NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2010 (C.D. CONTO MORALE)
L ‘anno 2010 dell’ Associazione” Tutti a scuola – onlus” può essere senza alcun dubbio
valutato molto positivamente e con una crescita costante rispetto all’anno precedente.
Caratterizzato da molteplici iniziative e da una operosa attività, è definibile, nella più tipica
accezione legata all’impresa, un anno di crescita economico-patrimoniale.
La valutazione di un esercizio positivo si concretizza analizzando il risultato di gestione che
mostra un utile pari ad € 56.049,02, i saldi attivi delle disponibilità liquide pari ad € 196,88
per denaro in cassa ed € 86.284,60 come saldo attivo dell’Estratto Conto Bancario e la
presenza di debiti (ritenute da versare € 326,66) di non consistente entità.
Passando all’ analisi dello Stato Patrimoniale sezione Attività, troviamo la rilevazione del
Credito 5 per mille 2009, già assegnatoci ma ancora da incassare, Crediti vari per un
pagamento di una prestazione effettuato in misura maggiore (lordo fattura) in attesa di
recupero, i conti cassa e banca in attivo, la Perdita di esercizi precedenti totalmente
compensabile con gli utili accantonati e in ultimo Debiti verso Fornitori “da intendersi come
Crediti verso Fornitori” per corresponsione di acconti su forniture relative al progetto Enel
Cuore.
La sezione Passività è caratterizzata dalle voci Utili portati a nuovo che indica
l’accantonamento dei risultati positivi conseguiti negli esercizi precedenti, Fatture da
ricevere per documenti/fatture da acquisire in contabilità ma già pagati e debiti verso
l’erario per ritenute d’acconto da pagare su fatture acquisite a fronte di prestazioni ricevute.
Grazie alla conferma di partner come la Curia Napoletana, L’Accademia Aeronautica, La
Guardia di Finanza, la Nato, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, all’attività sempre più
dinamica dei nostri associati e sostenitori e volontari, la nostra associazione riceve sempre
maggiori favori e consensi .
Di rilievo la realizzazione ed il completamento del progetto catacombe senza barriere
consistente nell’abbattimento delle barriere architettoniche che impedivano ai soggetti
disabili l’accesso a siti di interesse storico culturale.
Altra importante iniziativa è senza dubbio Tutti a scuola tutti al mare
con incidenze minime di costi di gestione quantificati nel nostro bilancio per soli € 800,00.
Altra nota positiva è l’accredito del 5 per mille 2008 pari ad € 41.798,06, l’accertamento del
5 per mille 2009 pari ad € 36.926,83 e l’accreditamento della nostra Onlus negli elenchi
definitivi degli enti del volontariato per il 5 per mille 2010 e 2011 pubblicati sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.
All’interno del rendiconto economico/finanziario, il contributo 5 per mille, importante e
principale fonte di entrata, è opportunamente segnalato secondo quanto previsto dalla
normativa in materia che fissa l’obbligo di annotazione del credito verso lo Stato nella
sezione dare dello Stato Patrimoniale per un importo pari ad € 39.926.38.
Tale rilevazione è da effettuarsi al momento della pubblicazione sui siti ufficiali degli
elenchi degli enti del volontariato e dei contributi a loro destinati.
Il credito da incassare è bilanciato con contropartita di conto economico “5 per mille 2009”
secondo il principio di competenza economica.
Si segnala inoltre l’accesso al contributo Enelcuore annotato con la voce sopravvenienza
attiva nella sezione avere del conto economico per un importo pari ad € 15.000,00.
Tale contributo è destinato all’allestimento di un centro per bambini autistici.

Nel corso 2010, per tale iniziativa, sono state sostenute spese pari ad € 8.383,57 annotate
nella sezione dare del conto economico ed indicate con la voce materiale educativo didattico
composta da sottoconti quali: strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli, computer
monitor, fotocamera, videocamera etc. Nel corso del 2011 saranno effettuati altri
investimenti fino al raggiungimento dell’importo totale introitato e stanziato.
Per gli introiti extra 5 per mille, i dati meramente economici in termini di cifre sono
dappresso evidenziati.
Anno 2010
Erogazioni liberali
Quote associative
Proventi da non associati
Proventi da sponsorizzazioni
Enel cuore

€
2.500,00
€
7.500,00
€
3.375,00
€
3.500,00
€ 15.000,00

Comparazioni con il precedente anno 2009 :
Erogazioni liberali
€
2.500,00
Quote associative
€
3.408,00
Contrib. Assoc. Manifestazioni
€
1.038,00
Proventi da non associati
€ 13.521,68
Proventi da sponsorizzazioni
€
1.500,00
Catacombe senza barriere
€
10.180,00

