
RELAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008 
 

Stato Patrimoniale 
 
ATTIVO: la disponibilità di cassa euro 360,37, di c/c postale euro 116.858,05, è 
formata dal versamento delle quote societarie, da contributi oblativi, dall’accredito 
del 5x1000 a noi destinato dai contribuenti per l’anno2006 di euro 18.341,30 e da 
contributi destinati a progetti specifici ricevuti da privati e società, alcuni veramente 
importanti, da raccolte fatte da S.M.S., con particolare ringraziamento alla S.m.s. 
Cantagalletto che ha coinvolto altre sette Società di Savona e dintorni, dalla 
Provincia di Savona, dai Comuni Stella e Albissola Marina, da scuole di Savona e 
provincia, da manifestazioni fatte a vario titolo per la nostra associazione da studenti 
delle scuole superiori di Savona e provincia, da scuole di danza, da spettacoli teatrali, 
ripetuti anche questo anno dalla Compagnia La Torretta e dai medici del San Paolo, 
da esercenti, da associazioni e da privati cittadini.  
Inoltre prosegue il protocollo di intesa con la Comunità Montana del 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 117.338,42. 
 
PASSIVO: la consistenza iniziale è formata dal versamento degli otto soci fondatori 
più l’avanzo degli esercizi precedenti, euro 7.713,76+3.068,03, diminuita da capitali 
destinati a progetti, euro 3.650. 
Nel corrente esercizio sono accantonati per progetti euro 90.232,63, risultato 
derivato dalla raccolta, ripartita tra i tredici progetti in corso, di euro 75.040,90 in 
aggiunta all’accantonamento del precedente esercizio, euro 61.994,13, al netto dei 
progetti finanziati per euro 50.452,40, dei quali 25.457,30 sono stati prelevati 
dall’accantonamento 2007 e 24.995,10 dai contributi del corrente esercizio.    
Il totale del passivo è di euro 97.364,42. 
L’avanzo di esercizio ottenuto di 19.974,00 euro, rappresentato come nelle previsioni 
dal contributo del 5x1000 2006 di euro 18.341,30, 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 1.660, da 
contributi oblativi di euro 1.015, dal contributo 5x1000 di euro 18.341,30, relativo al 
2006 e accreditato nel 2008, e da contributi mirati a progetti in corso di euro 
75.040,90, per un totale di 96.057,20 euro. 
Rispetto al precedente esercizio c’è stata una leggera flessione delle quote 
associative, mentre la cifra raccolta in meno per i progetti, peraltro prevista, è stata 
parzialmente compensata dall’arrivo del contributo 5x1000. 
I proventi ed oneri finanziari, euro 299,58, sono rappresentati dagli interessi 
maturati dal c/c postale. 
Il totale dei ricavi è di euro 96.356,78. 
 
COSTI: spese postali per la gestione del c/c e per acquisto di francobolli; spese per la 
realizzazione del sito internet; assicurazione obbligatoria per i soci volontari; 
commissioni Siae, spese accessorie sono dovute per spettacoli organizzati per la 
nostra associazione, e per i quali abbiamo raccolto generosi contributi; spese per 
progetti di assistenza scolastica per la stampa dei calendari 2009; quota annuale 
ammortamento spese costituzione. 
Dai contributi raccolti nel 2008 sono stati finanziati progetti per euro 24.995,10 ed il 
rimanente, euro 50.045,80, portato ad accantonamento dei progetti in corso. 
In totale l’importo dei costi, per il corrente esercizio, è di 76.282,78 euro. 
L’avanzo di esercizio è di euro 19.974,00. 
 
 
 IL TESORIERE       IL PRESIDENTE 


