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COSTI
Descrizione
Oneri d'esercizio

RICAVI
Saldo

Descrizione

Saldo

4.826,55 Proventi istituzionali

48.551,50

Cancelleria

236,55 Elargizioni volontarie

36.476,82

Costi Servizi Hosting e Dominio

420,00 5 per mille

12.074,68

Consulenze

3.120,00 Proventi finanziari

2,15

Spese per giornata della solidarietà

1.050,00 Int. att. su c/c e sui crediti

2,15

Elargizioni per att. istituzionale

42.000,00

Contributi ed elargizioni

42.000,00

Oneri finanziari

294,60

Spese bancarie

294,60

TOTALE

47.121,15 TOTALE

AVANZO DI GESTIONE

1.432,50

TOTALE A PAREGGIO

48.553,65

48.553,65
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ATTIVITA'
Descrizione

PASSIVITA'
Saldo

Descrizione

Saldo

Crediti verso lo Stato

1,46 Fondo di dotazione

31.151,44

Rit. d'acc. su int. bancari

1,46 Avanzi gestione es. precedenti

31.151,44

Ratei e risconti attivi

0,15 Debiti verso fornitori

1.123,20

Ratei attivi

0,15 Consulenze

1.123,20

Banche e conti correnti postali

33.787,88 Debiti verso Erario

160,00

Banca c/c

33.787,88 Erario

160,00

Assegni, danaro in cassa

77,65

Cassa contanti sede

77,65

TOTALE

33.867,14 TOTALE

32.434,64

AVANZO DI GESTIONE

1.432,50

TOTALE A PAREGGIO

33.867,14
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Condizioni operative
Signori Associati, signori Consiglieri,
come a Voi noto l’Associazione “Canovalandia Onlus” opera dal dicembre 2002,
anno di costituzione, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
prevalentemente nel campo dell’assistenza sociale e socio sanitaria, tramite
attività rivolte prevalentemente nei confronti di persone svantaggiate, in quanto
anziane e/o portatrici di disabilità fisiche, psichiche o che versano in stato di
indigenza e di bisogno. L'attività è svolta unicamente presso la sede sociale sita in
Roma, Via Cicerone, 49.
Assetto Organizzativo
L’Associazione “Canovalandia Onlus” è rappresentata dal sig. Carlo Santini
Presidente del Consiglio Direttivo composto, alla data del 31 dicembre 2009, dai
seguenti membri:
sig. Antonio Boccini;
sig. Ernesto Ciorra;
sig.ra Maria Gabriella Gerace;
sig. Carlo Gilardi;
sig. Vincenzo Mirrione;
sig.ra Roberta Pappatà;
sig. Eolo Poli Sandri;
sig. Alberto Rinaldi;
sig.ra Nadia Tartaglia;
sig. Cesare Ciccolini;
sig. Marco Plez.
Il Consiglio Direttivo è stato rinnovato in data 4/06/2009, dura in carica tre anni
ed elabora, tra l’altro, gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice
Civile, come risulta dalla presente Relazione di missione redatta adattandosi,
compatibilmente con la natura giuridica delle Ente, ai principi ispiratori
dell’articolo 2427 del Codice Civile e che costituisce, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio stesso.
Criteri di valutazione

Bilancio di esercizio e Relazione di missione al 31/12/2009
Pagina 3

Associazione Canovalandia - Onlus
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 non si
discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio. La redazione del presente bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
A partire dal presente esercizio l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi
si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari
(incassi o pagamenti). In ossequio ad una più rigorosa osservanza del principio di
competenza economica, quindi, sono stati rilevati tra i costi tutti quelli aventi
competenza 2009.
A questo riguardo si segnala che, a seguito di questo adeguamento contabile,
quest’anno il conto relativo alle “consulenze” è comprensivo sia delle competenze
a saldo 2008 (II semestre 2008 fatturato e pagato nel 2009), sia delle competenze
annuali di competenza 2009.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione assicura la comparabilità
dei bilanci nel tempo.

Risultato gestionale
L’esercizio chiuso al 31/12/2009 riporta un avanzo di gestione pari ad euro
1.432,50. Il risultato gestionale registra tra gli oneri, contributi ed elargizioni per
euro 42.000,00, frutto delle liberalità erogate in base ai principi istituzionali per
una serie di attività e progetti. In particolare, sono stati erogati contributi alle
Povere Figlie della Visitazione, alla Casa Santa Giacinta, alle Missionarie del
Catechismo, alle Suore Minime della Passione, alle Suore Missionarie
dell’Incarnazione, alla Cardiosalus e al Centro Docce Santa Maria ai Monti.
Queste istituzione operano nel settore dell’assistenza agli anziani, in vario modo
bisognosi, e hanno ricevuto complessivamente circa il 70 per cento del totale delle
erogazioni. La restante quota, dedotto il tradizionale modesto contributo alla
“mascotte” della Solidarietà Renato Apuzzo, è stata suddivisa fra istituzioni che
dedicano in particolare all’assistenza ai bambini, soli o con madri sole e in
difficoltà: Cooperativa Sociale la Provvidenza, Suore Carmelitane del Divino
Cuore di Gesù, Villaggio don Bosco, C, e R.S. Centro Ricerca e Studi,
Associazione Chiara e Francesca. Si ricorda infine che una istituzione bancaria
multinazionale ha sostenuto direttamente con un importante contributo
un’iniziativa (Missionari della Carità) nel settore dell’aiuto agli anziani segnalata
da Canovalandia Onlus”.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’anno 2009 ha registrato l’entrate di euro 36.476,82 per elargizioni volontarie.
Ci preme sottolineare il notevole incremento delle entrate derivanti dal contributo
del 5 per mille, concretizzatesi in euro 12.074,68, che darà modo all’associazione
di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi istituzionali.
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Fonti di Finanziamento e sviluppo dell’attività
Le principali fonti di finanziamento sono costituite da elargizioni volontarie e dal
contributo del 5 per mille. L’intero patrimonio non è disponibile e resta vincolato
al perseguimento degli obiettivi indicati nello Statuto.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Il Consiglio ha deliberato la chiusura della posizione Iva, non essendo mai stata
esercitata alcuna attività commerciale connessa.

Evoluzione prevedibile della gestione
Nel 2010 si prevede di introitare per erogazioni di solidarietà un importo analogo
a quello del 2009.
I fondi raccolti saranno erogati secondo le finalità statutarie.
Destinazione del risultato d'esercizio
Il risultato di gestione verrà come, da Statuto, destinato ad incremento del
patrimonio vincolato e non potrà in nessun caso essere distribuito.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio
così come presentato.

Il Presidente
Carlo Santini
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CANOVALANDIA ONLUS
SEDE IN VIA CICERONE 49 - 00100 ROMA (RM)
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COSTI
Descrizione
Oneri d'esercizio

RICAVI
Saldo

Descrizione
5.000 Proventi istituzionali

Cancelleria

Elargizioni volontarie

Costi Servizi Hosting e Dominio

5 per mille

Consulenze

Proventi finanziari

Spese per giornata della solidarietà

Int. att. su c/c e sui crediti

Elargizioni per att. istituzionale

Saldo
45.250
40.000
5.250

40.000

Contributi ed elergizioni
Oneri finanziari

250

Spese bancarie
TOTALE

45.250 TOTALE

45.250

AVANZO DI GESTIONE
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