
SOLIDARIETA’ LIONS DISTRETTO 108IA2 ONLUS 
VICO SAN MATTEO 2/4 – 16123 GENOVA 

C.F. 95204820104 
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2020 (Valori in Euro) 

 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 2020 2019 

Crediti V/associati per versamento quote 0,00 0,00 
Disponibilità liquide 5.504,66 2.831,87 
Banca c/c 159328 5.488,76 2.815,97 
Denaro e valori in cassa 15,90 15,90 
Cassa 15,90 15,90 

Totale Attivo 5.504,66 2.831,87 
 

PASSIVO 2020 2019 

Debiti 0,00 0,00 
Debiti verso fornitori  0,00 0,00 
Fondi per specifici progetti 4.881,00 2.180,00 
Acqua per la vita 2.180,00 2.180,00 
Emergenza sanitaria Covid-19 2.701,00  
Avanzi/Disavanzi di gestione 651,87  

Totale Passivo 5.532,87 2.180,00 
Risultati gestionale dell'esercizio        - 28,21 651,87 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

ONERI 2020 2019 PROVENTI E 
RICAVI 2020 2019 

Da attività tipiche 19.190,91 8.544,13 Da attività tipiche 21.863,70 11.376,00 
Acquisizione di servizi 28,01 24,93 Quote sociali  100,00  1.500,00 
Spese per servizi bancari 28,01 24,93 Quote sociali  100,00  1.500,00 

Oneri diversi di gestione 100,20 823,20 
Fondi per progetti a 
breve–medio termine 21.763,70 9.876,00 

Imposta di registro 0 400,00 Acqua per la vita 

 

2.180,00 
Altre imposte, ravvedim. e tasse  100,20 348,20 Adotta un disabile 1.300,00 
Diritti di segreteria CCIAA 0 75,00 Edo tifiamo tutti per te 6.396,00 
Progetti 19.062,70 7.696,00 Pro autismo ANGSA 3.553,70 

 

Pro autismo ANGSA 3.553,70 
 

Emergenza sanitaria 
Covid-19 15.620,00 

Emergenza sanitaria Covid-19 12.919,00 
Emergenza alimentare Covid-19 2.590,00 Emergenza alimentare 

Covid-19      2.590,00 
Accantonamento a fondo 2.701,00 2.180,00 
F/Progetto Acqua per la vita  2.180,00    
F/Progetto emerg.sanitaria covid 2.701,00     

TOT. ONERI 21.891,91 10.724,13 TOT. PROV/ RICAVI 21.863,70 11.376,00 

Risultato di gestione  651,87 Risultato di gestione 28,21  
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NOTA INTEGRATIVA 
Al bilancio chiuso al 30 giugno 2020 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE: 

Denominazione:   SOLIDARIETA' LIONS DISTRETTO 108IA2 ONLUS  

Data di costituzione:   13.4.2018   

Data di riconoscimento ONLUS.: 26.10.2018 

Nr. di codice fiscale attribuito: 95204820104 

principali ambiti di attività:  Beneficienza 

sede legale:    Genova, Vico San Matteo, n. 2/4  (C.A.P. 16123) 

Tipologia di contabilità adottata: ordinaria delle imprese 

Durata esercizio sociale:  dall’1 luglio al successivo 30 giugno di ogni anno 

regime fiscale applicato:   L’associazione è iscritta all’Anagrafe delle ONLUS e gode, ai 
fini fiscali, dei benefici della normativa prevista dal D. Lgs. 460/97. L’Associazione non 
è soggetta alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dedita 
esclusivamente ad attività “non commerciale”. Di conseguenza risulta equiparata a 
tutti gli effetti a un consumatore finale, senza possibilità di detrarre l’iva pagata ai 
propri fornitori che, quindi, accrescerà il costo dei beni o servizi acquistati. Quale Onlus 
è destinataria di diverse agevolazioni in materia di imposte dirette e indirette (imposte 
sulle donazioni e successioni, imposta di bollo, imposta di registro, ecc…), 
consentendo, ai donatori, particolari deduzioni dalle imposte sul reddito. 

Altre notizie: L’associazione è stata costituita da 13 Clubs Lions. In data 27.9.2018 il Lions Club 
Rapallo ha receduto dall’associazione. In data 26.10.2018 ha aderito alla associazione 
il Lions Club “Nervi San Giorgio”, in data 14.3.2019 ha aderito all’associazione anche il 
Lions Club “Colli Spezzini” e, a far data dal 01.4.2020, è entrato a far parte della 
compagine sociale anche il Lions Club Genova Sant’Agata Alta Val Bisagno. Di 
conseguenza, il numero totale degli associati ammonta a 15 mentre, l’ammontare 
delle quote sociali versate corrisponde a nr. 1 nuovo socio, non essendo prevista 
alcuna quota sociale per gli anni successivi. 

 

Signori Soci, anche quest’anno,  il bilancio chiuso al 30 giugno 2020 è stato redatto adottando i criteri 

di redazione del bilancio raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili (CNDCEC), dall’allora OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e dalle “Linee guida e 
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schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” , approvate dal Consiglio della 

soppressa Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009. 

Ciò in quanto, per espressa previsione normativa, art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 5 marzo 2020, recante “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo 

settore”, pubblicato nella G.U. n. 102 del 18.4.2020, “””Le disposizioni da esso recate si applicano a 

partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso 

alla data della pubblicazione”””; tale esercizio coinciderà con quello della gestione 2020-2021, nel 

quale la nostra Onlus, previa deliberazione con le necessarie maggioranze di legge, transiterà fra gli 

Enti del Terzo settore.  

Nel seguito, sottoponendo alla Vostra approvazione il presente bilancio, Vi segnaliamo 

analiticamente i criteri di valutazione, le movimentazioni intervenute nella consistenza delle voci 

dell'attivo e del passivo, nonché tutte le informazioni utili e complementari ritenute necessarie a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica dell'Associazione. 

Lo schema di Stato Patrimoniale è stato predisposto tenendo conto di quanto sopra indicato e di 

quanto richiesto dagli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile. 

Lo schema di Rendiconto Gestionale è redatto a sezioni contrapposte, come da linee guida dell’ex 

Agenzia per le Onlus, atteso anche il modesto numero di movimentazioni e di poste economiche 

interessate nell’esercizio 2019-2020. 

Il Rendiconto Finanziario, rappresentante le fonti e gli impieghi che hanno generato o assorbito 

liquidità nel corso dell'esercizio, non è redigibile per assenza di fatti economici e finanziari che ne 

renderebbero utile la loro riclassificazione per lo specifico scopo. 

Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa riportano valori espressi in 

unità di Euro.  

L’Associazione redige altresì, la Relazione di Missione nella quale vengono esplicitati gli indirizzi e le 

attività di natura sociale alla quale si rimanda.  

 

PRINCIPI O POSTULATI DI BILANCIO  
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I principi adottati nella formazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2020 si ispirano a quelli della 

prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività istituzionale.  

Il bilancio d'esercizio non è assoggettato a revisione contabile. 

Il bilancio non è accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale, non essendo stato nominato 

tale organo di controllo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nell’esercizio non sono stati acquisiti immobilizzazioni materiali o immateriali e quindi non  sono 

stati effettuati ammortamenti. 

Non esistono immobilizzazioni finanziarie o attività finanziarie. 

Non esistono crediti. 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

Non esistono ratei e risconti.  I proventi relativi a specifici progetti che non sono stati eseguiti 

nell’esercizio in corso sono stati accantonati in apposito fondo recante la denominazione del 

progetto cui sono finalizzati, in ossequio a quanto stabilito al terzo comma dell’art. 6 del 

Regolamento : ””” I contributi e donazioni ricevuti dalla Associazione destinati alla esecuzione di un 

determinato progetto proposto direttamente da uno o più Soci e successivamente approvato ai sensi 

del presente Regolamento saranno vincolati all’esecuzione di tale progetto.””” 

Il patrimonio netto è rappresentato dai soli risultati di gestione.  

Non esistono fondi per rischi ed oneri. 

Non esiste un fondo di accantonamento per trattamenti di fine rapporto, non avendo instaurato 

alcun rapporto di lavoro dipendente. 

I proventi dell’esercizio sono costituiti sia dai versamenti effettuati dai Clubs Lions soci dell’Onlus 

per il finanziamento di specifici progetti cui il singolo Club s’è fatto promotore e finanziatore o co-

finanziatore che dalla corresponsione della quota associative di un nuovo socio, non essendo 
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prevista alcuna quota annuale di rinnovo dell’iscrizione; tutti gli importi sono stati incassati 

nell’esercizio in corso. 

Gli oneri sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica e temporale; 

sono classificati in base alla destinazione per tipologia di attività e non in base alla natura dei conti.  

 

CONTENUTO DELLE VOCI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 30 giugno 2020 ED ALTRE INFORMAZIONI 

Come rilevabile dal sottoriportato prospetto recante i progressivi dei conti movimentati 

nell’esercizio, al lordo dei saldi di apertura, anche la quota sociale relativa al nuovo socio 

dell’esercizio 2019-2020 è stata versata.  

SOLIDARIETA'  LIONS DISTRETTO 108IA2 ONLUS C.F. 95204820104 
PROSPETTO DEI CONTI MOVIMENTATI NELL'ESERCIZIO SOCIALE 2019 - 

2020 
PATRIMONIALE Progressivi al 30/06/2020 

ATTIVO Dare Avere Saldo 

Crediti V/associati per versamento quote 100,00 100,00 0,00 

Disponibilità liquide 24.695,57 19.190,91 5.504,66 
Banca c/c 159328 24.679,67 19.190,91 5.488,76 

Denaro e valori in cassa 15,90 0,00 15,90 
TOTALE ATTIVO 24.795,57 19.290,91 5.504,66 

  
PASSIVO Dare Avere Saldo 

Patrimonio netto   651,87 651,87 
Debiti verso fornitori  0,00 0,00 0,00 
Fondi per specifici progetti  0,00 4.881,00 4.881,00 
Acqua per la vita   2.180,00 2.180,00 
Emergenza sanitaria COVID-19   2.701,00 2.701,00 

TOTALE PASSIVO 0,00 5.532,87 5.532,87 
RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO -28,21 

        
ECONOMICO Progressivi al 30/06/2020 

RENDICONTO DELLA GESTIONE Dare Avere Saldo 
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PROVENTI E RICAVI 
Proventi da attività tipiche 0,00 21.863,70 21.863,70 
Quote sociali 0,00 100,00 100,00 
Fondi per progetti a breve-medio termine 0,00 21.763,70 21.763,70 
Pro autismo ANGSA 0,00 3.553,70 3.553,70 

Emergenza sanitaria COVID-19 0,00 15.620,00 15.620,00 

Emergenza alimentare COVID-19 0,00 2.590,00 2.590,00 

ONERI 
Oneri da attività tipiche 21.891,91 0,00 21.891,91 
Acquisizione di servizi 28,01 0,00 28,01 
Spese per servizi bancari 28,01 0,00 28,01 

Oneri diversi di gestione 100,20 0,00 100,20 
Altre imposte, ravvedimenti  e tasse 100,20 0,00 100,20 

Progetti 19.062,70 0,00 19.062,70 
Pro autismo ANGSA 3.553,70 0,00 3.553,70 

Emergenza sanitaria COVID-19 12.919,00 0,00 12.919,00 

Emergenza alimentare COVID-19 2.590,00 0,00 2.590,00 

Accantonamenti a fondo 2.701,00 0,00 2.701,00 
F/Progetto emergenza sanitaria COVID-19 2.701,00 0,00 2.701,00 

RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO -28,21 
 

Come precisato nella rubrica “INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE”, nel corrente esercizio socio ha 

fatto ingresso un nuovo socio; pertanto, il numero degli associati a fine esercizio è pari a 15. 

Nell’esercizio sono stati avviati i tre nuovi progetti riportati nel prospetto e precisati nella 

“RELAZIONE DI MISSIONE”. Due sono stati completati nell’esercizio ed uno è ancora in corso di 

esecuzione. 

Nell’esercizio non è stata percepita alcuna somma a titolo di compartecipazione al 5 per mille 

destinato, tra gli altri, alle ONLUS, essendo stati iscritti con decorrenza 2019 nell’elenco degli enti 

che possono accedere al precipuo beneficio. 

Semplificazione Enti minori. Pur rientrando tra i soggetti con proventi e ricavi annui inferiori a 

250.000 Euro – a legislazione vigente -, che potrebbero redigere, in luogo dello Stato Patrimoniale 
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e del Rendiconto Gestionale, un rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa cui dovrà 

essere allegato un prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere alla data di bilancio 

(Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale), è stato ritenuto opportuno, per 

maggior chiarezza e trasparenza, adottare il sistema “ordinario” di contabilizzazione e 

consuntivazione dei dati contabili e gestionali. 

Non esistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale.  

Nell’esercizio in esame non sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi. La politica dell’ente al 

riguardo è improntata alla specificità, ossia della raccolta eventuale e per uno specifico e 

predeterminato scopo, missione o bisogno di aiuto benefico. 

Nell’esercizio non sono stati ricevuti servizi o beni a titolo gratuito per la successiva distribuzione 

gratuita o vendita. 

Ogni carica o funzione relativa all’amministrazione e gestione dell’associazione sono assunti ed 

espletati a titolo gratuito. Anche il servizio di tenuta della contabilità e redazione del bilancio sono 

stati espletati a titolo gratuito da un socio Lions. 

Nessuna altra forma di apporto di lavoro volontario è stata posta in essere nell’esercizio. 

Non è stato corrisposto alcun compenso o effettuato alcun rimborso spesa a favore degli 

amministratori e dei sindaci o di persone fisiche o giuridiche a loro riconducibili. 

L’associazione non ha in corso alcuna operazione di locazione finanziaria. 

Non sono stati stipulati contratti con Pubbliche Amministrazioni. 

Non sono state effettuate sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in 

favore di altri enti durante l’esercizio. 

Fondi per progetti a breve - medio termine. I fondi per progetti a breve - medio termine 

rappresentano il 99,54% circa dei proventi totali, per un totale di 21.763,70 Euro. Trattasi di fondi 

ottenuti per lo svolgimento di progetti specifici o dietro sollecitazione di appelli legati ad una 

determinata emergenza e finanziati da Clubs associati, individui, aziende o fondazioni private, la cui 

durata varia, di massima, da pochi mesi fino a uno o due anni. 
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Nell’esercizio in esame sono stati avviati ed effettuati i progetti  indicati nel sottoriportato prospetto 

di dettaglio, promossi e finanziati da, o per conto, di Clubs soci dell’Onlus. 

DESCRIZIONE 
PROGETTO 

CLUB  PROMOTORE  COSTO  
DEL 
PROGETTO  

IMPORTO 
FINANZIATO 
DAL CLUB 
PROMOTORE 

PROVENTI 
CONSEGUITI 

SALDO 
RISULTANTE 

STATO 
 DEL 
PROGETTO 

Pro autismo 
ANGSA 

CAMAIORA EMILIO 
MOTEFIORI CARLA 
AMBROSIA SRL 
GEMIGNANI EMILIO 
LIONS CLUB COLLI 
SPEZZINI 

3.553,70 3.353,70 3.353,70 0 Eseguito 

Emergenza 
sanitaria 
Covid-19 

L.C. WATER FOR LIFE 
ANDREA D'ORIA 
PETTINATI LUCIA 
GENOVA DIAMANTE 
GENOVA ALTA LE 
CARAVELLE 
GENOVA INSIEME 
NERVI SAN GIORGIO 
GENOVA DUCALE 
GENOVA I DOGI 
GENOVA JANUA 
GENOVA ALBARO 
GENOVA S.AGATA 
LIONS FOR CHILDREN 

12.919,00 15.620,00 15.620,00 2.701,00 Eseguito 
con residui 

Emergenza 
alimentare 
Covid-19 

LIONS CLUB NERVI SAN 
GIORGIO 
LIONS CLUB GENOVA 
MARE NOSTRUM 
BERTINI ANNA 
CICARELLI GIANNI 
LIONS CLUB GENOVA I 
FORTI 
LIONS CLUB GENOVA 
DIAMANTE 

2.590,00 2.590,00 2.590,00 0 Eseguito 

Tutti i valori indicati nel prospetto sono espressi in unità di euro 
 

Nell’esercizio non sono state poste in essere transazioni con soggetti che si possono trovare in 

conflitto di interessi, denominati parti correlate nel mondo non profit. 

L’associazione non detiene beni a titolo gratuito. 

Nos esistono crediti e debiti assistiti da garanzie reali. 

Non sono state prestate, né ricevute fidejussioni. Né sussistono altri impegni in genere. 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

Il risultato dell’esercizio registra un disavanzo di gestione pari ad euro 28,21 che andrà a deconto 

dal pregresso avanzo di gestione, riducendolo da euro 651,87 ad euro 623,66. Atteso che 

l’Associazione non possiede un patrimonio proprio e che i fondi destinati o raccolti per gli specifici 

progetti non possono assolutamente essere utilizzati per la copertura degli ordinari oneri di 

gestione, si rende più che plausibile la previsione di una annuale quota associativa, seppure di 

modesto importo, da utilizzare a copertura dei futuri costi di gestione e scongiurare, quindi, 

l’incremento implicito dei disavanzi di gestione. 

        Il Presidente dell’Associazione 
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RELAZIONE DI MISSIONE 
Allegata al bilancio chiuso al 30 giugno 2020 

La “Solidarietà Lions Distretto 108IA2 Onlus” è una Associazione, senza fini di lucro che persegue 

opere di solidarietà sociale anche promuovendo, appoggiando e sostenendo iniziative benefiche 

denominate "Services" proposte da soci e da terzi, il cui progetto sia stato approvato dal Consiglio 

Direttivo. 

Opera sia in prima persona che in funzione ausiliare di iniziative e progetti benefici proposti e 

perorati da singoli Clubs Lions o da altri soggetti appartenenti o vicini al mondo Lionistico, 

collocandosi in posizione di sussidiarietà e non di concorrenzialità  con gli altri protagonisti 

dell’ampio panorama del settore solidaristico e ponendosi, proporzionalmente alle proprie capacità 

e nell’ottica di una sempre maggiore crescita, come vettore privilegiato di concrete iniziative a 

favore della lotta all’esclusione sociale, alla povertà e ad ogni altra emergenza, quale, da ultimo, 

quella relativa alla pandemia da Covid-19. 

I principi e valori fondanti si identificano in quelli che caratterizzano e costituiscono l’universo 

Lionistico, ispirati al motto “We Serve” e che pongono ogni componente del mondo Lionistico, 

individualmente e collegialmente con gli altri, al servizio della collettività dei poveri, dei meno 

abbienti, dei disagiati, degli emarginati, dei disabili, dei malati, della formazione scolastica, della 

tutela dell’ambiente e di ogni altra esigenza di solidarietà a seguito di nuovi bisogni, di calamità , di 

pandemie e di domande di sostegno o assistenza umanitaria. 

Soggetti primariamente interessati all’operato dell’ente (stakeholder) sono, come accennato, i 

singoli soci di ogni Club Lions, i Clubs nella loro entità unitaria o individualità organizzativa e ogni 

altro soggetto dei settori di interesse, che possa servire lo scopo.   

L’ambito territoriale di operatività dell’ente è, di massima, quello nazionale. 

L’ente si distingue dagli altri che svolgono attività analoghe grazie al vincolo di appartenenza ai Lions 

che, oltre a profondergli i congeniti prestigiosi valori, diffonde il suo raggio di azione propulsiva ed 

operativa in tutti gli ambiti territoriali nei quali esistono dei Clubs Lions, raggiungendo una capillarità 

cognitiva della domanda di solidarietà definibile “a tu per tu” con ogni bisogno, potendo intervenire 

dinamicamente anche su quelle micro realtà che, a volte, proprio per le ridotte dimensioni d’eco 
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mediatico e non certo per quelle della gravità dell’impatto individuale o sociale, vengono ignorate, 

trascurate o non considerate. 

Per il raggiungimento dello scopo solidaristico potrà raccogliere fondi presso propri associati, 

aziende, privati ed Enti Pubblici e svolgere attività di promozione istituzionale. 

Questo del 2019 – 2020 è il secondo esercizio sociale. L’associazione, dopo il travagliato iter di 

riconoscimento della qualifica di ONLUS, avvenuto con decorrenza 26.10.2018, pur condizionata 

dalle misure di prevenzione e tutela dal contagio da Covid-19, ha saputo espletare la sua operatività 

modellando l’azione benefica proprio a favore dei bisogni cagionati dalla pandemia, concentrando 

a favore di tale emergenza la maggior parte delle risorse benefiche messe generosamente a 

disposizione dai propri soci e sostenitori. Sono stati avviati e portati a termine tre importanti 

progetti solidaristici, uno dei quali è stato anche rifinanziato per ulteriori interventi, come evincibile 

dal pedissequo prospetto di dettaglio contenuto a pag. 7 della Nota Integrativa, cui si fa rinvio. Un 

progetto avviato nel precedente esercizio è in corso di esecuzione. 

L’Associazione è iscritta nell’elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille dell’imposta sul 

reddito. 

LA COMPAGINE SOCIALE 

E’ formata da n. 15 soci costituiti dai Clubs Lions. Possono essere soci esclusivamente i Lions Club e 

i Leo Club del Distretto 108IA2 dei Lions. 

La struttura di Governance è costituita dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo. Altri Organi 

dell’Associazione sono il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. 

L’amministrazione è affidata a un Consiglio Direttivo, composto da sette membri, eletti 

dall’Assemblea che nomina anche il Presidente ed il Vice Presidente. I membri del Consiglio Direttivo 

devono essere soci Lion o Leo del Distretto 108IA2. Tutte le cariche associative, così come le 

prestazioni fornite da tutti i soci, sono gratuite. Per l’esercizio 2019-2020 è stato nominato 

presidente il Sig. Giovanni Montagna del Lions Club Genova Janua. 

L’adesione all’Associazione comporta il diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione 

attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea, non delegabile. Ad ogni socio spetta sia 
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l’elettorato attivo che quello passivo. Ogni socio della associazione, partecipa attivamente alla vita 

associativa anche mediante il coinvolgimento dei propri soci nelle attività di servizio promosse dalla 

associazione. 

L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è l’Organo sovrano dell’Associazione.  Al Presidente 

dell’Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di 

fronte ai terzi e in giudizio.  

Le risorse umane sono costituite dai componenti gli organi dell’Assemblea e dai rappresentanti dei 

singoli Clubs soci dell’Associazione. 

Le macroaree di intervento benefico-umanitario, relative ai progetti portati a termine nell’esercizio, 

appartengono a quelle della disabilità, dell’emergenza sanitaria e alimentare, settori di intervento 

solidaristico particolarmente attenzionati dai Clubs Lions in generale e da questa Onlus che, 

coerentemente con gli impegni assunti, ha efficacemente risposto a  precise domande di bisogno, 

minimizzando le risorse utilizzate ed ottenendo piena soddisfazione per i risultati ottenuti. 

Fermi restando gli oneri di funzionamento, la gestione delle risorse destinate ai progetti non ha 

comportato spese vive ed altri specifici oneri a carico della Onlus per la gestione dei services.  

La gestione dell’esercizio ha registrato un disavanzo pari ad euro 28,21 che andrà a deconto dal 

pregresso avanzo di gestione, riducendolo da euro 651,87 ad euro 623,66. Atteso che l’Associazione 

non possiede un patrimonio proprio e che i fondi destinati o raccolti per gli specifici progetti non 

possono assolutamente essere utilizzati per la copertura degli ordinari oneri di gestione, si rende 

più che plausibile la previsione di una annuale quota associativa, seppure di modesto importo, da 

utilizzare a copertura dei futuri costi di gestione e scongiurare, quindi, l’incremento implicito dei 

disavanzi di gestione. 

Buone ed incoraggianti sono le prospettive di continuità associativa, previo necessario 

adeguamento delle norme statutarie alle nuove previsioni legislative in materia di Enti del Terzo 

Settore, cui dovrà confluire la nostra Onlus, con prevedibili avvii di nuovi progetti ed ultimazione di 

quello in corso e quello rifinanziato.  

       Il Presidente dell’Associazione 

  


