -13,30 

360,10  interessi c/c 1,41 14,71 -13,30 

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

          

640,00  CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI CORRENTI 465,00 770,00 -305,00 

640,10  quote associative recuperate 30,00 45,00 -15,00 

640,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India recuperate 435,00 725,00 -290,00 

          

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

800,10  quote associative  anticipate 0,00 0,00 0,00 

800,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate 0,00 0,00 0,00 

          

390,00  RISULTATO GESTIONALE 18.364,07 1.601,58 16.762,49 

390,00  disavanzo di gestione 18.364,07 1.601,58 16.762,49 

          

 
        

 

TOTALE RICAVI  € 67.614,07   €   67.515,74   €       98,33  

     

     



 

     

     
  STATO PATRIMONIALE  -  attivo 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

          

630,00  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -1.000,00 128,00 -1.128,00 

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

630,20  partecipazione FONTEGO 0,00 -1.872,00 1.872,00 

630,30  progetto Di Casa -6.000,00 0,00 -6.000,00 

630,40  Progetto Microcredito  5.000,00 2.000,00 3.000,00 

670,00  DISPONIBILITÀ VINCOLATE 0,00 -5.641,31 5.641,31 

670,10  deposito mag 0,00 0,00 0,00 

670,20  deposito fontego 0,00 -5.641,31 5.641,31 

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

          

680,00  DISPONIBILITÀ LIQUIDE -17.364,07 3.911,73 -21.275,80 

680,30  Depositi bancari -17.390,08 3.920,99 -21.311,07 

680,40  Cassa 26,01 -9,26 35,27 

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

          

          

          

          

 

        

 

TOTALE ATTIVO -€ 18.364,07 -€ 1.601,58 -€ 16.762,49 

     

 
DIFFERENZA € 0,00 € 0,00 

 

     

     
  STATO PATRIMONIALE  -  passivo 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

          

880,10  PATRIMONIO NETTO 18.364,07 1.601,58 16.762,49 

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 18.364,07 1.601,58 16.762,49 

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       

          

 

        

 

TOTALE PASSIVO € 18.364,07 € 1.601,58 € 16.762,49 

     

 

VERIFICA BILANCIO 2021-2020       

 

DIFFERENZA PATRIMONIO 0,00  0,00  0,00  

 

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

 

RISULTATO 0,00  0,00  0,00  
 



 

 
 
 
 
 

BILANCIO ANNO 2021 
 

LIQUIDITA’ INIZIALE                
(Cassa+Banca+Titoli) 

 
 

 74.462,78 

ENTRATE  

  IMPORTI PARZIALI € IMPORTI 

TOTALI € 

1. QUOTE ASSOCIATIVE 710,00 

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ 36.112,59 

  2.1 da soci                 
16.199,00      

 

 

  2.2 da non soci                      
200,00 

 

  2.3 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)   

  2.4 da Comunità europea e da altri organismi internazionali    

  2.5 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione)                   
9.213,59                     

 

  2.6 altro (specificare) 

 …Tavola valdesi…… 

               
10.500,00                           

 

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI  

  3.1 da soci   

  3.2 da non soci   

4. 4.   RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI   

5. ALTRE ENTRATE AMMESSE AI SENSI DELLE L. 383/2000 12.426,00 

  5.1 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,  svolte 
in maniera ausiliaria e sussidiaria  e comunque finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

  

  5.2 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio   
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi 

               
12.426,00 

 

  5.3. altre entrate (specificare) 

 ………………………………. 

  

6. ALTRE ENTRATE  (comunque ammesse ai sensi della L. 383/2000) 1,41 

  6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)   

  6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)                       
1,41                              

 

  6.3 altro: specificare 

……………………………. 

  

TOTALE ENTRATE                  

49.250,00   

 

 



 

 

 

 
 

USCITE  

  IMPORTI PARZIALI € IMPORTI TOTALI € 

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI  (documentate ed effettivamente sostenute)  

2. ASSICURAZIONI (solo per convenzioni) 369,99 

  2.1 volontari  369,99 
 

  2.2 altre: es. veicoli, immobili,….   

3. PERSONALE (A CUI RICORRERE SOLO IN CASO DI PARTICOLARE NECESSITA’)  

  3.1 dipendenti e atipici soci   

  3.2 dipendenti e atipici non soci   

  3.3 consulenti    

4. ACQUISTI DI SERVIZI (manutenzione, trasporti, service,web) 10,99 

5. UTENZE  (telefono, luce, riscaldamento,…)                         0,00 

6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari) 4.525,00 

7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,….) 100,00 

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc.) 293,98 

9. IMPOSTE E TASSE 0,00 

10. ALTRE USCITE/COSTI 62.314,11 

 10.1 Contributi a soggetti svantaggiati   

 10.2 Quote associative ad organizzazioni collegate (specificare) 
………………… 

  

 10.3 Altro (specificare) 

                                         Progetto  ISTITUZIONALI 

                               
55.356,11  

 

                                          Progetto  COLLATERALI 6.958,00 
 

                                          Costi & oneri conseguenti e derivati  
 

TOTALE USCITE     67.614,07 

TOTALE 

ENTRATE – USCITE (49.250,00–67.614,07) 
(-)18.364,07 

 

LIQUIDITA' FINALE 
liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite) (74.462,78+49.250,00–67.614,07) 

  56.098,71 

  di cui Valori in cassa 35,65   

  di cui Valori presso depositi 56.063,06   

 

Estremi di approvazione bilancio: assemblea soci del 06 maggio 2022 convocata con protocollo n.  06/22’  

 

         Data                                              Firma 

      06/05/2022.                                                             



 

     RELAZIONE DI MISSIONE 
 

L’attività dell’APS “Una Strada” si è adattata alle modalità operative richieste dalla 
dall’emergenza COVID-19, in questo modo abbiamo colto l’occasione per dare nuovo impulso ai 
nostri progetti e creare occasioni d’incontro. 

I progetti di indirizzo internazionali si sono tutti sbloccati, i nostri referenti sono stati 
responsabilizzati e si sono fatti carico maggiormente della gestione operativa dando un notevole 
impulso all’attività. 

In Honduras continua l’impegno con l’Hogar “Mi Familia", una casa famiglia per bambini e 
bambine ad alto rischio sociale, dove ci accolliamo una parte delle spese della struttura. Nel 2020 
abbiamo finanziato la recinzione di tutto il terreno di proprietà dell’associazione EAAM, nostra 
partner, e abbiamo iniziato i lavori per un campo sportivo multi funzionale, grazie anche a un 
nuovo contributo della “Tavola Valdese”. Nel 2021 dopo aver completato la struttura sportiva 
multifunzionale sono state realizzate una fossa settica e l’ampliamento dell’Hogar con cucina e 
refettorio necessari per ospitare un maggior numero di ragazze.  

Per garantire la sicurezza di tutti: bambini, volontari e operatori e offrire spazi adeguati per 
l’attività anche in caso di nuovi confinamenti, abbiamo finanziate la realizzazione di un sistema 
di telecamere collegate alla centrale di polizia e l’elettrificazione della recinzione.  

In questo progetto, sfruttando i collegamenti in piattaforma, abbiamo incontrato i volontari 
honduregni discutendo con loro i progetti. Abbiamo concordato inoltre un nuovo progetto per 
attivare un laboratorio di sartoria per imparare un lavoro e uno informatico per favorire la 
didattica a distanza, aperti anche ai ragazzi esterni all’Hogar. Questa apertura è assolutamente 
necessaria ed è importantissima per garantire l’inserimento della struttura nel territorio dove è 
inserita, garantendo la possibilità dei ragazzi e ragazze del circondario di studiare e di 
apprendere un lavoro. Per questi nuovi progetti abbiamo chiesto nuovamente il sostegno alla 
Tavola Valdese. 

In Andhra Pradesh, uno stato dell’India, continua il finanziamento del progetto della Clinica 
Mobile per la visita periodica di una diversi di villaggi delle aree isolate del distretto di Srikakula 
e di tutti i boarding room dove sono ospitati i bambini e ragazzi, la situazione sanitaria è ancora 
estremamente precaria in tuo lo stato dell’Andhra Pradesh in particolare nelle zone più 
reiferiche. 

In accordo con i nostri referenti in India abbiamo deciso di concludere il progetto di sostegno 
scolastico considerato l’impegno dello stato dell’Andhra Pradesh per la scolarizzazione, lo stato 
garantisce un contributo di 180,00€ a famiglia con ragazzi che frequentano la scuola.   

I due progetti che sosteniamo a Betlemme: l’istituto la Crèche per bambini orfani o abbandonati 
e l’istituto Effata per ragazzi sordi hanno continuato il loro impegno anche se hanno risentito 
della totale mancanza di turismo che ha penalizzato tutto il territorio palestinese. Anche con 



 

questa realtà siamo riusciti a rafforzare i contatti grazie ai messaggi whatsapp e soprattutto con 
il bellissimo collegamento via zoom realizzato durante l’incontro autunnale dei soci.  

In Kenya continua il progetto “Karungu” a favore della casa Tai che accoglie 10 ragazze orfane 
malate di AIDS. Per questi ultimi progetti manterremo l’impegno che dura da diversi anni. 

 

Nel nostro territorio da sempre l’associazione ha creduto nell’importanza di insegnare ai bambini 
il valore della diversità per superare pregiudizi e divisioni; per questo il nostro impegno è sempre 
aumentato. 

Da anni collaboriamo con il Comune di Venezia, nell’ambito degli itinerari educativi. Nel 2021 
non è stato possibile garantire la realizzazione del progetto “I bambini incontrano l’India”, a 
causa dell’emergenza le disponibilità dei soci si è ridotta e quindi abbiamo puntato al progetto 
“A scuola con i migranti” per le scuole medie e superiori. 

Con questa iniziativa facciamo conoscere ai ragazzi e ragazze del nostro territorio le “storie di 
vita, di migrazione e di incontro”, raccontate direttamente da giovani provenienti da altre parti 
del mondo e dalle associazioni che li hanno accolti. 

Con questa proposta si vuole creare non solo uno spazio di conoscenza e scambio culturale, ma 
anche di riflessione dove emergano diversi punti di vista e si possa ribaltare lo stereotipo che vede 
il migrante solo come “persona bisognosa” e non come una risorsa. Una risorsa multiculturale, 
con capacità e talento individuale troppo spesso invisibile e sommerso.  

Grazie alla collaborazione tra Una Strada e Ibrahima Lo e Golam Najafi abbiamo incontrato 
oltre 1600 ragazzi e ragazze del territorio veneziano con un grande coinvolgimento emotivo.  

Nelle scuole partecipanti sono stati distribuiti il calendario 2022 realizzato dalla nostra 
associazione sul tema “Il pane quotidiano” e il libro “Pane e acqua” dal Senegal all’Italia 
passando per la Libia, di Ibrahima Lo. 

Lo scorso anno il progetto “A scuola con i migranti è stato realizzato in collaborazione con 
l’organizzazione ODV “POPOLI INSIEME” assieme ad altre associazione della regione 
Veneto abbiamo realizzato un percorso formativo e realizzato il calendario 2022 grazie a questa 
opportunità usufruiremo di un finanziamento che coprirà parte dei costi del calendario e ha 
permesso di riconoscere il valore del volontariato delle persone non appartenenti alla nostra 
associazione. 

Le offerte raccolte con la distribuzione del calendario 2022 “Il pane quotidiano” saranno 
destinate al progetto di sostegno al Centro “Effetà” di Betlemme. 

Con la trasformazione in donazione del prestito fatto nel 2017 di 6.000,00 € all’associazione 
“Di Casa”, la collaborazione con questa associazione è formalmente ciusa, anche se continua nei 
rapporti di amicizia, con la presenza di una nostra socia nel direttivo di “Di Casa” e soprattutto 
con la collaborazione in diverse iniziative. 



 

Nel 2020 durante la prima fase di confinamento si è creato un nuovo Tavolo per la Ripartenza 
Solidale che ha raccolto molte associazioni e realtà impegnate nel sociale. Il lavoro di confronto e 
analisi della situazione si è concretizzato in tre filoni diversi. Una Strada, assieme a Mag 
Venezia, le Caritas locali e altre associazioni tra cui “Di Casa” e “Casa di Amadou”, iniziò la 
collaborazione al progetto di Microcredito, accompagnamento e orientamento finanziario. 

L’idea era quella di aiutare persone in difficoltà in questa emergenza sanitaria e sociale a 
“farcela” da soli con un piccolo prestito senza interessi, ma da restituire, e se necessario un 
accompagnamento finanziario. 

Il progetto finanziato dagli enti e associazioni partecipanti sostiene attualmente sette casi. 
Contrariamente a quanto pensavamo il numero delle persone che hanno aderito al progetto è 
contenuto, da un’analisi fatta durante una commissione è risultato che la difficoltà economica 
dell’attuale situazione è tale da dissuadere le persone ad assumersi un impegno dell’ordine di 
massimo 3.000,00 €. 

Per finanziare il progetto l’associazione Una Strada ha contribuito con una prima trance di 
2.000,00 € nel 2020 e un’altra trance di 5.000,00 € nel 2021 frutto delle offerte raccolte con la 
distribuzione del calendario 2021 dal titolo “Pronti a Ripartire”. 

 

Venezia Mestre 01 marzo 2022                                        Il presidente Giovanni Trotter  

 

 



 

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. 

Queste indicazioni sono state ribadite dal decreto Legislativo dei 3 luglio 2017 n.117 e 

quindi il bilancio è stato riproposto secondo le consuete modalità che rispettano 

quanto indicato dal decreto. 

 

L’inserimento della APS “Una Strada” nel registro RUNTS è stato avviato è sarà 

completato dalla regione Veneto e quindi l’associazione è un Ente del Terzo Settore. 

 

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; il rendiconto annuale dell’attività 

con le informazioni essenziali dei progetti è inserita nell’apposita “relazione di 

missione”. 

 

 

 



 

 

 

 

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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
3. INFORMAZIONI CIRCA LE ESENZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA L’ASSOCIAZIONE 

 
L’Ente del Terzo Settore APS «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:  

 deducibili dal reddito imponibile, nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso. 

Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, 
diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento 

dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma 
non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. 

 

 detraibili dall’imposta in misura pari al 30% per l’anno 2021 (Redditi 2021 Persone 

Fisiche o 730/2022 anno d’imposta 2020) per un importo non superiore a 30.000 €. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 
5 per mille 2015   numero scelte  370  contributo  euro   13.591,35 
5 per mille 2016   numero scelte  323  contributo  euro   12.647,11 
5 per mille 2017   numero scelte  311  contributo  euro   13.255,60 
5 per mille 2018   numero scelte  270  contributo  euro   11.567,57 

 
   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. 

 

 

 



 

 

 
1.  ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
 

1.1  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 12.505,23 raccoglie le quote di 

ammortamento al 31 dicembre dell’anno in corso.  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Euro 7.050,00 e rappresentano   la 

sottoscrizione di una quota della Società Cooperativa MAG per Euro 50,00, la quota 

impegnata nel progetto Microcredito di 7.000,00 €, con un incremento di 5.000,00 

€ frutto delle offerte raccolte con la distribuzione del calendario del 2021, vedi 

delibera del consiglio direttivo del 30 aprile 2021. 

Il prestito al “Progetto di casa” per Euro 6.000,00 è stato donato alla stessa 

associazione con delibera del consiglio direttivo del 30 aprile 2021. 

 

Crediti verso associati per versamenti correnti  

Non ci sono crediti verso associati per versamenti correnti 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 5.544,99. 

Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 43.503,72 con un decremento rispetto al 

precedente esercizio di Euro 17.364,07. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
1.2  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 50.528,50 con un 
decremento rispetto al precedente esercizio di Euro 19.145,52; 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 

1.670,87. 

 
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 12.505,23 e rappresenta il 100% 

del totale dei beni iscritti a bilancio.  

Il «fondo spese gestione» da utilizzare per la copertura di spese/perdite 

straordinarie, ammonta a Euro 5.570,21; il decremento, pari a Euro 153,55. 

 
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. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
2. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO 
 
 

2.1  ONERI 
 

Oneri per progetti  

Gli oneri per i progetti in indirizzo e collaterali ammontano ad Euro 62.314,11 
 (55.356,11 + 6.958,00), con un aumento rispetto al precedente esercizio di Euro 

3.462,70 (14.023,70 - 10.561,00), 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 4.510,99  

per la produzione del «calendario». 
 
 

Spese & oneri gestione generale  

Le Spese & oneri generali di gestione ammontano ad Euro 788,97 con un 

decremento rispetto al precedente esercizio di Euro 602,64.  
 
 

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 50.528,50 con un decremento rispetto al precedente esercizio di 

Euro 19.145,52.  

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 totalmente; non ci sono 

ammortamenti per i «mobili per ufficio». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2  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 ammontano ad Euro 16.199,00, i Contributi raccolti da 
non soci ammontano ad Euro 200,00 
 
Contributi & raccolta fondi da enti pubblici  
Il contributo riferito al 5x1000 del 2020 riferito al 2019 è stato di 9.213,59 versato il 
29 ottobre 2021. 
 
Contributi & raccolta fondi da attività promozionali 
I Contributi raccolti ammontano ad Euro 12.426,00. 
 
Proventi diversi 
I proventi finanziari ammontano ad Euro 1,41 con un decremento rispetto al 
precedente esercizio di Euro 13,30. Sono costituiti da interessi attivi su c/c bancari. 
Abbiamo ricevuto un finanziamento dalla tavola valdese di Euro 10.500,00. 
 

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 spese gestione    

utilizzo Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India   

utilizzo Fondo progetto scuole e villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India   

utilizzo Fondo progetto clinica mobile «AndhraPradesh-Srikakulam» India   

utilizzo Fondo Progetto «calendario» 5.000,00 

utilizzo Fondo progetto KM0  

utilizzo Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo"   

utilizzo Fondo progetti in corso  

utilizzo Fondo progetti da deliberare 5%1000  21.0000,00 
 

il Fondo progetto «calendario» è stato impiegato per  progetto «Microcredito»;  
il Fondo progetto «5x1000» è stato impiegato per progetto Effeta Palestina (6.000,00); e per il progetto 
Honduras (15.000,00) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

3. 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 

18.364,07 (decremento dei depositi bancari 17.390,08 e aumento della cassa per 

euro 26,01), contribuisce inoltre:  

 La trasformazione del prestito all’associazione Di Casa in donazione con 

decremento di  6.000,00. 

 L’aumento dell’immobilizzazione finanziaria per Progetto Microcredito di 

5.000,00 

 

VENEZIA-MESTRE, 26 MARZO 2022 
 
 

 
                                               Il Comitato Direttivo 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO 

PER L'ESAME DEL BILANCIO 
 

 

l'anno 2022 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 21.10, debitamente convocato,  “in presenza”, 

presso il Patronato della Parrocchia di SS. Gervasio e Protasio di Carpenedo, con il seguente 

 

                                                     Ordine del giorno 

 

1.Lettura e approvazione verbale dell'ultimo Consiglio Direttivo. 

2.Bilancio esercizio 2021. 

3.Incontro conviviale del direttivo allargato. 

4.Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022. 

5.Progetto “A scuola con i migranti”. 

6.Aggiornamento progetti. 

7.Calendario 2022. 

8.Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Trotter, Romanello, Vian, Cazzador, Maguolo, Borgoni e Zennaro del Consiglio 

Direttivo. Renda, Colombo e Barbiero del Comitato di Controllo. Bertato e Pinton quali socie. 

L'incontro  inizia alle ore 21.10. 

  

1) Il segretario procede alla lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 27 gennaio 

2022, verbale che viene approvato all'unanimità. 

 

2) Il Tesoriere Romanello presenta, illustrandone le poste principali, la bozza di bilancio di 

esercizio 2021, già in possesso dei presenti in quanto inviata agli stessi via e-mail. La bozza viene 

allegata al presente verbale. Dopo l'esposizione dei dati e una precisazione fornita al consigliere 

Maguolo sull'importo del 5permille introitato, il bilancio viene posto ai voti e approvato 

all'unanimità. 
 

3-4) Sull'incontro conviviale del direttivo allargato, Trotter riterrebbe opportuno che questo 

avvenisse prima dell'effettuazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, e salvo contrari 

pareri nella giornata di sabato, come d'uso negli incontri di questo tipo. Si discute sulla data e l'ora, 

fissandole per sabato 9 aprile alle ore 15.00. Al riguardo Trotter riterrebbe opportuno stendere una 

scaletta con gli argomenti sui quali riflettere che diventeranno l'ordine del giorno del suddetto 

incontro, da far girare tra i convocati che lo potranno integrare con eventuali aggiunte. Per quanto 

riguarda l'assemblea ordinaria, dopo breve discussione, viene stabilito che la stessa si terrà venerdì 

6 maggio alle ore 21.00. Entrambi gli incontri saranno tenuti presso il Patronato della Parrocchia di 

SS. Gervasio e Protasio, in locali adeguati. 

 

5) Su questo progetto, Trotter non ha molto da aggiungere rispetto a quanto detto nel corso 

dell'ultimo direttivo. Informa di aver incontrato con Ibrahima una classe di III Media a Venezia, 

riportando ancora una volta impressioni positive sulla disponibilità di studenti e docenti,  molto 

interessati alle tematiche dell'immigrazione.  

 

6) Zennaro aggiorna sull'andamento del Progetto Honduras: anche in questo caso non ci sono 

grosse novità rispetto alle informazioni fornite a gennaio. Le scuole pubbliche non sono ancora 

aperte a causa della pandemia, le ragazze studiano in DAD o con insegnanti che si recano nell'Hogar 



 

a fare lezione. Dilcia pare sia stata spostata di sede lavorativa, ora più comoda rispetto alla Casa, e 

le sarà pertanto possibile essere ancora più presente nel fornire collaborazione.  Lo stesso Zennaro 

evidenzia che questo progetto è tra i pochissimi, se non unico, a continuare con il consenso del 

Dinaf, mentre altre iniziative di solidarietà in corso hanno dovuto cessare essendo mancato il 

sostegno governativo. Evidentemente il citato Dinaf, oltre ad apprezzare i benefici che l'iniziativa 

apporta alle comunità di quei luoghi, ne condivide anche modalità e correttezza di gestione.  

In relazione agli impegni finanziari per i lavori in corso, verranno sentiti i responsabili dell'Hogar 

per fare il punto della situazione e capire se è necessario intervenire con una eventuale erogazione 

nell'ambito di quanto già deliberato.    

Sull'India Trotter riferisce di contatti settimanali da parte del Direttore del Centro dei Servizi 

Sociali che gestisce la Clinica Mobile.  Dopo la telefonata di chiarimento avvenuta alla fine dello 

scorso anno, nel corso della quale sono stati ribaditi i limiti della nostra disponibilità, questi contatti 

esprimono ora solo volontà di buona relazione, senza più reiterare con imbarazzante insistenza 

continue richieste di sostegno. Di recente ci è stato inviato un report (girato a tutti i membri del 

Direttivo) che riguarda lo stato del progetto e evidenzia il nostro apporto a sostegno dei costi di 

gestione della Clinica Mobile. 

 

7) In relazione al Calendario Romanello precisa che, alla data di ieri, il saldo tra le entrate e uscite 

di questa posta era positivo di circa 700 euro, al quale si aggiungeranno ulteriori somme non ancora 

versate, tra le quali € 1400 da parte di Bertato e ca. 1000 di Trotter, oltre ai 4000 € di contributo del 

progetto ContaminAzioni, non ancora pervenuto. Il rendiconto viene accolto con favore dai presenti. 

Sempre sullo stesso argomento Bertato informa che, a seguito di variazioni statutarie, d'ora in avanti 

il Calendario non potrà più essere supplemento alla rivista Esodo. 

 

8) Varie ed eventuali: Dopo la predisposizione della Newsletter sul Progetto Honduras a cura di 

Andrea Barbiero, Romanello sarebbe dell'avviso di prepararne un'altra sull'iniziativa “A scuola con i 

migranti”. Trotter si dichiara favorevole, anche per la presenza nei nostri archivi di adeguato 

materiale sul quale lavorare. 

La riunione termina alle ore 22.20 ca. 

 

Il Segretario: Rino Vian                                               Il Presidente: Gianni Trotter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERBALE DEL COMITATO DI CONTROLLO  
 
 

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di MARZO alle ore 22.15, debitamente convocato, si è riunito in 

via Manzoni, 2 presso la parrocchia di Carpenedo a Mestre, il Comitato di Controllo dell’APS UNA 

STRADA.   

Constatata la presenza di: Andrea Barbiero, Augusto Renda e Claudio Colombo 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 di esercizio 2021 

2. Stesura relazione di accompagnamento al bilancio 2021 

 

Il Comitato di controllo, relativamente al bilancio 2021, 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 2021. 

 

il Tesoriere  toglie  la  seduta a alle ore 23,05 

 

I membri del comitato  

   

Andrea Barbiero 
Augusto Renda 

Claudio Colombo 
 
 
 
 
 



 

 

RELAZIONE COMITATO DI CONTROLLO 
 

Relazione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 
 

All’Assemblea dei soci dell’ APS UNA STRADA 

 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 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  -55.356,11 QUOTE ASSOCIATIVE 680,00 
SPESE & ONERI PER GESTIONE PROGETTI COLLATERALI -6.958,00 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI  28.390,00 
SPESE & ONERI ATTIVITÀ DI INFORM.  RACCOLTA  FONDI -4.510,99 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 19.713,59 
SPESE & ONERI   GESTIONE SUPPORTO GENERALE -788,97 PROVENTI STRAORDINARI 0,00 
SPESE & ONERI   STRAORDINARI 0,00 PROVENTI  DIVERSI 1,41 
ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI -64.535,04 UTILIZZO FONDI 83.364,11 
AMMORTAMENTI  -0,00   
    
RISULTATO GESTIONALE  00,00 RISULTATO GESTIONALE  00,00 

    

TOTALE ONERI -€ 132.149,11 TOTALE PROVENTI € 132.149,11 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO PASSIVO 

PARTITE SOSPESE                                              
(spese & oneri anticipati) 

0,00 
h 

PARTITE SOSPESE                                        
(proventi & contributi anticipati) 

0,00 
h 

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 12.505,23 FONDI PER PROGETTI SPECIFICI  -50.528,50 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 7.050,00 ALTRI FONDI & PARTITE DA DEFINIRE -18.075,44 

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

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

CREDITI VERSO CLIENTI & ALTRI 0,00   

DISPONIBILITÀ VINCOLATE 5.544,99   

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 43.503,72 AVANZO PATRIMONIALE 00,00 

    

TOTALE ATTIVO € 68.603,94 TOTALE PASSIVO -€ 68.603,94 

 

Come indicato dalle disposizioni di legge D. Lgs. 117/2017 proponiamo il: 
 

PROSPETTO COSTI E RACCOLTA 

 

ANNO Costi di 

gestione 

Costi per la 

raccolta fondi 

Entrate dal 5 per 

mille anno 

precedente 

Entrate 

derivanti da 

convenzioni 

Entrate da 

contributi 

pubblici 

Totale entrate 

2015 2,47% 5,75% € 10.943,86   € 83.249,06 

2016 3,93% 8,78% € 11.572,10     € 54.639,97 



 

2017 3,17% 6,58% € 0,00   € 70.176,27 

2018 2,15% 7,24% € 0,00   € 68.639,81  

2019 4,55% 8,86% € 26.238,46     € 51.767,63 

2020 2,11% 6,48% € 13.255,60                          € 65.914,16 

2021 1,60% 9,16% € 21.201,55   € 49.250,00 

 

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; 

 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, 16 MARZO 2021 
 

                                                                                                                                           
                                               Il Comitato di Controllo 
  

Andrea Barbiero 
Augusto Renda 

Claudio Colombo 
 



 

 

APS  UNA STRADA 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06-05-2022 ORE 21.00 

Presso Patronato della Parrocchia di Carpenedo 

Ordine del giorno 

1) Presentazione del Bilancio 2021. 

2) Relazione del Presidente sullo stato dell’Associazione. 

3) Progetti istituzionali in Honduras, India, Palestina e Kenya. 

4) Collegamento in videochiamata con l’associazione “Estamos Aquì Alcanzados 

Metas” nostri referenti in Honduras, che ci presenterà la situazione presente e 

insieme discuteremo delle prospettive future e di come sviluppare questo 

bellissimo progetto.  

Sono fisicamente presenti: per il direttivo Trotter, Romanello, Vian, Cazzador, 

Borgoni, Maguolo e Zennaro. Per il Comitato di Controllo: Alacqua. Inoltre i soci 

Bertato, Bassetto e Bevilacqua.  

L’assemblea inizia alle ore 21.25. 

Per motivi di opportunità si inizia dal collegamento in videochiamata con 

l’Honduras, durante il quale si ha modo di apprezzare lo stato dei lavori della 

parte nuova, refettorio e cucina. Apprendiamo dai nostri referenti che l’accordo 

con l’ente governativo DINAF è stato rinnovato per breve periodo, dato che 

stanno cambiando le normative statali che regolano la concessione dei 

contributi, peraltro già incassati a tutto il mese di febbraio 2022. Sono 

cominciate le scuole, attualmente sono ospitate 30 bambine e 1 bambino. 

L’andamento del progetto prosegue con regolarità e le prospettive sono 

incoraggianti.  

Sul bilancio dell’associazione, in premessa, il Tesoriere Romanello informa che 

sta andando a regime la nuova legge sul Terzo settore che raggruppa le onlus, le 

associazioni di volontariato e le APS e che anche UnaStrada entrerà in questo 

gruppo e dovrà utilizzare   uno schema di bilancio diverso da quello in uso negli 

ultimi anni. Al riguardo si è appurato che il vecchio modello di bilancio impostato 

sin dall’avvio dell’associazione dal tesoriere precedente Paolo Giusto, 

evidentemente competente e…lungimirante, risponde appieno ai requisiti 



 

richiesti e viene pertanto recuperato. Ai presenti viene consegnato il rendiconto 

del Bilancio 2021, i cui dati vengono esposti da Romanello utilizzando proprio la 

terminologia riportata dallo schema di bilancio recuperato. Ad esposizione 

avvenuta, dopo che il Tesoriere ha risposto a richieste di chiarimento, viene 

messa ai voti l’approvazione del bilancio 2021, previa individuazione di due 

scrutatori nelle persone di Paola Bassetto e Franco Bevilacqua. Il bilancio viene 

approvato all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli, nessun contrario e 

nessun astenuto. La quota associativa è fissata a 10,00 € e il contributo per i 

progetti a 145,00 €. Al presente verbale viene allegata copia del Bilancio 

2021.  

A questo punto viene proiettato un prospetto che riepiloga gli introiti del 5 per 

mille, a partire dal 2006 fino allo scorso anno.  

Il Presidente Trotter completa l’analisi sullo stato dei principali progetti 

dell’associazione cioè India, Palestina e Kenya, nonché i progetti “A scuola con i 

migranti”. 

Sul futuro dell’associazione Bertato intravvede una certa negatività anche a 

motivo della scarsa partecipazione alle assemblee, situazione che si ripete da 

qualche anno. Questo “calo di entusiasmo”, secondo Bevilacqua, è da ritenersi 

piuttosto fisiologico in una situazione, quella di “UnaStrada”, che si mantiene sul 

puro volontariato e opera, come tutte le altre, in   un contesto di generale 

flessione nella partecipazione ad iniziative di tipo associativo, in particolare a 

quelle solidaristiche, alla luce dei grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni.  

Per rilanciare davvero  l’associazione,  ci si dovrebbe dare una vera struttura.   

L’Assemblea termina alle ore 23.10 circa. 

Il Segretario: R. Vian                                           Il Presidente: G. Trotter 

 


