NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2011 (C.D. CONTO MORALE)
Il rendiconto economico patrimoniale per l’ anno 2011 dell’ Associazione” Tutti a scuola
onlus” chiude con una perdita pari ad Euro 47.291,18.
Tale risultato, che in un’attività imprenditoriale con scopo di lucro risulterebbe essere un
dato negativo, per la nostra onlus è motivo di orgoglio in quanto indica l’entità degli
investimenti effettuati esclusivamente per perseguire lo scopo sociale e la salvaguardia dei
diritti dei bimbi disabili.
La perdita è il risultato negativo circoscritto ad un anno solare, frutto di spese superiori agli
introiti ma non di certo superiori agli utili realizzati nei precedenti esercizi pari ad euro
132.169,38 derivanti da autofinanziamento di soci e non soci e dai contributi 5 per mille
anni 2008 e 2009.
Il lettore del bilancio e di tale relazione allegata, per valutare positivamente l’anno 2011,
non deve focalizzare la propria attenzione sul risultato negativo di gestione, ma sulla vivace
attività rappresentata dai costi, indicati in dettaglio nella sezione dare del conto economico,
sostenuti unicamente per attività quali : Giochi senza barriere, Atletica leggera,
Musicoterapia e Orchestra, Tutti al mare, Teatro per tutti, manifestazioni pubbliche di
denuncia e protesta che hanno sempre maggiormente messo in primo piano i gravi problemi
a cui sono soggetti in Italia ed in Campania, bambini disabili ed i genitori ed attirato
l’attenzione di nuovi amici, sostenitori, simpatizzanti e Media.
Tutti a scuola è diventato un punto di riferimento non solo per i suoi associati ma per tutte le
famiglie di bimbi disabili a cui occorrono aiuto e consigli.
Oltre alle molteplici iniziative ed attività che hanno caratterizzato la vita sociale, da
segnalare è l’incasso del contributo del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2009 per
un importo pari ad Euro 36.926,83 accreditato sul conto corrente dell’associazione in data
27/09/2011.
Passiamo ora ad una breve analisi delle poste che caratterizzano lo stato Patrimoniale.
Nella sezione Attività dello Stato Patrimoniale troviamo le ritenute d’acconto per euro 4,40
che indicano 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 e la cassa che indicano l’entità attiva del saldo al 31.12.11, la perdita relativa ad
esercizi precedenti ed importi corrisposti a fornitori in attesa di fatture.
Nella sezione Passività dello Stato Patrimoniale trovano posto gli utili di esercizi precedenti
per euro 132.169,39 e gli importi delle fatture da ricevere dalla Telecom e da Dodo srl.
Per gli introiti extra 5 per mille, i dati meramente economici in termini di cifre sono
dappresso evidenziati.
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