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Bilancio Economico – Esercizio  2021 
 
 

USCITE – Onere e Costi 
A) Costi e oneri da attività di interesse generale 

Euro ENTRATE – Proventi e Ricavi  
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 

generale  

Euro 

Funzionamento AaZ onlus  Quote AaZ onlus  

     

  Quote associative anno 2021 10.820,00 

Spese bancarie e comp. tenuta conto 

Spese tenuta conto banco posta 

182,00 

85,60 

Sostegno alunni anno 2021 26.505,00 

Canone sito, spazio web e sms 146,00 Sostegno scuola anno 2021 4.185,00 

Trasferte MC 453,20 Quote soci familiari anno 2021 216,00 

Assemblea generale Torino 150,00 Quote sostegno ex-alunni 2.405,00 

    

Totale 1 1.016,80 Totale 1 44.131,00 

    

funzionamento LMHS / Investimenti  Donazioni e attività  

Bonifici ad Aaz-Francia per quote 

Bonifici ad Aaz Francia per destinazione 

5x1000 redditi anno 2019 

Bonifici ad Aaz Francia per borse di 

studio classi XI e XII 

Bonifici ad Aaz Francia per sostegno ex-

alunni 

Bonifici ad Aaz Francia per Laboratorio 

Chimica 

40.116,00 

 

18.131,00 

 

 

6.120,00 

 

2.405,00 

 

22.000,00 

5 x 1000 redditi anno 2019 

Donazioni varie 

Donazione Acquarone Silvano 

Donazione in memoria di Tina Imbriano 

Donazione Libro Carlo Simeoni 

18.131,00 

3.455,00 

8.000,00 

 

50,00 

130,00 
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Totale 2 88.772,00 Totale 2 29.766,00 

   
Vendite occasionali 

 

    

    

    

    

  Totale 3  

    

    

Totale generale USCITE  89.788,80 Totale generale ENTRATE 73.897,00 

    

   Utilizzo riserve anni precedenti  

 

15.891,80 

 

Brescia, 28 Febbraio 2022 

 

Presidente 

Tiziana Viesi 

 

 

Tesoriere 

Tiziana Viesi 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 

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 quindi composto da Rendiconto economico della gestione, Stato Patrimoniale e dalla Nota integrativa. 

Il Bilancio al 31/12/2021 risulta predisposto secondo l’Art. 13, comma 2, Codice del Terzo Settore, pertanto si 

tratta di un bilancio semplificato per gli enti minori con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori ad € 

220.000,00 annui. 

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 2021 è descritta nella Relazione che correda il presente bilancio e alla quale si rimanda. 

Per tutto l’esercizio 2021, 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 di cassa previsto dal Codice del 

Terzo Settore per gli enti minori. 

 

Crediti diversi 

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

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
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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 31/12/2021, ma di competenza di 

anni successivi.  

Patrimonio Netto  

Le informazioni relative al patrimonio netto al 31 dicembre 2021 sono così dettagliate: 

giacenza Banca Etica c/c 108989    € 193.347,68 

giacenza Banco Posta c/c 4605779   €   32.207,62 

azioni Banca Etica      €        575,00 

Scritture di rettifica al 31/12/2020   €   10.982,32 

€ 237.112,62 

 

Il Patrimonio netto al 31/12/2021 è costituito soprattutto dalle donazioni ricevute nel corso degli anni per i 

seguenti progetti che di seguito evidenziamo: 

Fondo Riserva progetto Campus    € 21.470,00 

Fondo Riserva 5x1000     € 21.618,98 

Fondo Riserva in memoria di Tina Imbriano  € 19.231,00 

Fondo Riserva emergenze    €   4.609,38 

Debiti 

Non risultano debiti accesi o con scadenze future. 

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 donazioni 

varie, contributi ricevuti e 5 per mille Dichiarazioni redditi anno 2019. 

Nella voce costi sono stati indicati tutte le uscite riportate nel prospetto di Bilancio economico esercizio 2021, 

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 
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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 2022 

 

Il Presidente 

Tiziana Viesi 
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460/97 
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Relazione al Bilancio 2021 

Di seguito alcune considerazioni sulle voci che costituiscono il bilancio economico dell’anno 2021 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 leggermente aumentate 

rispetto all’anno 2020. 

Questa voce costituisce circa il 60% delle entrate dell’associazione. 

2. donazioni 

Le donazioni da parte di soci ed il 5 per mille dalle Dichiarazioni redditi anno 2019, hanno subito un decremento 

rispetto all’anno 2020, perché l’Agenzia Entrate nel corso dell’anno 2020 ha accredito due anni di contributo a 

noi spettante.   

Questa voce ha costituito il 40% delle entrate dell’associazione. 

**5x1000: considerando che dall’anno 2008 all’anno 2021 abbiamo incassato € 332.614,38 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: 
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- Dichiarazioni redditi anno 2005: 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 2006: 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 2007: 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 2008: 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 2009: importo ricevuto nell’anno 2012 € 18.843,45 destinato interamente al 
progetto Campus. 

- Dichiarazioni redditi anno 2010: importo ricevuto nell’anno 2013 € 22.430,33 destinato interamente al 
progetto Campus. 

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

- Dichiarazioni redditi anno 2012: importo ricevuto nell’anno 2015 € 25.094,46 destinato  all’acquisto 
dello scuola bus e pagamento salari/stipendi. 

- Dichiarazioni redditi anno 2013: importo ricevuto nell’anno 2016 € 31.528,60 destinato  al pagamento 
degli stipendi agli insegnanti. 

- Dichiarazioni redditi anno 2014: importo ricevuto nell’anno 2017 € 26.265,28 destinato  al pagamento 
degli stipendi agli insegnanti. 

- Dichiarazioni redditi anno 2015: importo ricevuto nell’anno 2018 € 26.193,23 destinato  al pagamento 
degli stipendi agli insegnanti. 

- Dichiarazioni redditi anno 2016: importo ricevuto nell’anno 2019 € 23.780,62 destinato  alla 
manutenzione ordinaria edifici scolastici e costi gestione autobus. 

- Dichiarazioni redditi anno 2017: importo ricevuto nell’anno 2020 € 21.264,56 destinato al 
completamento alloggio allievi ed insegnanti, installazione pompa acqua e rifacimento bagni. 

- Dichiarazioni redditi anno 2018: importo ricevuto nell’anno 2020 € 19.736,74 destinato al 
completamento alloggio allievi ed insegnanti, installazione pompa acqua, rifacimento bagni e pagamento 
stipendi agli insegnanti. 

- Dichiarazioni redditi anno 2019: importo ricevuto nell’anno 2021 € 18.131,00 destinato alla 
manutenzione edifici e pagamento stipendi agli insegnanti. 
 

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

Le entrate occasionali derivanti dalle offerte di materiale e vendite occasionali, sono state pari a zero, a causa 

della epidemia Nuovo Coronavirus SARS-Cov 2. 

Questa voce costituisce lo 0% delle entrate.  

 

U S C I T E 

 

1. spese di gestione 

Le spese vive di gestione e di funzionamento dell’associazione nell’anno 2021, hanno mostrato un aumento 

rispetto allo scorso anno.; i costi per la gestione del conto banco posta aperto nell’anno 2010 e del conto corrente 

bancario hanno subito un aumento, per la redazione del bilancio con i principi stabiliti dal CTS; i costi per 

l’assemblea generale di Torino, i rimborsi per le trasferte del Consiglio Direttivo e della partecipazioni a 

manifestazioni ed incontri sono leggermente aumentati. 
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Questa voce rappresenta circa l’1,13% delle uscite sostenute nel corso dell’anno dall’organizzazione italiana. 

2. presenza in Zanskar 

Nell’anno 2021 non sono state sostenute spese per la presenza in Zanskar. 

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 € 40.116,00 ed hanno subito un leggero aumento rispetto 

all’anno 2020. Sono stati trasferiti € 18.131,00 per la destinazione del 5x1000 ricevuto nell’anno 2021, € 22.000,00 

per il nuovo Laboratorio di Chimica, € 8.525,00 per borse di studio e sostegno ex-alunni 

Questa voce costituisce circa il 98,87% delle uscite. 

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

Durante l’anno 2021 non sono stati sostenuti costi riguardanti tale voce. 

Al  31 dicembre 2021 il patrimonio netto dell’associazione ha subito un decremento passando da € 253.004,42 ad 

€ 237.112,62, 

Brescia,  lì 28 Febbraio 2022 

Il Presidente 

Tiziana Viesi 
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BILANCIO ANNO 2021 
 

Stato Patrimoniale 
 
Attivo       
 

31/12/2021 giacenza Banca Etica c/c nr. 1108989   €  193.347,68 
 
31/12/2021 giacenza Banco Posta c/c nr. 4605779   €    32.207,62 
 
31/12/2021 Azioni Banca Etica  (prezzo attuale nr. 10 x € 57,50) €        575,00 
 
Scritture di rettifica al 31/12/2021     €    10.982,32    
           ----------------- 
 Totale Attivo        €  237.112,62 

http://www.aazanskar.org/
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           ======== 
 
Passivo 
 
Patrimonio netto al 31/12/2020      € 253.004,42 
Di cui: 

 Fondo riserva Progetto Campus € 21.470,00 

 Fondo riserva 5x1000 € 21.618,98 

 Fondo riserva in memoria di Tina Imbriano € 19.736,00 

 Fondo riserva Libro “L’oggetto sedia …e yoga” € 2.025,00 

 Fondo riserva eredità Mario Pavesi € 20.000,00 

 Fondo riserve emergenze € 4.609,38 
 

+ Entrate anno 2021       €  73.897,00 
Di cui donazioni anno 2021 per: 

 Donazioni varie € 3.455,00 

 Fondo riserva 5 x 1000 € 18.131,00 

 Donazioni in memoria di Tina Imbriano € 50,00 

 Donazione Acquarone Silvano € 8.000,00 

 Donazione Libro Carlo Simeoni € 130,00 
           ----------------- 

       Totale    €  326.901,42 
 
- Uscite anno 2021        €    89.788,80 
Di cui per: 

 Destinazione 5x1000 redditi anno 2019 € 18.131,00 
 (Utilizzando il Fondo riserva 5x1000) 

 Quote sociali e sostegno alunni/scuola/borse di studio  
    € 48.641,00 

 Contributo nuovo edificio Laboratorio di chimica € 22.000,00 
 (Utilizzando il fondo riserva eredità Mario Pavesi)  

 Quote per sostegno nr. 3 allievi € 555,00 
 (Utilizzando il fondo riserva “Memoria di Tina Imbriano”)  
 

 
         ----------------- 
 Totale Passivo       €  237.112,62 
           ======== 
 
Brescia, lì 28 Febbraio 2022 
 
 
 
Presidente    Tesoriere     
Tiziana Viesi    Tiziana Viesi    
 


