Tutti a scuola Onlus
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2014 (C.D. CONTO MORALE)
Il Bilancio per l’ anno solare 2014, dell’ Associazione” Tutti a scuola onlus”, redatto
con il criterio di competenza economica, chiude con una perdita d'esercizio pari ad
Euro 66.599,10.
Tale risultato negativo non appare veritiero in quanto, a causa della mancata
pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli elenchi beneficiari importi 5
per mille 2013, entro il termine di approvazione del presente Bilancio, è risultato
impossibile quantificare, rilevare ed imputare a ricavo, l'importo attribuibile alla
nostra onlus grazie alla distribuzione delle scelte 5 per mille effettuate dai
contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi.
Nonostante la perdita rilevata nel 2014 e le perdite già presenti in Bilancio,
provenienti dagli esercizi precedenti, il saldo di conto corrente è attivo in quanto
l'entità degli utili degli esercizi precedenti azzera i risultati negativi ed esprime la
concreta condizione finanziaria utile a sostenere le iniziative in essere ed eventuali a
venire con un saldo al 31/12/2014 presente sul c/c Banca Prossima pari ad Euro
85.025,29.
Ogni entrata, sia essa generata da autofinanziamento, quote associative, erogazione
da parte di simpatizzanti o proveniente dal 5 per Mille, è esclusivamente destinata per
perseguire lo scopo sociale e la salvaguardia dei diritti dei disabili.
Tra le entrate 2014 è importante sottolineare l'entità delle erogazioni liberali tra cui
mensioniamo i tre contributi ricevuti a titolo di liberalità da Intesa San Paolo per Euro
2.500,00, dal Banco di Napoli per Euro 12.496,50 e dalla Deutsche Bank per Euro
3.000,00 oltre a erogazioni/donazioni avvenute ad opera di privati e cooperative
sociali per euro 5.700,00.
Altra entrata il cui credito è stato rilevato nell'esercizio 2013 è rappresentata
dall’incasso del 5 per mille 2012 per Euro 61.425,96 avvenuto in data 28.10.2014.
Inoltre si segnalano contributi ricevuti da privati non associati per euro 1.270,00
e quote incassate per euro 7.150,00
Nel Bilancio 2014, come già specificato, non è stato possibile rilevare il ricavo 5 per
mille 2013 ed il rispettivo credito verso l’erario in quanto alla data di approvazione
del bilancio non erano stati ancora resi noti e pubblicati i dati sul sito
www.agenziaentrate.gov.it .
Si porta a conoscenza che nell’esercizio 2014 e precisamente in data 11/09/2014 , nel
rispetto della normativa in materia di rendicontazione del contributo 5 per mille, è
stato trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il modello elaborato
ed approvato relativo al contributo del 5 per mille anno 2011.
L’importo pari ad € 41.202,65 è stato adoperato integralmente per sostenere progetti
ed iniziative che caratterizzano da sempre la vita dell’Associazione.
La dinamica attività della Onlus è rappresentata dai costi, indicati in dettaglio nella
sezione dare del conto economico, sostenuti per attività, iniziative e progetti quali :
Giochi senza barriere (noleggio attrezzature, acquisto gadget, materiale pubblicitario,
ristorazione volontari e partecipanti più alloggio ospiti), Atletica leggera, Nuoto,
Teatro (noleggio scenografie), Gite al mare (Motonave S.Rita, gasolio ed equipaggio)
e manifestazioni pubbliche (noleggio bus viaggi Roma e Venezia più spese vitto e

alloggio).
Gli altri costi presenti in Bilancio sono : spese telefoniche e gestione del sito web per
un totale di circa euro 950,00 annui, spese per produzione materiale pubblicitario,
locandine, manifesti e flyers per circa Euro 4.724,00.
Passiamo ora ad una breve analisi delle poste che caratterizzano lo Stato
Patrimoniale.
Nella sezione Attività dello Stato Patrimoniale troviamo: il costo storico degli
acquisti di strumenti per il progetto Musicale Euro 3.905,38, le ritenute d’acconto
per euro 4,36 (nell'esercizio 2014 l'importo delle ritenute ammonta ad euro 1,47 ed
indica la tassazione alla fonte degli interessi attivi maturati sul conto corrente
bancario), crediti vari che indica la presenza di un credito verso un prestatore di
servizi, la Banca (saldo estratto conto) e la Cassa che indicano l’entità attiva del saldo
al 31.12.14, ed in ultimo la perdita relativa ad esercizi precedenti completamente
assorbita dalla quota di utili rilevata nella sezione “Capitale e Riserve”.
Tornando alla prima voce dello stato Patrimoniale Attivo “Strumenti musicali”, si
evidenzia che la nostra Onlus è proprietaria di beni materiali destinati ad un progetto
che ci si augura sia stabile e continuativo e che ha visto nascere da “un pezzo” di
tutti a scuola una vivace associazione musicale .
Tale premessa per motivare il ricorso al metodo di contabilizzazione riservato alle
immobilizzazioni materiali e la loro indicazione nelle attività dello Stato
Patrimoniale. Gli strumenti musicali, infatti, valutati beni a fecondità ripetuta, la cui
utilità non si esaurisce in un singolo esercizio ma si estende ad esercizi successivi,
concorrono alla determinazione dell’utile d’esercizio, con una quota percentuale di
ammortamento (20% / primo anno 10%) rilevata nella sezione dare del conto
economico per Euro 781,08 e non con il loro intero costo di acquisizione.
Nella sezione Passività dello Stato Patrimoniale trovano posto il Fondo
Ammortamento Strumenti Musicali per Euro 1.755,50, gli utili di esercizi precedenti
per Euro 208.819,25,i debiti verso fornitori Leonardo srl e Sacs Scenografie per Euro
1.115,33 e la voce fatture da ricevere dai fornitori ATR srl per Euro 366,00, da
Furgonrental per Euro 71,18 e del ristorante O'Cor e Napul per Euro 400,00, sono
presenti inoltre debiti per ritenute irpef per prestazioni di lavoro occasionale Sig.
Renga per Euro 400,00 e per lavoro autonomo Ing.Gioino Euro 50,00.
Per gli introiti extra 5 per mille, i dati meramente economici in termini di cifre
sono dappresso evidenziati.
Esercizio 2014
Quote associative
Proventi da non associati
Erogazioni Liberali

€
7.150,00
€ 1,270,00
€ 23.696,50

Comparazioni con il precedente Esercizio 2013
Quote associative
€
9.450,00
Proventi da non associati
€
960,00
Erogazioni Liberali
€ 22.994,69
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