
Associazione “OGNI GIORNO” – per Emma – ONLUS 

Via Al<nate, 33 

31050 Vascon di Carbonera (TV) 

CF: 94132880264 – sito internet: www.per-emma.it 

Bilancio esercizio 2018. 

Il disavanzo dell’anno 2018 unitamente a quanto non ancora des8nato dei disavanzi posi8vi degli anni 
preceden8, in coerenza con lo scopo sociale dell’Associazione, verrà des8nato al sostegno della ricerca e 
sperimentazione medico-scien8fica sull’Atassia di Friedreich. 

LeDo, approvato e soDoscriDo in Vascon di Carbonera, presso la sede dell’Associazione, in data 26 gennaio 
2019.  

       Associazione “OGNI GIORNO” – per Emma ONLUS 

        Il Presidente Annalisa Bertazzon 

Rocco Della Libera 

Italo Della Libera

31 dicembre 2018 Entrate euro Uscite euro

Donazioni ed introi8 vari da manifestazioni/even8, … 121.080,51

Accredito 5%° 2015 denuncia 2016 104.119,91

Donazione da evento Club Italia – famiglia Riva 28.200,00

Fornitori, spese bancarie, siae, imposte loDeria, vigili fuoco per even8, 
assicurazioni, stampa depliant, ….

26.390,05

Finanziamento di sperimentazioni e ricerche 92.936,00

Totale entrate esercizio 2018 253.400,42

Totale uscite esercizio 2018 119.326,05

Disavanzo 2018 134.074,37



Associazione “OGNI GIORNO” – per Emma – ONLUS 

Via Al<nate, 33 

31050 Vascon di Carbonera (TV) 

CF:  94132880264 – sito internet: www.per-emma.it 

Verbale Assemblea  – n. 1/2019  

Ogge5o:  bilancio al 31 dicembre 2018 

In data odierna 25 febbraio 2018 alle ore 22.00 si sono riuniB presso la sede dell’Associazione in Via AlBnate 
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 a5uali dell’Associazione “OGNI GIORNO “ – per Emma ONLUS nonché 
componenB dell’intero consiglio direavo della stessa. 

Viene esaminato il bilancio dell’Associazione per l’anno 2018 che evidenzia un totale di entrate per euro 
253.400,42 (duecentocinquantatremilaqua5rocentoeuroquarantaduecentesimi)  di cui da  donazioni  per 
euro  121.080,51, da evento Club Italia – famiglia Riva per euro 28.200,00 e per euro  104.119,91 da 
accredito 5 per mille anno 2015 denuncia 2016 ed un totale di uscite per euro 119.326,05 
(centodicianovemilatrecentovenBseieurocinquecentesimi) di cui  euro 92.936,00 per finanziamento di 
sperimentazioni e ricerche. 

Il disavanzo di cassa posiBvo dell’anno 2018 pari a euro 134.074,37  unitamente a quanto non ancora 
desBnato dei disavanzi posiBvi degli anni precedenB, in coerenza con lo scopo sociale dell’Associazione, 
verrà desBnato al sostegno della ricerca e sperimentazione medico-scienBfica sull’Atassia di Friedreich. 

Il presente bilancio dell’Associazione di fine esercizio al 31 dicembre 2018 viene all’unanimità approvato dai 
soci. 

Null’altro essendovi da discutere, l’assemblea viene chiusa alle ore 23,30. 

Vascon di Carbonera, 26 gennaio 2019 

Le5o, approvato e so5oscri5o: Annalisa Bertazzon, Rocco Della Libera, Italo Della Libera


