RELAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009
Stato Patrimoniale
ATTIVO: la disponibilità di cassa euro 675,48, di c/c postale euro 89.057,53, a cui si
è aggiunto il c/c bancario di euro 9.201,52 presso il Banco San Giorgio per poter fare
bonifici all’estero con minor spesa, è formata dal versamento delle quote societarie,
da contributi oblativi, dall’accredito del 5x1000 a noi destinato dai contribuenti per
l’anno 2007 il cui importo è di euro 18.588,10 e da contributi destinati a progetti
specifici ricevuti da privati e società, da raccolte fatte da S.M.S., con particolare
ringraziamento alla S.M.S. Cantagalletto, dalla Provincia di Savona, dai Comuni di
Albissola Marina e Albisola Superiore, da scuole di Savona e provincia, da
manifestazioni fatte a vario titolo per la nostra associazione da scuole di danza, da
scuole di musica, dalla Compagnia La Torretta con uno spettacolo teatrale, da
esercenti, da associazioni, da confraternite e da privati cittadini.
Inoltre prosegue il protocollo di intesa con la Comunità Montana del Ponente ex
Pollupice, il Comune di Quiliano e la Provincia di Savona per il sostegno alla
Comunità di Sviluppo Locale di Mbaiki in Repubblica Centrafricana.
Nel corrente esercizio si è provveduto alla terza quota dell’ammortamento
quinquennale delle “spese di costituzione”.
Il totale dell’attivo è di euro 98.976,53.
PASSIVO: la consistenza iniziale è formata dal versamento degli otto soci fondatori
più l’avanzo degli esercizi precedenti: euro 7.131,79+19.974,00, diminuita da capitali
destinati a progetti: euro 6.956,29.
Nel corrente esercizio ha avuto un notevole impulso il finanziamento di vecchi e
nuovi progetti. Infatti sono stati finanziati euro 68.654,90 di contributi del corrente
esercizio, mentre gli accantonamenti per progetti del precedente esercizio sono scesi
da euro 90.232,63 a euro 59.496,49 ripartiti tra i dodici progetti in corso.
Il totale del passivo è di euro 79.645,99.
L’avanzo di esercizio ottenuto da euro 19.330,54, rappresentato come nelle
previsioni dal contributo del 5x1000 2007 di euro 18.588,10, è a disposizione per
ultimare i progetti in corso e per eventuali progetti che saranno iniziati.

Rendiconto della Gestione
RICAVI: sono stati generati dai versamenti per le quote associative euro 1.460,00, da
contributi oblativi di euro 932,00, dal contributo 5x1000 di euro 18.588,10, relativo
al 2007 e accreditato nel dicembre 2009 e da contributi mirati a progetti in corso di
euro 93.762,81 per un totale di euro 114.742,91.
Rispetto al precedente esercizio c’è stata una leggera flessione nelle quote
associative e nei contributi oblativi, invece si è avuto un notevole incremento della
raccolta per progetti mentre il contributo del 5x1000 ha avuto un aumento di circa
euro 250,00.
I proventi ed oneri finanziari: euro 367,86, sono rappresentati dagli interessi
maturati dal c/c postale e dal c/c bancario.
Il totale dei ricavi è di euro 115.110,77.
COSTI: spese bancarie e postali per la gestione dei c/c e per acquisto di francobolli,
spese per la registrazione anno 2010 del dominio del sito internet e per
l’assicurazione obbligatoria per i soci volontari, spese accessorie in particolar modo
commissioni SIAE dovute per spettacoli organizzati per la nostra associazione e per i
quali abbiamo raccolto generosi contributi, quota annuale ammortamento spese
costituzione.
Dai contributi raccolti nel 2009 sono stati finanziati progetti per euro 68.654,90 ed il
rimanente euro 25.107,91 portato ad accantonamento dei progetti in corso.
In totale l’importo dei costi per il corrente esercizio è di euro 95.780,23.
L’avanzo di esercizio è di euro 19.330,54.
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