
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012 
 

 
Stato Patrimoniale 
 
ATTIVO: la disponibilità di cassa, euro 1935,12, di c/c postale, euro 29557,87, di c/c bancario, 
euro 20853,31, di libretto postale, euro 71271,84 comprensivo degli interessi maturati, e buono 
postale di euro 30000,00, questi ultimi senza vincoli di deposito aperti per preservare il deposito da 
eventuali rischi di clonazione della carta di credito, e per un maggior rendimento, è formata dal 
versamento delle quote dei soci, per 1385,00 euro, da contributi oblativi per 826,25 euro, da 
contributi destinati a progetti ben definiti per euro 36644,35, ricevuti da privati cittadini, da 
commercianti, aziende e associazioni, da offerte a seguito di manifestazioni fatte a vario titolo da 
scuole di danza, di musica, da alunni delle scuole, dall’ormai annuale spettacolo teatrale della 
Compagnia La Torretta, cui si associa la Confraternita Castello. 
In questo esercizio ci è pervenuto in data 23/11 l’accredito del 5x1000, relativo all’anno 2010,per 
euro 17506,68, che praticamente ha formato l’avanzo di esercizio. 
Il totale dell’attivo è di euro 153618,14. 
 
PASSIVO: la consistenza iniziale è composta dal versamento degli otto soci fondatori, più l’avanzo 
degli esercizi precedenti, euro 26127,59+44424,70, diminuita da capitali destinati a progetti, euro  
41067,04. 
Nel 2012 sono stati finanziati per progetti euro 44242,00 composti da 11948,93, incassati nel 
corrente esercizio, 32067,04 prelevati dalle quote patrimoniali e 226,03 prelevati dagli 
accantonamento progetti; sono stati accantonati 24695,42 euro raccolti per progetti in corso. 
Il totale del passivo è di euro 135168,96. 
La differenza tra il trasferito da quote patrimoniali ad accantonamento progetti, euro 9000 è stata 
destinata a due progetti importanti, Centro nutrizionale Ndim e Orfani Randa, da utilizzare nel 
2013. 
Alla fine del corrente esercizio sono accantonati per progetti in corso euro 105673,71. 
L’avanzo di esercizio ottenuto, euro 18459,18, va ad aggiungersi alla consistenza iniziale per 
continuare il mantenimento dei progetti in corso, in particolar modo i progetti di Mama ti ngo e 
Idropompe per RCA, o nuovi progetti che saranno deliberati.  
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Rendiconto della Gestione 
 
RICAVI: sono stati generati dai versamenti per le quote associative, euro 1385, da contributi 
oblativi, euro 826,25, da contributi mirati per progetti in corso, euro 36644,35, dalla quota del 
5x1000 dell’anno 2010, euro 17506,68, dagli interessi attivi maturati nell’anno, euro 1140,85. 
Nell’esercizio c’è stata una leggera flessione delle quote associative e dei contributi oblativi, una 
piccola ripresa dei contributi per progetti, mentre è diminuito notevolmente il contributo del 5x1000 
relativo all’anno 2010. 
I proventi relativi a oneri finanziari, euro 1140,85, sono rappresentati dagli interessi maturati nei 
conti dell’associazione, c/c bancario ma soprattutto postali. 
 Il totale dei ricavi è di euro 57503,13. 
 
COSTI: spese bancarie e postali per la gestione dei conti, spese per la realizzazione del sito 
internet, assicurazione obbligatoria per i soci volontari, spese accessorie sono dovute per spettacoli 
organizzati per la nostra associazione, in maggior parte spese per la SIAE. 
I contributi per progetti raccolti nel 2012, euro 36644,35, sono stati finanziati  per un totale di euro 
11948,93, mentre euro 24695,42 sono stati portati ad accantonamento progetti in corso. 
In totale l’importo dei costi nel presente esercizio è di euro 39043,95. 
L’avanzo di esercizio è di euro 18459,18. 
 
 
IL TESORIERE       IL PRESIDENTE 
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