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VERBALE 

ASSEMBLEA GENERALE 

ASSOCIAZIONE AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS 

Torino 31 marzo 2019 
Il giorno 31 marzo 2018  presso la sala del Circolo Canottieri Eridano alle ore 9.30 si è riunita in seconda 
convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci dell'associazione Aiuto allo Zanskar onlus.  
Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Mario Lambrini 

  
Ordine del giorno 

Saluto della Presidente  di AZ M.me Maria José Archieri 

1.  Relazione del Presidente     Mario Lambrini 

2.  Relazione del Segretario     Marco Vasta 

3.  Relazione dei revisori dei conti    Polli, Rossi, Toscani 

4.  Relazione al bilancio - esercizio 2017  Mario Lambrini 

5.  Bilancio CEE - esercizio 2017    Tiziana Viesi 

6.  Bilancio economico - esercizio 2017   Tiziana Viesi 

7.  Stato patrimoniale - esercizio 2017   Tiziana Viesi 

8.  Bilancio preventivo 2018     Tiziana Viesi 

9.  Nota al bilancio 2017    Tiziana Viesi 

10.Progetto Astronomia    Donatella Crosta 

11. Sostegno dopo la decima    Marco Vasta 

 

Apertura dell'assemblea e verifica del numero legale 
 
Alle ore 9.30 il Presidente Mario Lambrini, verificata la presenza di 42 soci aventi diritto al voto e 20 deleghe, 
dichiara validamente costituita l'Assemblea. 

 

Nomina della Commissione Elettorale 
 
Viene costituita la commissione elettorale composta da Giovanna TERRANOVA, Gianluca BIANCONI e 
Marzia CAVALLARI che eleggono al loro interno la socia Giovanna TERRANOVA come Presidente della 
Commissione.  
Il Presidente specifica che le operazioni di voto dovranno essere ultimate entro le ore 12.30 in modo che, 
durante la pausa per il pranzo prima della riapertura pomeridiana della seduta, la commissione elettorale possa 
provvedere allo scrutinio. 
 

Saluto del Bureau di Aide au Zanskar 

Marie José Archieri, presidente di Aide au Zanskar , nel breve intervento mette in evidenza le criticità che 

l’Associazione è chiamata ad affrontare. 
  
1. Relazione del Presidente 
 
Il Presidente Mario LAMBRINI tiene  la relazione morale. (allegata)  
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2. Relazione del Segretario  
Il segretario Marco VASTA descrive il lavoro svolto durante l’anno con l’ausilio di diapositive. (allegata) 

Evidenzia la necessità di reperire nuovi collaboratori per la gestione organizzativa. Si propongono: Marina 

Zappi per spedire giornalmente gli auguri ai soci, Anna Demina per iniziare le operazioni inerenti PrimaNota e 

Stefano Serafin per gestire il nuovo sito. 
  
3. Relazione dei revisori dei conti  
Marino POLLI legge la relazione dei revisori dei conti allegata al presente verbale (allegata) 
 

4. Relazione al bilancio – esercizio 2018 
 
Tiziana VIESI, in qualità di tesoriere di AaZ onlus, riferisce di aver eseguito i controlli ed elaborato la 
documentazione che, dal punto di vista formale e fiscale, l’associazione deve conservare.  
Illustra il bilancio economico e lo stato patrimoniale di AaZ.  Legge la relazione al bilancio 2018 (allegato) 
 
6  Esame e approvazione del bilancio 2018  
Il bilancio consuntivo viene letto voce per voce ed approvato all’unanimità. 
 
8. Esame e approvazione del bilancio preventivo 2019  
Il bilancio preventivo, letto voce per voce sottoposto a votazione per alzata di mano, viene approvato 

all’unanimità. 

 

9 Aggiornamento progetti in corso 

Portieri, con l’ausilio di slides, rende noti i dati relativi ai soci, agli allievi presenti nella scuola, alle 

sponsorizzazioni. Illustra, inoltre, lo stato dei progetti in corso. (allegate slide) 

Si comunica che AaZ onlus, viste le difficoltà a reperire sponsor per i nuovi allievi, provvederà al sostegno di 

tre allievi per tutto il percorso scolastico attingendo al “Fondo Tina Imbriano” 

 

10.  Progetto astronomia 

Donatella Crosta riferisce degli esiti positivi avuti al progetto astronomia tenutosi alla scuola durante l’estate 

2018 

 

11. Situazione sostegno associativo dopo classe  decima 

Marco Vasta  illustra la situazione del sostegno economico per le classi XI e XII da parte dell’Associazione. 

(allegato) 

  
12 Situazione sostegno individuale dagli sponsor a chi prosegue gli studi 
Marco Vasta illustra la situazione attuale delle sponsorizzazioni da parte dei soci italiani (allegato) 
 
13 Prossima campagna per il 5x1000 

Il sito www.5x1000.info continua ad essere un veloce strumento di comunicazione di obiettivi e finanziamenti. 

Viesi sottolinea l’importanza costituita da questa voce nel bilancio dell’Associazione e rende nota che il 
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Consiglio Direttivo del 29 marzo ha deliberato di impegnare l’importo del 2019 per il progetto Chumik ad 

integrazione dell’eventuale contributo della Chiesa Valdese. Qualora AAZ Francia reperisse altri fondi per tale 

progetto, la somma verrà destinata all’acquisto di “scalda acqua solari” per i bagni o pagamento trasferta 

architetti o salario operai impegnati nella costruzione del RBP (Residential Building Project) 

14. Proposte e partecipazione all’Assemblea Generale AaZ in Francia 
 
L’Assemblea si terrà dal 8 al 10 giugno a LA COLLE SUR LOUP. La consigliera Donatella Crosta dichiara la sua 
disponibilità a parteciparvi. Parteciperà, inoltre, la socia Luisa Chelotti 

15 Rinnovo delle cariche sociali 
 
Presentazione candidati: i Consiglieri uscenti Vasta, Crosta, Portieri e Lambrini riconfermano la propria 
disponibilità. Tiziana Viesi comunica di non essere più disposta a far parte del Direttivo, pur assicurando la 
sua collaborazione per gli aspetti finanziari. Si candidano ad entrare nel Direttivo Marina Zappi e Carlo 
Simeoni. 
Per la carica di Revisori dei Conti vengono proposti i soci: Carlo Toscani, Emanuela Malacrida  e Marino 
Polli. Come lo scorso anno, si decide di non eleggere Probiviri. 
 
Votazione 
 
La commissione elettorale si riunisce alle ore 12.00. Risultano 42 soci presenti fisicamente ed aventi diritto al 
voto e 20 deleghe correttamente compilate e firmate. Tutte le schede, in totale 62, sono state regolarmente 
votate. Schede nulle 0. Le operazioni di spoglio e controllo delle schede sono terminate alle ore 12.45  
Tutto è risultato regolare e conforme alle norme previste dallo Statuto della associazione. Hanno ottenuto voti 
per il consiglio:   
· Crosta Donatella Voti 57 

· Lambrini Mario        Voti 54 

· Portieri Stefania Voti 49 

· Vasta Marco Voti 54 

· Marina Zappi Voti 53 

. Carlo Simeoni Voti 47 

 

 
Per il collegio dei Revisori dei conti:  
· Marino Polli Voti 59 

· Emanuela Malacrida Voti 61 

· Toscani Carlo Voti 57 

 
L’Assemblea viene sospesa alle 12.30 per il pranzo sociale e riprende alle 14.30 con la proclamazione degli 
eletti al Consiglio. 
 
16. Proclamazione degli eletti 

Giovanna terranova da lettura dei risultati delle votazione, vengono eletti per il Consiglio Direttivo: Donatella 

Crosta, Mario Lambrini, Stefania Portieri, Marco Vasta,  Marina Zappi e carlo Simeoni che eleggeranno al 

loro interno il nuovo Presidente. 
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Quali Revisori dei conti vengono eletti: Marino Polli, Emanuela Malacrida e Carlo Toscani. 

 

18. Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

 
Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 15.00 
 

IL VERBALIZZANTE 

Stefania Portieri 
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ALLEGATI 

01 - Relazione del Presidente 

Sono contento di ritrovarci sempre numerosi e di notare anche alcune facce nuove. Sono lieto di rivedere Maria José ed 

Eliane a cui do il benvenuto. 

Buon inizio dei lavori di questa Assemblea dei soci del 2019. 

Per prima cose desidero ringraziare tutti i membri del Consiglio, e non, senza la cui dedizione non sarebbe possibile un 

costante monitoraggio di tutte le attività e problematiche, in particolare grazie al Segretario Marco Vasta che con Stefania 

Portieri sopporta il maggior carico di lavoro, mantenendo giorno per giorno i contatti con i soci e la casa madre in 

Francia. Rappresentano entrambi il patrimonio più prezioso dell’Associazione: la memoria storica non solo degli 

avvenimenti e trasformazioni, ma la conoscenza dei singoli soci e di moltissimi studenti, delle modalità di lavoro del 

Managing Committee e delle relazioni con la Francia. A questo proposito grazie anche a Donatella Crosta che oltre ad 

occuparsi dei contatti con la casa madre in Francia è sempre disponibile alle traduzioni, talora necessarie in tempi 

ridottissimi, e anche per la sua presenza estiva presso la scuola per il progetto Astrononia di cui si riferirà in seguito. 

Grazie anche a Tiziana Viesi che riesce sempre a ritagliare dal suo lavoro tutto il - tanto - tempo necessario per la gestione 

contabile di AaZ e la consulenza per i progetti di finanziamento. 

Continua a dare il suo contributo anche Anna Smilari che segue la Post Decima.  

Finalmente, dopo un lavoro di anni, che ha purtroppo incontrato una serie di rallentamenti anche burocratici, il nuovo sito 

dell’Associazione è pronto. 

A proposito di burocrazia, andranno a breve affrontate e risolte le adempienze necessarie perché l’Associazione si mette a 

norma con le disposizioni in materia di Privacy. 

Come purtroppo già lo scorso anno trovare nuovi sponsor è diventato problematico, non solo sul fronte italiano ma anche 

in Francia. Infatti a fine febbraio c’erano ancora quattro allievi senza sponsor. 

Si assiste infatti ad un fenomeno generalizzato che coinvolge il mondo delle associazioni. Diventa quindi difficile coprire 

i nuovi studenti che iniziano la scuola o quelli (per fortuna pochi) abbandonati dal loro sponsor, probabilmente un 

impegno economico continuativo negli anni spaventa alcuni che preferiscono limitarsi alle donazioni, peraltro sempre di 

vitale importanza. In base ai numeri che verranno esaminati tra poco, bisognerà valutare come far fronte a questa 

variazione di tendenza. 

Durante il 2018 sono proseguite, seguendo una tradizione ormai consolidata, le presentazioni dell’Associazione in diverse 

città, grazie agli organizzatori e relatori. Questa visibilità di AaZ frutta in molti casi donazioni o la scelta per il 5/000 che 

anche quest’anno  è stato positivo e contribuisce a coprire gli stipendi degli insegnanti. 

Ricordo a chiunque abbia un po’ di tempo libero che per AaZ la sua collaborazione non solo è gradita, ma è preziosa in 

modo da aiutare soprattutto Marco e Stefania nei compiti che loro possono delegare. Infine sollecito anch’io, come i 

precedenti presidenti, nuove candidature per il Direttivo, necessarie per assicurare la continuità futura dell’Associazione, 

non vorremmo vederla perdere slancio, il che non farebbe che penalizzare gli studenti zanskari. 

Mario Lambrini 

Presidente AaZ onlus 
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2 - Relazione della Segreteria 

Analisi corpo sociale 

Premesso che AZ nella sua totalità conta 639 soci (aderenti è il termine usato), ad oggi il numero dei soci italiani è di 208 

di cui 6 residenti all’estero e non registrati come 

soci italiani nell’annuario francese che li registra 

per stato. Nel 2018 abbiamo avuto 6 nuovi soci 

ma, come in passato, nel corso del 2019 ci 

auguriamo nuove richieste di adesione da parte di 

nuovi soci ma è anche possibile che alcuni di 

coloro che non hanno ancora saldato la quota per 

il 2018 non rinnovino.  

La distribuzione sul territorio nazionale non ha 

avuto variazioni. 

La maggior parte dei soci nel 2018 aveva scelto il  

sostegno allievo 135 (-1 rispetto al 2017) di cui 5 

doppi (cioè sostengono a distanza 2 allievi). Li 

ringraziamo perché con la loro scelta hanno 

risolto alcuni problemi contingenti. 

Di fronte al calo delle richieste di sostegno a distanza AaZ onlus ha deciso di impegnare parte dei propri fondi per 

sponsorizzare tre (3) nuove ammissioni, l’impegno economico è al momento minimo e diluito in docici anni e purtroppo, 

considerata la tendenza dei ritiri degli ammessi in classe LKG, probabilmente diverranno nel tempo solo due od una sola 

sponsorizzazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella immagine noterete stabile la componente sostegno ex allievo nelle classi 11 e 12 che attualmente per l’Italia è di 11 

soci. Attualmente non ci risulta sostegno ad allievi dalla 13
a
 in poi. 

Importantissimo come sempre, è il sostegno scuola cui aderiscono 33 soci (-6 rispetto al 2017). 

Situazione soci
Totale soci 639 

Soci italiani 208 ad oggi      di cui 6 nuovi soci nel 2018

Riferiti al dicembre 2018

sostegno allievo 135 (5 doppi)

sostegno ex allievo 11 

sostegno scuola 33

solo socio 19 (1 onorario)

socio familiare 15

Situazione soci

Dal 2018 siamo decisamente in difficoltà a coprire tutti i nuovi studenti 

Nel 2018 AaZ onlus ha contribuito con la sponsorizzazione di un allievo con il 

“fondo Simeoni” e chiedendo ad alcuni sostenitori di convertire il loro sostegno 

scuola in sostegno allievo

Nel 2019 AaZ onlus ha contribuito con la 

sponsorizzazione di tre allievi con il “fondo 

Tina Imbriano”. 

Le nuove sponsorizzazioni italiane 

quest’anno  sono 15.

Chiediamo uno sforzo speciale da parte di 

tutti i soci affinché contribuiscano a trovare 

nuovi sponsor anche per allievi che 

entrano in classi diverse dalla LKG, con un 

impegno minore in termini di anni.
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Infine abbiamo 19 adesioni come solo socio 1 onorario, la Presidente di AAZ per statuto). 

I soci familiare sono 15 (+2). Da alcuni anni consigliamo di non adottare questa formula che spesso richiede lettere di 

sollecito e integrazione per errori di versamento. Ne rimangono alcuni per vari motivi affettivi o due dei soci fondatori. 

Come lo scorso anno siamo presenti in tutte le regioni del nord e in buona parte del centro, ci sono soci in 39 provincie e 

la maggior concentrazione rimane a Brescia, Torino e Trento. 

SOSTEGNO XI e XII

Dal 2009 al 2018

Usciti 134 allievi

Sponsor italiani 2018   10

Sponsor italiani 2019   10

Borse di studio erogate fino ad oggi   41

Nel 2018

per la XI 11

per la XII 14

Già assegnate ma non consegnate 2019 2

Sospeso per

non invio documenti  34 

 

Cosa ha fatto la segreteria e come abbiamo lavorato 

Anche se il Segretario è spesso all’estero, il lavoro di segreteria non si è interrotto. Di questo ringrazio la Portieri che, non 

ostante i suoi numerosi impegni civili, sociali e famigliari, ha più del segretario seguito i lavori di routine, ma anche 

soddisfatto alle spesso continue e ripetute richieste di chiarimenti (in genere dovuti a poca memoria del socio). 

La segreteria si incontra una volta alla settimana. La presenza di quattro occhi è sicuramente un fattore di maggior 

funzionalità e puntualità L’utilizzo di mezzi informatici agevola il lavoro. Preziosa la collaborazione di Mario Lambrini 

ed Emma Calore che gestiscono l’indirizzario dei soci in Mail Chimp. 

Professori e Ex-Studenti bypassano il non funzionamento di internet ricorrendo alla messaggistica di Messanger e di 

WhatsApp. 

Comunicazioni tramite News letter 

Su gli attuali 208 soci solo due non hanno fornito un indirizzo email, questo non vuol dire che chi la riceve possiede apra 

la posta elettronica. Le comunicazioni sono inviate anche ad alcuni ex-soci. 

Comunicazioni tramite Facebook 

Notizie sull’associazione sono pubblicate nella nostra pagina Facebook.  

Comunicazioni tramite Lettere dallo Zanskar 

Lettere dallo Zanskar ha una bella grafica curata da Veronique Aberard. Purtroppo abbiamo problemi non tanto di 

traduzione quanto di impaginazione nella versione italiana. 
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Il lavoro della segreteria  

Il Presidente ha rinnovato l’invito a collaborare con la segreteria comunicando le variazioni di indirizzo email ed altri 

recapiti (ed ora anche i numeri di cellulari); mettendo la causale nei versamenti tramite bonifico bancario o bancoposta 

online. Ringrazio chi ha utilizzato il bollettino di c/c postale ed ha inviato, come richiesto, una email alla segreteria con i 

dati del versamento, perché le poste inviano l’estratto conto con molto ritardo e, mancando la causale, spesso non si riesce 

a risalire al donatore.. 

Il CCP è ora gestito on-line. Ogni registrazione di movimento CCP richiede di inserire due dati in più rispetto al CCB e la 

registrazione della commissione. In poche parole è un notevole surplus di lavoro. Fortunatamente negli ultimi tempi si è 

ridotto il numero di versamenti. 

Marco Vasta 

Segretario aaZ onlus 
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03 - RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

Bilancio anno 2018 

 Il Collegio dei revisori dei conti ha eseguito un controllo sul bilancio della associazione AAZ Aiuto allo 

Zanskar Onlus: l’attività di controllo è stata esercitata sulla documentazione presentata, con il massimo 

scrupolo compatibile con le nostre conoscenze e competenze. 

 La contabilità di AAZ Aiuto allo Zanskar Onlus per l’anno  2018 risulta chiara e trasparente alla luce 

della documentazione presentata. 

 Non risultano  anomalie formali o documentali nel confronto con i bilanci degli anni precedenti. 

 Si evidenzia come le donazioni siano aumentate rispetto all’anno 2017, passando da € 43.407,28 ad € 

51.807,23; risultano leggermente in decremento le donazioni per il 5x1000, mentre sono aumentate le altre 

donazioni grazie soprattutto all’eredità ricevuta da Pavesi Mario. 

 L’attività di merchandising occasionale ha avuto entrate per € 4.861,00, in diminuzione rispetto all’anno 

2017. 

1. Confronto tra budget e bilancio finale 

Budget entrate 2018  78.550,00 

Entrate 2018              101.371,22 

  

Budget uscite 2018 110.000,00 

Uscite 2018   80.810,12 

 

2. Utilizzo dei fondi e delle rimanenze 

Al 31 dicembre 2018 risultano disponibili in cassa e depositi  € 253.264,38, in sensibile aumento di € 

17.718,72, rispetto al 31.12.2017. 

Nelle previsioni di spesa per l’anno 2019 risultano previste delle variabili (imprevisti, varie non 

documentate) che potranno coprire eventuali indisponibilità di alcuni soci a sostenere le quote previste. 

Brescia, lì  4 Marzo 2019 

Marino Polli    Mauro Rossi   Carlo Toscani 
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Relazione al Bilancio 2018 

 

Di seguito alcune considerazioni sulle voci che costituiscono il bilancio economico dell’anno 2018 e delle indicazioni che 

possono essere di utilità per lo sviluppo della attività associativa. 

 

E N T R A T E 

 

1. quote sociali 

Le quote sociali (quote associative, sostegno alunni, sostegno scuola e soci familiari) sono aumentate rispetto all’anno  2017, a 

causa dell’aumento quote sostegno allievi, scuole e familiari dal 01/01/2018 . 

Questa voce costituisce circa il 44% delle entrate dell’associazione. 

 

2. donazioni 

Le donazioni da parte di soci, quelle derivanti da partecipazioni a manifestazioni ed il 5 per mille dalle Dichiarazioni redditi 

anno 2016, hanno subito un aumento rispetto all’anno 2017. La campagna per far conoscere l’operato dell’associazione e 

soprattutto la donazione ricevuta come eredità da parte di Pavesi Mario,  hanno portato nelle casse dell’associazione un 

importo considerevole.   

Questa voce ha costituito il 51% delle entrate dell’associazione. 

 

**5x1000: considerando che dall’anno 2008 all’anno 2018 abbiamo incassato € 249.701,46 grazie alla destinazione del 5x1000 

dell’IRPEF delle dichiarazioni dei redditi e tale importo ha permesso la realizzazione di molti progetti, come ogni anno, 

riepilogo quanto abbiamo ricevuto sino ad ora e la relativa destinazione: 

 

- Dichiarazioni redditi anno 2006: importo ricevuto nell’anno 2008 € 15.155,14, bonifico effettuato in Francia € 
15.000,00 per pannelli solari ed il residuo per la gestione dell’associazione 

- Dichiarazioni redditi anno 2007: importo ricevuto nell’anno 2009 € 18.586,48, bonifico effettuato in Francia € 
18.197,00 ed il residuo per la gestione dell’associazione. 

- Dichiarazioni redditi anno 2008: importo ricevuto nell’anno 2010 € 21.685,85, bonifico effettuato in Francia € 
20.000,00, destinato per € 13.690,00 alla realizzazione del muro di cinta della scuola ed alla manutenzione dell’attuale 
edificio scolastico e degli alloggi insegnanti, il residuo per i rimborsi del consiglio direttivo  e per la gestione 
dell’associazione 

- Dichiarazioni redditi anno 2009: importo ricevuto nell’anno 2011 € 21.583,18 destinato per € 20.000,00 al progetto 
Campus ed il residuo alla gestione dell’associazione. 

- Dichiarazioni redditi anno 2010: importo ricevuto nell’anno 2012 € 18.843,45 destinato interamente al progetto 
Campus. 

- Dichiarazioni redditi anno 2011: importo ricevuto nell’anno 2013 € 22.430,33 destinato interamente al progetto 
Campus. 
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- Dichiarazioni redditi anno 2012: importo ricevuto nell’anno 2014 € 22.335,46 destinato interamente al progetto 
Campus. 

- Dichiarazioni redditi anno 2013: importo ricevuto nell’anno 2015 € 25.094,46 destinato  all’acquisto dello scuola 
bus e pagamento salari/stipendi. 

- Dichiarazioni redditi anno 2014: importo ricevuto nell’anno 2016 € 31.528,60 destinato  al pagamento degli 
stipendi agli insegnanti. 

- Dichiarazioni redditi anno 2015: importo ricevuto nell’anno 2017 € 26.265,28 destinato  al pagamento degli 
stipendi agli insegnanti. 

- Dichiarazioni redditi anno 2016: importo ricevuto nell’anno 2018 € 26.193,23 destinato  al pagamento degli 
stipendi agli insegnanti. 
 

3. offerte per acquisto oggetti. ( durante serate, manifestazioni, banchetti, iniziative, ecc.) 

Le entrate occasionali derivanti dalle offerte di materiale (libri, bandiere di preghiera, cartoline, CD, fotografie, calendari, ecc.), 

i contributi ricevuti per l’assemblea generale 2018 di Trento e la vendita del Libro di Simeoni Carlo “Non ci siamo fatti 

mancare nulla”  hanno avuto un decremento in valore rispetto all’anno precedente.  

Questa voce costituisce circa il 5% delle entrate.  

 

U S C I T E 

 

1. spese di gestione 

Le spese vive di gestione e di funzionamento dell’associazione nell’anno 2018, hanno mostrato un  sensibile decremento 

rispetto allo scorso anno. Sono state sostenute minori spese per l’organizzazione dell’Assemblea generale di Trento, grazie alla 

generosità ed alla disponibilità dei soci trentini; se poi consideriamo i contributi in denaro ricevuti, il costo effettivo 

dell’assemblea è stato di € 105,03 (spese € 1.353,03 – contributo € 1.248,00 = costo effettivo assemblea Trento € 105,03); i 

costi per la gestione del conto banco posta aperto nell’anno 2010 e del conto corrente bancario hanno subito un incremento, 

mentre i rimborsi per le trasferte del Consiglio Direttivo e della partecipazioni a manifestazioni ed incontri sono diminuiti. 

Questa voce rappresenta circa il 2,50% delle uscite sostenute nel corso dell’anno dall’organizzazione italiana, Si ringrazia il 

contributo di lavoro volontario di molti soci attivi che permettono di mantenere questa voce di bilancio sempre contenuta. 

 

2. presenza in Zanskar 

Nell’anno 2018 sono state sostenute spese per la presenza in Zanskar di € 1.900,00, relative ai rimborsi biglietti aerei. 

Questa voce costituisce circa il 2,35% delle uscite. 

 

3. trasferimenti 

Le quote trasferite all’associazione (Francia) e destinate direttamente agli scopi sociali ( sostegno della scuola, sostegno alunni, 

quote associative, ecc) sono state di € 42.298,00 ed hanno subito un incremento rispetto all’anno 2017, a causa dell’aumento 

quote. Sono stati trasferiti € 26.200,00 per la destinazione del 5x1000 ricevuto nell’anno 2018 al Progetto pagamento stipendi 
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insegnanti, in leggero decremento rispetto all’anno 2017. Inoltre sono stati trasferiti all’associazione francese € 7.500,00 per il 

Progetto borse di studio, in aumento rispetto al 2017. 

Questa voce costituisce circa il 94% delle uscite. 

 

4. acquisto di materiale, stampe, impaginazioni, materiale pubblicitario, ecc…  

Durante l’anno 2018 sono stati effettuati acquisti di bandierine di preghiera per € 30,00 e di € 890,60 per la realizzazione delle 

chiavette USB pubblicitarie. 

Tale quota per quest’anno ha costituito circa l’ 1% delle uscite. 

 

Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto dell’associazione ha subito un incremento passando da € 243.025,05 ad € 263.586,16 

 

Brescia,  lì 28 Febbraio 2019 

 

Il Presidente 

Mario Lambrini 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018 
 

 

Informazioni generali sull'impresa 

 
Dati anagrafici 

 

Sede: BRESCIA 

Capitale sociale:  

Capitale sociale interamente versato:  

Codice CCIAA:  

Partita IVA:  

Codice fiscale: 98109320170 

Numero REA:  

Forma giuridica: Onlus 

Settore di attività prevalente (ATECO): 949990 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento: 

 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  
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Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 

 

 

Stato Patrimoniale micro 
 31/12/2018 31/12/2017 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 6.946 5.529 

Totale crediti 6.946 5.529 

III - Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

575 575 

IV - Disponibilità liquide 252.390 234.971 

Totale attivo circolante (C) 259.911 241.075 

D) Ratei e risconti 3.815 2.089 

Totale attivo 263.726 243.164 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

VI - Altre riserve 243.025 225.389 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 20.561 17.636 

Totale patrimonio netto 263.586 243.025 

D) Debiti   

E) Ratei e risconti 139 139 

Totale passivo 263.725 243.164 
 
 
 

        
 

Bilancio Economico – Esercizio  2018 
 
 

USCITE 
Euro 

ENTRATE 
Euro 

Funzionamento AaZ onlus 

 

Quote AaZ onlus 
 

     

Spese postali, bolli e spedizione 128,70 Quote associative anno 2018 11.664,00 

Spese bancarie e comp. tenuta conto 

Spese tenuta conto banco posta 

148,00 

114,88 

Sostegno alunni anno 2018 25.160,00 

Canone sito, spazio web e sms 101,61 Sostegno scuola anno 2018 5.580,00 
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Spese per assemblea generale Trento 1.353,03 Quote soci familiari anno 2018 264,00 

Trasferte MC in Francia 145,30 Quote sostegno ex-alunni 2.035,00 

  

 
 

Totale 1 1.991,52 Totale 1 44.703,00 

    

funzionamento LMHS / Investimenti  Donazioni e attività  

Bonifici ad Aaz-Francia per quote 

Bonifici ad Aaz Francia per destinazione 

5x1000 redditi anno 2016 (stipendi 

insegnanti) 

Bonifici ad Aaz Francia per borse di 

studio  

 

42.298,00 

 

26.200,00 

 

7.500,00 

 

 

5 x 1000 redditi anno 2016 

Donazioni varie 

Donazioni in memoria di Tina Imbriano 

Donazioni Libro “L’oggetto sedia...e yoga” 

Donazione eredità Pavesi Mario 

26.193,23 

3.759,00 

1.190,00 

665,00 

20.000,00 

Spese per chiavette USB 890,60   

Spese per acquisto bandierine 30,00   

    

Spese missione Zanskar estate 2018 1.900,00   

    

Totale 2 78.818,60 Totale 2 51.807,23 

  
 

Vendite occasionali 

 

  Vendita Libro di Simeoni Carlo “Non ci 

siamo fatti mancare nulla” 

2.603,00 

  Vendite varie per partecipazioni serate, 

manifestazioni, eventi, ecc… 

1.010,00 

  Contributi ricevuti da Assemblea Trento 1.248,00 

    

  Totale 3 4.861,00 
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Totale generale USCITE  80.810,12 Totale generale ENTRATE 101.371,23 

    

   Accantonamento a riserve  

 

20.561,11 

 

Brescia, 28 Febbraio 2019 

 

Presidente 

Mario Lambrini  

 

 

Tesoriere 

Tiziana Viesi 

                        

                   Un Revisore 

                     Marino Polli 

   

BILANCIO ANNO 2018 
 

Stato Patrimoniale 
 
Attivo       
 

31/12/2018 giacenza Banca Etica c/c nr. 1108989   €  227.738,25 
 
31/12/2018 giacenza Banco Posta c/c nr. 4605779   €    24.131,38 
 
31/12/2018 Azioni Banca Etica  (prezzo attuale nr. 10 x € 57,50) €        575,00 
 
31/12/2018 Cassa Contante      €        519,75 
 
Scritture di rettifica al 31/12/2018     €    10.621,78 
Di cui: 

- quote associative anno 2019 incassate nel 2018 € 120,00 

- quote associative dal 2019 al 2025 incassate nel 2014 € 420,00 

- quote sostegno alunni anno 2019 incassate nel 2018 € 185,00 

- quote sostegno alunni dal 2019 al 2025 incassate nel 2014 € 810,00 

- quote sostegno alunni dal 2019 al 2029 incassate nel 2018 € 2035,00 

- spese Banco Posta anno 2018 addebito nel 2019 € 7,00 

- spese c/c Banca Etica anno 2018 addebito nel 2019 € 132,00 
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           ----------------- 
 Totale Attivo        €  263.586,16 
           ======== 
 
Passivo 
 
Patrimonio netto al 31/12/2017      €  243.025,05 
Di cui: 

- Fondo riserva laboratorio di Chimica € 2.600,00 

- Fondo riserva progetto stufe € 3.234,45 

- Fondo riserva progetto Piero Piazza Building € 772,00 

- Fondo riserva Progetto Campus € 21.470,00 

- Fondo riserva 5x1000 € 21.653,83 

- Fondo riserva in memoria di Tina Imbriano € 18.276,00 

- Fondo riserva Libro “L’oggetto sedia …e yoga” 2.020,00 
 

+ Entrate anno 2018       €  101.371,23 
Di cui donazioni anno 2018 per: 
    -  Donazioni varie € 3.759,00 

- Fondo riserva 5 x 1000 € 26.193,23 

- Donazioni in memoria di Tina Imbriano € 1.190,00 

- Donazioni Libro “L’oggetto sedia …e yoga” 665,00 

- Donazioni eredità Mario Pavesi € 20.000,00 
           ----------------- 
       Totale    €  344.396,28 
 
- Uscite anno 2018        €    80.810,12 
Di cui per: 

- Progetto pagamento stipendi insegnanti € 26.200,00  
o Utilizzando il Fondo riserva 5x1000 

- Progetto borse di studio € 7.500,00 
o  Utilizzando le donazioni varie 

 
          ----------------- 

 Totale Passivo       €  263.586,16 
           ======== 
 
 
 
Brescia, lì 28 Febbraio 2019 
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Presidente    Tesoriere    Un Revisore 
Mario Lambrini   Tiziana Viesi   Marino Polli 

    

 
 

Bilancio economico – Preventivo 2019 
 
 
 

 USCITE 
Budget 2019 

ENTRATE 
Budget 2019 

Funzionamento AaZonlus 
Euro 

Quote AaZonlus 
Euro 

Spese postali e bolli 500,00    

  Quote associative  (200) 12.000,00 

Canone sito, spazio web e realizzazione 400,00 

 

  

Spese bancarie e competenze tenuta conto 

Spese tenuta conto banco posta 

200,00 

200,00 

Sostegno alunni (130) 24.050,00 

Cancelleria, carta, buste e materiale vario 200,00   

Spese per assemblea generale Torino 2.000,00 Sostegno scuola (40) 6.200,00 

Viaggi, trasporti, trasferte MC, organizzazione 

e partecipazione manifestazioni 

2.000,00 

 
 

  

 
 

Totale 1 5.500,00   

  Totale 1 42.250,00 

  Donazioni e attività  

funzionamento LMHS / Investimenti  Donazioni varie 5.000,00 

Bonifici ad Aaz-Francia x quote 

Bonifici ad Aaz-Francia per  

Destinazione 5x1000 e borse di studio 

43.000,00 

 

40.000,00 

5 x 1000 anno 2017 25.000,00 

Stampa foto, depliant, manifesti, cartoline e 

striscioni 

3.000,00 Manifestazioni, serate, 

banchetti, ecc.. 

1.000,00 

Acquisto materiale x partecipazione 

manifestazioni (bandierine, astucci, ecc..) 

2.000,00   
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Acquisti o realizzazione libri 1.000,00   

Spese missione Zanskar estate 2019 

 

 

3.000,00 

Totale 2 31.000,00 

  

 

Vendite 
occasionali 

 

    

Totale 2 92.000,00 Vendite varie per 

partecipazioni serate, 

manifestazioni, libri, ecc… 

 

 

300,00 

    

Imprevisti 1.500,00   

Totale 3 1.500,00 Totale 3 300,00 

Totale generale USCITE  93.500,00 Totale generale 

ENTRATE 

73.550,000 

    

   di cui a decremento riserve            -19.950,00 

 

Brescia, lì 28 Febbraio 2019 

 

  

  

Presidente     Tesoriere 

Mario Lambrini     Tiziana Viesi 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 

 

Gli importi sono espressi in Euro 

Aiuto allo Zanskar-Onlus è stata costituita il 10 aprile 2003 come sezione italiana di Aide au Zanskar-Francia 

Il presente bilancio è stato redatto in conformità con le raccomandazioni vigenti per Associazioni Non Profit; risulta 
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quindi composto da Rendiconto economico della gestione, Stato Patrimoniale e dalla Nota integrativa. 

Il Bilancio al 31/12/2019 risulta predisposto applicando il Principio contabile nr. 1 appositamente incentrato sui 

Bilanci degli enti non commerciali, approvato nel Maggio 2011 ed ufficializzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili in data 19/05/2011. 

Aiuto allo Zanskar beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di Onlus, previste dall’art.150 del D.P.R. 917/86 e 

D.lgs 460/97. 

Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Aiuto allo Zanskar-Onlus sono: 

- deducibili dal reddito delle persone fisiche, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato; 

- detraibili dall’IRPEF delle persone fisiche, per il 30% dell’erogazione fino al limite di € 30.000,00; 

-  per i titolari di reddito di impresa, dette erogazioni sono deducibili nel limite del 10% del reddito dichiarato. 

L’attività svolta nell’anno 2018 è descritta nella Relazione che correda il presente bilancio e alla quale si rimanda. 

Per tutto l’esercizio 2018, Aiuto allo Zanskar Onlus non aveva personale dipendente. 

 

Criteri di valutazione, analisi e commenti delle voci dello stato patrimoniale 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. Inoltre è stato rispettato il principio della competenza economica, come 

previsto dal Principio Contabile nr. 1 per gli enti non commerciali. 

 

Crediti diversi 

Sono iscritti i crediti v/Aaz Francia per quote sociali e gli anticipi per bilanci successivi. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Sono iscritte per il loro effettivo importo e sono costituite dall’acquisto di nr. 10 azioni della Banca Etica del valore 

nominale di € 575,00. 

 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte per il loro effettivo importo e sono costituite dalla giacenza di denaro contante, sul conto corrente 

bancario acceso presso la Banca Etica e conto banco posta on-line.  

 

Ratei e risconti attivi 

Sono iscritte le quote associative, sostegno alunni e scuola incassati fino al 31/12/2018, ma di competenza di anni 
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successivi. Comprendono anche incassi e costi sostenuti nell’anno 2019, ma di competenza dell’anno 2018. 

 

 

 

Patrimonio Netto  

Le informazioni relative al patrimonio netto al 31 dicembre 2017 sono così dettagliate: 

giacenza Banca Etica c/c 108989                € 227.738,25 

giacenza Banco Posta c/c 4605779   €   24.131,38 

azioni Banca Etica      €        575,00 

Cassa contante       €        519,75 

Scritture di rettifica al 31/12/2016   €    10.321,78 

 € 263.586,16 

 

Il Patrimonio netto al 31/12/2018 è costituito soprattutto dalle donazioni ricevute nel corso degli anni per i seguenti 

progetti che di seguito evidenziamo: 

 

Fondo Riserva laboratorio di chimica    €   2.600,00 

Fondo Riserva progetto stufe     €   3.234,45 

Fondo Riserva progetto Piero Piazza building              €      772,00 

Fondo Riserva progetto Campus                € 21.470,00 

Fondo Riserva 5x1000                 € 21.647,06 

Fondo Riserva in memoria di Tina Imbriano  € 19.466,00 

Fondo Riserva libro “L’oggetto sedia …e yoga”            €   2.685,00 

Fondo Riserva eredità Mario Pavesi   € 20.000,00 

 

Debiti 

Non risultano debiti accesi o con scadenze future. 
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Ratei e risconti passivi 

Sono iscritti le spese bancarie 2019, ma di competenza dell’anno 2018. 

 

Rendiconto sulla gestione 

I proventi e gli oneri sono stati determinati secondo i citati principi generali della prudenza e della competenza. Nella 

voce ricavi sono stati indicati gli introiti dell’associazione derivanti dalle donazioni ricevute da manifestazioni, 

sottoscrizioni premi, donazioni varie, contributi ricevuti, 5 per mille Dichiarazioni redditi anno 2016 e vendite 

occasionali di libri, bandierine, calendari, ecc. 

Nella voce costi sono stati indicati tutte le uscite riportate nel prospetto di Bilancio economico esercizio 2018, 

escludendo la voce bonifici ad Aaz Francia per quote. 

 

Informativa ex art. 2427, n. 16 del Codice civile 

A seguito delle deliberazioni assembleari le cariche sociali sono gratuite, comprese quelle dei componenti il Collegio 

dei Revisori dei Conti. 

 

Conclusioni 

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Brescia, lì  28 Febbraio 2019 

 

Il Presidente 

Mario Lambrini 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


