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BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2020 
E RELATIVA RELAZIONE 

 

Si ritiene importante, prima di analizzare il rendiconto economico, evidenziare alcuni dati 
relativi alle principali attività istituzionali dell'associazione svolte in un anno particolare che 
ha condizionato e limitato, in modo molto significativo, le attività stesse ed in cui non è stata 
possibile la realizzazione dei progetti di accoglienza. Questi dati costituiscono quello che 
può essere definito "Bilancio Sociale": 

Attività istituzionale (Art. 3, c. 1 e 2 dello Statuto e in riferimento all’art. 5 del D.lgs 
117/2017): Accoglienza 

I progetti di accoglienza, sia quelli relativi al periodo estivo sia quelli relativi al periodo 
invernale, sono stati “avviati” sia per quanto riguarda la raccolta delle adesioni da parte delle 
famiglie italiane sia per quanto riguarda una parte di iter svolto in Bielorussia 
dall’Associazione referente. 

L’ter relativo ai progetti è stato avviato, sia per i progetti estivi sia per i progetti invernali, 
nonostante la situazione epidemiologica in atto e nonostante la sospensione disposta dalle 
competenti Autorità italiane e bielorusse, al fine di evitare che, ad una eventuale “riapertura”, 
gli stessi non potessero essere realizzati a causa della mancanza della prescritta 
documentazione. 

In base alle adesioni delle famiglie, qualora i progetti fossero stati realizzati, la presenza dei 
minori sarebbe stata la seguente: 

Progetti estivi 

 129 bambini, così suddivisi: 

- 17 minori nel mese di giugno; 

- 15 nei mesi di giugno e luglio; 

- 12 nei mesi di giugno, luglio e agosto; 

- 43 nel mese di luglio; 

- 17 nei mesi di luglio e agosto; 

- 25 nel mese di agosto; 

Progetti invernali 

 74 bambini, così suddivisi: 
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- 42 nel periodo “normale” (circa un mese da metà dicembre a metà gennaio); 

- 32 nel periodo “breve” (circa 15 giorni da metà dicembre ai primi di gennaio); 

L’iter dei suddetti progetti è stato interrotto: 

 per i progetti estivi, con deliberazione del Consiglio dell’Associazione in data 17 aprile 
2020; 

 per i progetti invernali, con deliberazione del Consiglio dell’Associazione in data 27 
novembre 2020. 

 

Attività istituzionale (Art. 3, c. 1 e 2 dello Statuto e in riferimento all’art. 5 del D.lgs 
117/2017): altri progetti 

Nel corso dell’anno sono state messe in atto iniziative che, in linea con le previsioni dello 
Statuto dell’Associazione, permettessero, in collaborazione con l’Associazione referente 
bielorussa “Insieme per un futuro migliore”, di essere “VICINI ANCHE SE LONTANI” e che, 
quindi, consentissero: 

 il mantenimento dei rapporti tra le famiglie italiane e le famiglie bielorusse; 

 la valutazione di eventuali necessità delle famiglie bielorusse promuovendo, se 
necessario, azioni di solidarietà nei loro confronti, seppure nei limiti del possibile e fatte 
salve tutte le difficoltà oggettive. 

Queste le principali iniziative messe in atto: 

 Marzo 2020: Servizio “HELP IT BY” con l’istituzione di una apposita casella di posta 
elettronica (covid-19.help.itby@aiutiamoliasorridere.it) utilizzabile dalle famiglie italiane, 
soprattutto da quelle non in grado di interagire autonomamente con le famiglie 
bielorusse, sia per inviare e ricevere informazioni sulla situazione creatasi, in Italia e in 
Bielorussia, con la diffusione del coronavirus COVID-19 sia per avere informazioni sullo 
stato di salute dei bambini e delle loro famiglie. 

 Maggio 2020: “LONTANI MA VICINI” con l’istituzione di una apposita casella di posta 
elettronica (lontanimavicini@aiutiamoliasorridere.it) attraverso cui attivare un sistema di 
“videochiamate” nelle quali, alla presenza di una interprete, ciascuna famiglia Italiana 
potesse interloquire, anche in video, con il bambino/bambina e la sua famiglia. 

 Novembre 2020: Azioni di sostegno alle famiglie bielorusse anche attraverso l’invio di 
pacchi. 

Tutte le suddette iniziative sono state molto apprezzate sia dalle famiglie italiane sia dalle 
famiglie bielorusse ed hanno effettivamente consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

È inoltre proseguito il progetto che, avviato nel 2018, consente, con la collaborazione 
dell’Associazione referente bielorussa “Insieme per un futuro migliore”, una più attenta e 
proficua gestione delle procedure inerenti le accoglienze, un decisivo miglioramento del 
rapporto tra famiglie italiane e famiglie bielorusse nonché, in questo anno particolare, la 
realizzazione delle anzi descritte iniziative particolari realizzate in questo anno in cui non è 
stato possibile accogliere i bambini. 

Attività diverse (Art. 3, c. 4 dello Statuto e in riferimento all’art. 6 del D.lgs 117/2017): 
non sono state svolte attività 
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In termini economici il sopra indicato “risultato sociale" ha avuto un costo globale di € 
11.707,87, pari al 69,28% dei costi totali sostenuti dall'associazione nell'anno 2020. 

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE (con riferimento al rendiconto, redatto 
secondo il consueto schema utilizzato negli anni precedenti, di pag. 5 - 6)  

ENTRATE 

Le entrate globali dell'Associazione ammontano a € 32.591,27 di cui: 

Quote Associative € 1.600,00 4,91% 

Contributi da soci € 1.785,00 5,48% 

Contributi da non soci € 2.802,00 8,60% 

Contributi dal cinque per mille € 26.209,27 80,42% 

Contributi da iniziativa "Il mio dono" € 195,00 0,60% 

 

Si evidenzia che: 

 la voce “Contributi da soci” è composta principalmente dalle erogazioni liberali delle 
famiglie ospitanti; 

 la voce “Contributi da non soci” è composta principalmente dalle offerte ricevute in 
alcune occasioni (molto limitate dalla pandemia) in cui sono stati donati, a fronte di libere 
offerte, oggetti o prodotti (oggetti bielorussi, uova di cioccolato, dolci natalizi, ecc…); 

 per quanto riguarda la voce “Contributi dal cinque per mille” occorre precisare che 
l’importo si riferisce a due “annualità” (2017 e 2018) che sono state entrambe corrisposte 
nel 2020; 

 la voce “Contributi da iniziativa Il mio dono” si riferisce a somme ricevute nell’ambito 
dell’iniziativa “IlMioDono”, attuata da Unicredit e a cui abbiamo aderito, che favorisce 
l'incontro tra le Organizzazioni Non Profit e tutti coloro che vogliono “dare una mano” 
offrendo un aiuto concreto; 

USCITE 

Le spese globali sostenute dall'Associazione ammontano a   € 16.890,44 di cui: 

ASSICURAZIONI € 700,00 4,14% 

ACQUISTI DI SERVIZI (pagamento servizi vari: pulizie, servizi internet, ecc…) € 231,57 1,37% 

UTENZE  € 935,60 5,54% 

MATERIALI DI CONSUMO  € 2.422,02 14,34% 

GODIMENTO BENI DI TERZI (locali comunali sede dell’Associazione) € 385,00 2,28% 

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (costi c/c bancario e postale) € 478,38 2,83% 

IMPOSTE E TASSE (TARI) € 37,00 0,22% 

ALTRE USCITE/COSTI € 11.700,87 69,28% 

di cui 

- Spese per Progetti di accoglienza - Contributi ad Associazione IFM per svolgimento 
pratiche € 1.400,00 11,96% 

-  
- Spese per Progetti di accoglienza - Trasporti in Bielorussia € 700,00 5,98% 

- Spese per Progetti di accoglienza - Alloggi accompagnatrici € 500,00 4,27% 

- Spese per Progetti di accoglienza - Trasporti in Italia € 32,50 0,28% 
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- Spese per Progetti di accoglienza - Spese varie € 188,37 1,61% 

- Spese per sostegno diretto di progetti e attività svolte all'estero € 8.880,00 75,89% 

 
Si evidenzia che: 

 alla voce MATERIALI DI CONSUMO sono comprese le spese relative all'acquisto di 
oggetti o prodotti (oggetti bielorussi, uova di cioccolato, dolci natalizi, ecc…) donati a 
fronte di libere offerte, 

 alcune spese inerenti ALTRE USCITE/COSTI e, in particolare “Spese per Progetti di 
accoglienza - Trasporti in Bielorussia”, “Spese per Progetti di accoglienza - Alloggi 
accompagnatrici”, “Spese per Progetti di accoglienza - Trasporti in Italia”, “Spese per 
Progetti di accoglienza - Spese varie” e “Spese per sostegno diretto di progetti e attività 
svolte all'estero” pur essendo state pagate nel 2020, sono da riferirsi in tutto o in parte a 
somme dovute per attività svolte nel 2019.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI  

Da un punto di vista strettamente finanziario (differenza tra Entrate e Uscite) il risultato 
dell'esercizio 2020 presenta quindi un avanzo di € 15.700,83. 

Il suddetto avanzo, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del vigente Statuto, sarà reinvestito a favore 
di attività istituzionali statutariamente previste. 

FORMA DI REDAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO  

Il rendiconto economico che, ai sensi dell’art. 13, c. 2, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, 
n. 117, viene redatto nella forma di “rendiconto per cassa”, è stato compilato sia secondo il 
consueto schema utilizzato negli anni precedenti (pag. 5 - 6) sia secondo lo schema di cui 
al Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad oggetto 
“Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore.” (pag. 7) 

 

 



RENDICONTO ECONOMICO PER CASSA 
(schema utilizzato negli anni precedenti) 

Esercizio 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) 

 

 

 

Codice Descrizione Istituzionale Commerciale Promiscua Totale 

A ENTRATE 32.591,27 0,00 0,00 32.591,27 

A.01 QUOTE ASSOCIATIVE 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 

A.01.001 Quote associative 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 

A.02 CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA 30.991,27 0,00 0,00 30.991,27 

A.02.001 Contributi da soci 1.785,00 0,00 0,00 1.785,00 

A.02.002 Contributi da non soci 2.802,00 0,00 0,00 2.802,00 

A.02.007 Contributi dal cinque per mille 26.209,27 0,00 0,00 26.209,27 

A.02.008_1 Contributi da iniziativa "Il mio dono" 195,00 0,00 0,00 195,00 

B USCITE -16.890,44 0,00 0,00 -16.890,44 

B.02 ASSICURAZIONI -700,00 0,00 0,00 -700,00 

B.02.001 Assicurazioni volontari -700,00 0,00 0,00 -700,00 

B.04 ACQUISTI DI SERVIZI -231,57 0,00 0,00 -231,57 

B.04.006 Canone servizio telematico c/c o accesso internet banking -73,20 0,00 0,00 -73,20 

B.04.007 Servizi Internet (Web, Mail, ecc...) -158,37 0,00 0,00 -158,37 

B.05 UTENZE -935,60 0,00 0,00 -935,60 

B.05.001 Telefoniche -935,60 0,00 0,00 -935,60 

B.06 MATERIALI DI CONSUMO -2.422,02 0,00 0,00 -2.422,02 

B.06.001 Materiali di consumo per struttura odv -18,00 0,00 0,00 -18,00 

B.06.002 Materiali di consumo per attività istituzionale -2.404,02 0,00 0,00 -2.404,02 

B.07 GODIMENTO BENI DI TERZI -385,00 0,00 0,00 -385,00 

B.07.001 Affitti -385,00 0,00 0,00 -385,00 

B.08 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI -478,38 0,00 0,00 -478,38 

B.08.003 Costi c/c bancario -357,74 0,00 0,00 -357,74 

B.08.004 Costi c/c postale -120,64 0,00 0,00 -120,64 

B.10 IMPOSTE E TASSE -37,00 0,00 0,00 -37,00 

B.10.001 Imposte e tasse -37,00 0,00 0,00 -37,00 

B.12 ALTRE USCITE/COSTI -11.700,87 0,00 0,00 -11.700,87 

B.12.005_1 Spese per Progetti di accoglienza - Contributi ad Associazione IFM 
per svolgimento pratiche 

-1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00 

B.12.005_2 Spese per Progetti di accoglienza - Trasporti in Bielorussia -700,00 0,00 0,00 -700,00 

B.12.005_4 Spese per Progetti di accoglienza - Alloggi accompagnatrici -500,00 0,00 0,00 -500,00 

B.12.005_6 Spese per Progetti di accoglienza - Trasporti in Italia -32,50 0,00 0,00 -32,50 

B.12.005_8 Spese per Progetti di accoglienza - Spese varie -188,37 0,00 0,00 -188,37 
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RENDICONTO ECONOMICO PER CASSA 
(schema utilizzato negli anni precedenti) 

Esercizio 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) 

 

 

 

Codice Descrizione Istituzionale Commerciale Promiscua Totale 

B.12.006 Spese per sostegno diretto di progetti e attività svolte all'estero -8.880,00 0,00 0,00 -8.880,00 

 

 

 

Totale Entrate 32.591,27 € 

Totale Uscite 16.890,44 € 

Risultato gestionale 15.700,83 € 
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Descrizioni Es. 2020 Descrizioni Es. 2020

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1)  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 42,00 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 1.600,00

2) Servizi 0,00 2) Entrate dagli associati per attività mutuali 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00 3)  Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00

4) Personale (Assicurazione volontari) 700,00 4) Erogazioni liberali 1.610,00

5) Uscite diverse di gestione 0,00 5) Entrate del 5 per mille 26.209,27

5.1) Spese per Progetti di accoglienza - Contributi ad Associazione IFM 1.400,00 6) Contributi da soggetti privati 325,00

5.2) Spese per Progetti di accoglienza - Trasporti in Bielorussia 700,00 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0,00

5.3) Spese per Progetti di accoglienza - Trasporti in Italia 32,50 8) Contributi da enti pubblici 0,00

5.4) Spese per Progetti di accoglienza - Alloggi accompagnatrici 500,00 9)  Entrate da contratti con enti pubblici 0,00

5.5) Spese per Progetti di accoglienza - Spese varie 188,37 10) Altre entrate 0,00

5.6) Spese per sostegno diretto di progetti e attività svolte all'estero 8.880,00

Totale 12.442,87 Totale 29.744,27

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 17.301,40

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00

2) Servizi 0,00 2) Contributi da soggetti privati 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0,00

4) Personale 0,00 4) Contributi da enti pubblici 0,00

5) Uscite diverse di gestione 0,00 5) Entrate da contratti con enti pubblici 0,00

6) Altre entrate 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse 0,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali 0,00 1) Entrate da raccolte fondi abituali 0,00

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 2.362,02 2) Entrate da raccolte fondi occasionali 2.847,00

3) Altre uscite 0,00 3) Altre entrate                 -   

Totale 2.362,02 Totale 2.847,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 484,98

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1)  Su rapporti bancari 0,00 1) Da rapporti bancari 0,00

2)  Su investimenti finanziari 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 0,00

3) Su patrimonio edilizio 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00

4) Su altri beni patrimoniali 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00

5) Altre uscite 0,00 5) Altre entrate 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 0,00

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18,00 1) Entrate da distacco del personale                 -   

2) Servizi 1.645,55 2) Altre entrate di supporto generale                 -   

3) Godimento beni di terzi 385,00

4) Personale 0,00

5) Altre uscite 37,00

Totale 2.085,55 Totale 0,00

Totale uscite della gestione 16.890,44 Totale entrate della gestione 32.591,27

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte 15.700,83

Imposte e tasse 0,00

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali, e finanziamenti 15.700,83

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi
0,00

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi 
0,00

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale
0,00

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale
0,00

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse 0,00 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse 0,00

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali 0,00 3)  Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali 0,00

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti 0,00 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti 0,00

15.700,83

0,00

15.700,83

Es. 2020

3.087,01

31.731,93

7.591,38

195,00

4.983,48

47.588,80

ENTRATE

Depositi bancari e postali (INTESA SAN PAOLO SPA)

(Schema di cui al Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

RENDICONTO ECONOMICO PER CASSA

Esercizio 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020)

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e

Avanzo/disavanzo complessivo

Depositi bancari e postali (POSTE ITALIANE SPA)

Depositi bancari e postali (UNICREDIT SPA - Conto solidarietà)

Cassa e banca

Totale

USCITE

Cassa

Depositi bancari e postali (UNICREDIT SPA)
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IL PRESENTE “BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2020 E RELATIVA 
RELAZIONE” COMPOSTO DI SETTE PAGINE OLTRE ALLA PRESENTE 

VIENE APPROVATO ALL’UNANIMITÀ DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 GIUGNO 
2021 SVOLTASI CON “MODALITÀ A DISTANZA” MEDIANTE PIATTAFORMA DI 
VIDEOCONFERENZA (modalità consentita dalle vigenti norme con particolare riferimento 
alle previsioni di cui al D.L. 17-3-2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, 
comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, e s. m. e i. e, in particolare l’art. 106, commi 1, 2, 7 e 8 
bis). 

Chieri, 25 giugno 2021  

 IL PRESIDENTE 

 (Arnaldo Corio) 

 

 

 

 

 

 

 


