Associazione “OGNI GIORNO” – per Emma – ONLUS
Via Altinate, 33
31050 Vascon di Carbonera (TV)
CF: 94132880264 – sito internet: www.per-emma.it
Verbale Assemblea – n. 1/2014
Oggetto: bilancio al 31 dicembre 2013
In data odierna 22 febbraio 2014 alle ore 22.00 si sono riuniti presso la sede dell’Associazione in Via
Altinate n. 33 – Vascon di Carbonera (TV), i signori:
-

Annalisa Bertazzon nata a Carbonera il 23 marzo 1958 CF. BRTNLS58C63B744G;
Italo Della Libera nato a Breda di Piave (TV) il 9 marzo 1958 CF. DLLTLI58C09B128S;
Rocco Della Libera nato a Treviso il 17 novembre 1989 CF. DLLRCC89S17L407L;

in qualità di soci fondatori ed attuali dell’Associazione “OGNI GIORNO “ – per Emma ONLUS.
Viene esaminato il bilancio dell’Associazione per l’anno 2013 che evidenzia un totale di entrate per euro
171.484,69 (centosettataunomilaquattrocentoottantaquattroeurosessantanovecentesimi) di cui da
donazioni per euro 121.159,97 e per euro 50.324,72 da accredito 5 per mille anno 2010 denuncia 2011 ed
un totale di uscite per euro 131.736,04 (centotrentaunomilasettecentotrentaseieuroquattrocentesimi).
Il disavanzo di cassa positivo pari a euro 39.748,65 (trentanovemilasettecentoquarantaottoeuro
esessantacinquecentesimi) viene sommato al disavanzo positivo degli esercizi precedenti pari a euro
71.317,60 (settantaunomilatrecentodiciasetteeurosessantacentesimi) per un totale di 111.066,25
(centoundicimilasessantaseieuroventicinquecentesimi) che rappresenta il saldo dei c/c bancari
dell’Associazione alla data del 31 dicembre 2013.
La beneficienza erogata nel corso del 2013 a sostegno della ricerca medico-scientifica per l’Atassia di
Friedreich è stata di euro 100.000,00 (centomilaeuro) a favore del Comitato Rudi ONLUS fondo GoFar di
Torino e di euro 25.000,00 (venticinquemilaeuro) a favore di IRCSS Medea – La nostra Famiglia di
Conegliano.
Di seguito il dettaglio delle voci del bilancio al 31 dicembre 2013:
donazioni 121.159,97 euro
da 5 per mille anno 2010 denuncia 2011 50.324,72 euro
totale entrate 171.484,69 euro
uscite favore Comitato Rudi Onlus 100.000,00 euro
uscite favore IRCSS Medea – La nostra Famiglia 25.000,00 euro
fornitori (libri, lana, ecc.), spese bancarie ecc. 6.736,04 euro
totale uscite 131.736,04 euro
sbilancio positivo di cassa 39.748,65 euro.
Il presente bilancio dell’Associazione di fine esercizio al 31 dicembre 2013 viene all’unanimità approvato dai
soci.
Null’altro essendovi da discutere, l’assemblea viene chiusa alle ore 23,30.
Vascon di Carbonera, 22 febbraio 2014
Letto, approvato e sottoscritto: Annalisa Bertazzon, Rocco Della Libera, Italo Della Libera

