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Descrizione Saldo Descrizione Saldo 

Altri oneri 5.673,16 Proventi istituzionali 53.318,92 

Cancelleria 211,91 Elargizioni volontarie 37.070,00 

Francobolli 70,00 5 per mille 2012 16.248,92 

Giornata di Solidarietà 2.500,00 Proventi finanziari 4,77 

Contabilità e Consulenze 2.525,25 Int. att. su c/c e sui crediti 4,77 

Costi di Gestione Sito 366,00   

Oneri att. istituzionale 58.732,00   

Contributi ed elargizioni 58.000,00   

Rappresentanza 732,00   

Oneri finanziari 318,80   

Spese bancarie 318,80   

Oneri tributari di competenza 200,82   

Imposta di bollo 200,82   

TOTALE 64.924,78 TOTALE 53.323,69 

  DISAVANZO D'ESERCIZIO 11.601,09 

  TOTALE A PAREGGIO 64.924,78 
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Descrizione Saldo Descrizione Saldo 

Ratei e risconti attivi 367,31 Fondo di dotazione 48.122,29 

Ratei attivi 1,31 Risultato gestione es. precedenti 48.122,29 

Altri risconti attivi 366,00 Debiti verso fornitori 2.366,80 

Banche e conti correnti postali             46.396,38 ARANEUS SRL 366,00 

Banca c/c Roma 28.544,17 EDIPRO SRL 732,00 

Banca c/c Milano 17.852,21 ST. ASS.TO DI LELIO CUPPONE 1.268,80 

Assegni, danaro in cassa 171,61 Debiti diversi 8.000,00 

Cassa contanti sede 171,61 Elargizioni Deliberate 8.000,00 

  Ratei e risconti passivi 47,30 

  Ratei passivi 47,30 

TOTALE 46.935,30 TOTALE 58.536,39 

DISAVANZO D'ESERCIZIO 11.601,09   

TOTALE A PAREGGIO 58.536,39   
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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 2014 dai 

seguenti membri: 

BOCCINI Antonio 

CIORRA Ernesto 

GERACE Maria Gabriella 

GILARDI Carlo 

LAX Antonio 

MIRRIONE Vincenzo 

MUSCA Mario 

PAPPATA’ Roberta 

POLI SANDRI Eolo 

POLLINI Lucio Maria 

RINALDI Alberto 

SANTINI Carlo 

TARTAGLIA Nadia 

 

Il Consiglio Direttivo è stato rinnovato in data 14/06/2012, dura in carica tre anni, 

ed  elabora, tra l’altro, gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione.   

 

Il Collegio dei Revisori, alla data del 31 12 2014, è composto dai seguenti 

membri. 
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FRANCESCHI Oliviero 

POLIDORI Fausto 

RIDOLA Mario 

BALDUINI Daniele 

ANTONELLI Bruno 

  

Il Collegio dei Revisori è stato rinnovato in data 14/06/2012 e dura in carica tre anni.  

 
Criteri di formazione 

 

Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 

Civile, come risulta dalla presente nota integrativa redatta adattandosi, 

compatibilmente con la natura giuridica dell’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   

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 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.  

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 2014.  

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione assicura la comparabilità dei 

bilanci nel tempo. 

 

 

Risultato gestionale e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

 

L’esercizio chiuso al 31/12/2014 riporta un disavanzo di gestione pari ad euro 

11.601,09. Tale disavanzo è meramente funzionale all’attività istituzionale dell’Ente 

essendosi concretizzato a seguito dell’erogazione di contributi per euro 58.000,00 

frutto delle liberalità ricevute nel corso dell’anno ma anche e soprattutto dell’utilizzo 

di parte delle giacenze bancarie derivanti dagli avanzi degli esercizi precedenti.  

 

In particolare, sono stati deliberati i seguenti contributi liberali ad Enti ed Istituzioni 

che operano nel settore dell’assistenza delle persone disagiate, degli anziani e, in 

generale, delle persone bisognose: 

 
Alla “ matricola” Renato Apuzzo          euro    1.000 

Associazione “Chiara e Francesco” ONLUS  (ragazzi che hanno subito maltrattamenti)  euro   3.000 

Suore Minime della Passione (casa di riposo per anziani)    euro    2.000 

Fondazione Prima del Dopo – ONLUS  Grottaferrata  (accoglienza e sostegno  

disabili)                                                                                                                          euro    5.000 

Suore Missionarie dell’Incarnazione (assistenza anziani bisognosi)                euro    6.000 

Comunità Nuovi Orizzonti (Accoglienza ragazze in serie difficoltà)                                  euro   5.000 

 

 



 Associazione Canovalandia - Onlus 

Bilancio di esercizio al 31/12/2014 

 

  Pagina 6 

Suore Missionarie del Catechismo - Casa di Riposo Istituto San Paolo Apostolo euro    5.000 

Casa di Lorenzo (assiste ragazzi down)      euro    5.000 

                            Casa di riposo per anziani “Il Piccolo Cottolengo Don Orione”                                         euro    5.000 

Suore Laiche Ordine Spirito Santo       euro    3.000 

Solidarietà Vincenziana (assistenza gratuita dentistica a bisognosi)                       euro    2.000 

Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria (accoglie donne anziane e povere) euro    5.000 

Missionari della carità “Casa Serena di Padre Sebastian” (assiste uomini anziani soli) euro    3.000 

Fondazione Rava         euro    8.000

  

 

L’anno 2014 ha registrato proventi istituzionali per euro 53.318,92 di cui euro 

37.070,00 per elargizioni volontarie ed euro 16.248,92 per il 5 per mille. 

 

 

Rendicontazione relativa al contributo del 5 per mille (c.f.r. Circolare 6/e 2013 - Ag. Entrate)  

 

L’importo di euro 16.248,92 è stato percepito a seguito dell’avvenuto incasso della 

devoluzione da parte dei contribuenti della loro quota del 5 per mille Irpef con 

riferimento alle scelte espresse nel modello Unico 2012. 

L’ammontare totale conseguito è stato devoluto nell’ambito delle attività 

istituzionali, per euro 16.248,92 alle seguenti attività:  

 
Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria (accoglie donne anziane e povere) euro    5.000,00 

Missionari della carità “Casa Serena di Padre Sebastian” (assiste uomini anziani soli ) euro    4.000,00 

   Fondazione Rava        euro    7.248,92 

 

 
 L’effettiva erogazione a favore dei beneficiari è avvenuta nell’anno 2014 fatta  

eccezione per la Fondazione Rava la cui elargizione è stata effettuata nel 2015. 

 

 

Fonti di Finanziamento e sviluppo dell’attività 

 

Le principali fonti di finanziamento sono costituite da elargizioni volontarie e dalla 

contribuzione volontaria mediante la devoluzione del 5 per mille. Le elargizioni 

volontarie sono raccolte grazie all'interessamento dei Soci e degli amici dei Club 

Canova di Roma e di Milano. I Soci dei due Club possono segnalare al Consiglio 

Direttivo della Onlus Istituzioni ritenute meritevoli di assistenza. 

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 

 

      Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.   

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Nel 2014 si prevede di realizzare un risultato di bilancio conforme agli indirizzi 

istituzionali della associazione. I fondi raccolti saranno erogati secondo le finalità 

statutarie.  
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Destinazione del risultato d'esercizio 

 

La copertura del disavanzo realizzato verrà effettuata mediante compensazione 

con i risultati degli esercizi precedenti.  

 

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 - 00193 ROMA (RM) 

ONERI   PROVENTI   

Descrizione Saldo Descrizione Saldo 

Oneri di esercizio  5.000,00 Proventi istituzionali   

Cancelleria  Elargizioni volontarie 50.000,00 

Giornate Solidarietà    

Consulenze  Proventi finanziari   

Gestione sito  Int. att. su c/c e sui crediti  

Oneri att. istituzionale 44.0000    

Contributi ed elargizioni    

Oneri finanziari 

  

250   

Spese bancarie    

TOTALE 49.250,00 TOTALE 50.000,00 

AVANZO DI GESTIONE 750,00   


