
 

 

Introduzione al Bilancio Consuntivo 2012 

Carissimi volontari, 

in un momento di forte crisi economica e sociale,il Volontariato rappresenta una risorsa preziosa perché : 

- Favorisce la trasmissione di valori  

- Offre un aiuto concreto per la risoluzione di problemi 

- Stimola la crescita di cittadini migliori 

La nostra società intrappolata dalla crisi economica, ormai vive una crescita esponenziale delle vulnerabilità che 

tocca anche ceti sociali fino a ieri  immuni dal rischio povertà. 

Per questi nuovi poveri lo sfilacciamento dei legami sociali li rende incapaci di fronteggiare le difficoltà in quanto  

assaliti dalla vergogna di dover chiedere aiuto. 

Queste nuove situazioni, oltre che far scivolare le persone in una povertà  materiale innalzano  anche di più quella 

relazionale, portando ad un ri-sentimento verso le istituzioni da cui ormai non si sentono né riconosciuti  né tutelati. 

Oggi più che mai chi si impegna al servizio degli ultimi deve mettere gli stessi al centro del progetto e con loro e per 

loro riscrivere nuove politiche di welfare dove,istituzioni,associazioni e cittadini fanno rete per la risoluzione dei 

problemi. 

Seguire l’esempio del “Samaritano dell’ora prima” descritto da Don Tonino Bello, ovvero quell’uomo che è capace di 

amare prevedendo i bisogni futuri, pronosticando le urgenze del domani,intuendo i venti in arrivo, giocando 

d’anticipo sulle emergenze,utilizzando il tempo , che ordinariamente spreca nel riparare i danni, per trovare il 

sistema di prevenirli. 

E’ necessario quindi ripensare i ruoli e le responsabilità di tutti per progettare nuove forme di tutela della vita e del 

bene comune. 

La nostra Associazione ha l’obbligo e il dovere di farsi vera forza  costruttrice di speranza  attraverso il 

coinvolgimento dei giovani, del volontariato, del terzo settore coinvolgendo amche le Istituzioni e le Aziende 

interessate a mettersi in gioco. 

Solo percorrendo tale strada sarà possibile diventare vero mosaico di solidarietà per promuovere concetti 

fondamentali per la crescita e  la coesione quali dono, impegno, partecipazione, solidarietà, parità e legalità. 

Questo è quanto insieme a tutti voi realizzeremo per il futuro.  Grazie 

Avellino 18/05/2013         

           Il presidente 

                      Michele Tartaglia 



 

 

 

Relazione Collegio revisori dei conti sul consuntivo 2012 

 

Il giorno 22/04/2013 alle ore 17.00 sono convenuti presso la sede operativa della Don Tonino Bello Associazione di 

volontariato Onlus  in via Morelli e Silvati  C/O Centro Sociale Samntha Della Porta per conto dell’Associazione  

“Don Tonino Bello” i signori: 

 

- Rosaria Prezzo   presidente collegio dei revisori 

- Antonio Della Selva revisore 

- Antonio Ciullo   revisore 

 

 

Per analizzare tutti i documenti contabili: 

- prima nota Don Tonino Bello Associazione di volontariato Onlus 2012 

- estratti c/c 206664 presso Banca Campania Ag 47 via Matteotti Avellino intestato alla Don Tonino Bello 

- libretto banca della Campania Intestato alla Don Tonino Bello Associazione di Volontariato Onlus 

 

Sulla base di tale analisi si sono  delineate le voci di entrate e di uscita  relative all’ anno 2012. 

Il collegio dei revisori dà parere favorevole alle redazione del consuntivo 2012. 

Il consuntivo, allegato alla presente relazione, è espresso in termini di spese omogenee con le relative percentuali 

della spesa totale.  

A fronte di voci di spese per    € 61.488,85 

ci sono state voci di entrate per   € 76.329,25 

Dalle scritture contabili esistenti, dai documenti contabili esibiti si può concludere che il consuntivo è coerente e 

pertanto approvato nella sua completa interezza. 

 

Avellino lì 22/04/2013 

 

           Il collegio dei revisori 
Rosaria Prezzo  

Antonio Della Selva 

Antonio Ciullo   

 

         

  

 



 
 
 
 

 

Bilancio 

 
LIQUIDITA' INIZIALI (CASSA+ C/CBANCA+ LIBRETTO 
BANCA 

  

ENTRATE    

1. QUOTE ASSOCIATIVE   

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)

  2.1 da Privati 

  2.2 da Progetti

  2.2 dal Cinque per mille

3. ANTICIPAZIONI DI CASSA 

4. INTERESSI ATTIVI   
5. CREDITI DIVERSI   

TOTALE ENTRATE    

 
 

  
 
 
 
 
 

Bilancio consuntivo 
2012 

LIQUIDITA' INIZIALI (CASSA+ C/CBANCA+ LIBRETTO 

 
IMPORTI 
PARZIALI

  

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)   
2.1 da Privati        8.360,00 
2.2 da Progetti     45.652,20 
2.2 dal Cinque per mille     20.271,45 

 

 

 

 

      51.501,57 

 IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

           240,00  

      74.283,65  

8.360,00    

45.652,20    

20.271,45    

             900,00  

             345,78  

             559,82  

      76.329,25  

 

 

 



 

 

 

  

USCITE   

IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

1. VOLONTARI                          -   

2. ASSICURAZIONI  volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)              565,00 

3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ 
ATTIVITA’     (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993))         9.954,00  

  

3.1 consulenti per progetti, 
supporto psicologico, formazione 
e legali       9.954,00    

4. NOLEGGIO ATTREZZATURE              302,50 

5. UTENZE (telefono e elettricità)           1.805,64 

  5.1 telefonia fissa          384,59    

  5.2 telefonia mobile       1.411,93    

  5.3 eletrricità              9,12    

6. MATERIALI DI CONSUMO            2.518,64 

  6.1 per spese postali            25,40    

  6.2 per cancelleria          172,90    

  6.3 per attività e manifestazioni       2.320,34    

7. GODIMENTO BENI DI TERZI                  8,00 

8. ONERI FINANZIARI  spese bancarie              101,14 

9. BENI DUREVOLI  
  

             122,06 

10. IMPOSTE E TASSE F 24 e tributi vari              793,55 

11. RACCOLTE FONDI                        -   

12. ALTRE USCITE/COSTI           45.318,32 

  
12.1 Contributi a soggetti 
svantaggiati       1.377,70    

  
12.2 spese viaggio e 
rappresentanza          666,59    

  12.3 Progetto Volontouriammo     41.247,79    

  12.4 Progetto IrpiniaAltruista       2.026,24    

TOTALE USCITE         61.488,85 

  

  LIQUIDITA' FINALE(Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite) 
    66.341,97 

  di cui Valori in cassa          485,81    

  su C/C banca     11.510,38    

  libretto banca     54.345,78    

  



 
 

TOTALE A PAREGGIO 
Liquidità  al 01/01/2011 € 51.501,57

Totale entrate 2011 € 76.329,25

Totale generale € 

  

Totale uscite 2011 € 61.488,85

Liquidità finale al 31/12/2011 € 66.341,97

Totale a pareggio € 127.830,82

 

€ 51.501,57 

€ 76.329,25 

  € 127.830,82 

€ 61.488,85 

€ 66.341,97 

€ 127.830,82 

 

 

 

 

 

 

 


