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VERBALE 

ASSEMBLEA GENERALE 

ASSOCIAZIONE AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS 

Torre Marina 3 aprile 2022 

 
Il giorno 3aprile 2022, presso il Villaggio Torre Marina, via Lungomare di Ponente, 22, Marina di Massa, si è 
riunita in seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci dell'Associazione Aiuto allo Zanskar 
onlus.  
Presiede l'Assemblea la Presidente dell'Associazione Tiziana Viesi, la quale constata e fa constatare: 

 

- L’assemblea è stata convocata a norma dello Statuto sociale; 

- E’ presente l’intero Consiglio Direttivo in carica; 

- Viene chiamata a fungere da segretaria la Sig.ra Stefania Portieri, che accetta; 

- L’assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare ed i presenti si dichiarano informati sugli 

argomenti all’ordine del giorno: 

  
ORDINE DEL GIORNO 

1. Apertura dell’Assemblea e verifica del numero legale Tiziana Viesi  

2. Saluto della Presidente di AaZ Francia Michelle Lohner 

3. Nomina della Commissione Elettorale (scrutatori) Tiziana Viesi 

4. Relazione morale del Presidente di AaZ onlus Tiziana Viesi 

5. Relazione del Segretario Marco Vasta 

6. Esame e approvazione Bilancio al 31/12/2021 

e relativi documenti Tiziana Viesi 

7. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2022 Tiziana Viesi 

8. Aggiornamenti sui Progetti in corso Crosta - Viesi 

9. Situazione sostegno associativo dopo classe decima Marco Vasta 

10. Situazione sostegno individuale dagli sponsor a chi prosegue gli studi           Marco Vasta 

11. Campagna 5x1000 nel 2022 

12 Rinnovo cariche sociali: 

            a. presentazione candidature 

            b. votazioni 

13.       Varie ed eventuali 

 

1. Apertura dell'assemblea e verifica del numero legale 
 
Alle ore 9.15 la Presidente Tiziana Viesi, verificata la presenza di 21 soci aventi diritto al voto e 17 deleghe, 
dichiara validamente costituita l'Assemblea. Comunica che, per ragioni organizzative, le votazioni per il 
rinnovo delle cariche sociali sarà anticipato a prima della pausa per il coffee break. 
 

2. Saluto della presidente di AAZ Francia Michelle Lohner 
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La Presidente francese si presente ai soci italiani, espone le finalità della sua presidenza e spiega i 
cambiamenti avvenute al vertice dell’organizzazione (allegato 1) 

 

3. Nomina della Commissione Elettorale 
 
Viene costituita la commissione elettorale composta da Marino Polli, Raimondo Rivetta e Angela Montironi 
che eleggono al loro interno il socio Marino Polli quale Presidente della Commissione. 
  

4. Relazione del Presidente 
 
La  Presidente Tiziana Viesi dà  lettura della relazione morale (allegato 2). 
 

5. Relazione del Segretario  
Il segretario Marco Vasta descrive il lavoro svolto durante l’anno, la situazione soci, la situazione sostegno 

associativo dopo la classe decima e sostegno individuale da parte degli sponsor a chi prosegue gli studi (punti 9 

e 10 dell’o.d.g.)  (allegato 3). 
 

6. Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2021 

Tiziana Viesi, in qualità di tesoriere, legge ed illustra il Rendiconto per cassa, il bilancio economico e stato 

patrimoniale 2021, Relazione e Nota Integrativa(allegato 4) che vengono approvati all’unanimità. 

 

7. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 

Tiziana Viesi, in qualità di tesoriere, legge ed illustra il bilancio preventivo 2022 (allegato 5) che viene 

approvato all’unanimità 

 

12. Rinnovo delle cariche sociali 
 

a) Presentazione candidati: i Consiglieri uscenti Vasta Marco, Crosta Donatella, Portieri Stefania, Viesi 
Tiziana, Lambrini Mario e Mauro Rossi riconfermano la propria disponibilità. Non vi sono altre 
candidature 

 
b) Votazione 

 
La commissione elettorale si riunisce alle ore 9.50. Risultano 21 soci presenti fisicamente ed aventi diritto al 
voto e 17 deleghe correttamente compilate e firmate. Tutte le schede, in totale 38, sono state regolarmente 
votate. Schede nulle 0. Le operazioni di spoglio e controllo delle schede sono terminate alle ore 11.40.  
Tutto è risultato regolare e conforme alle norme previste dallo Statuto della Associazione. Hanno ottenuto voti 
per il Consiglio Direttivo:   
· Crosta Donatella Voti 36 

· Lambrini Mario        Voti 35 

· Portieri Stefania Voti 37 

. Mauro Rossi Voti 34 

. Vasta Marco Voti 37 

· Viesi Tiziana  Voti 37 
 
Proclamazione degli eletti 

Alle ore 12.00 Marino Polli dà lettura dei risultati delle votazioni; vengono eletti per il Consiglio Direttivo: 

Donatella Crosta, Mario Lambrini, Stefania Portieri, Mauro Rossi, Marco Vasta, Tiziana Viesi che eleggeranno 

al loro interno il nuovo Presidente. 
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8. Aggiornamento dei progetti in corso 

Donatella Crosta aggiorna l’assemblea sulla gestione dei fondi finanziati dalla Chiesa Valdese tramite l’8x1000, 

per il CHUMIK WATER PROJECT. Il progetto è stato approvato al 100%. Per la rendicontazione da 

presentare attualmente abbiamo a disposizione documentazione per un totale di circa euro 25.000,00. Abbiamo 

contattato la Chiesa Valdese, la quale ha consigliato di chiedere una proroga motivando la difficoltà nel reperire 

la documentazione, (a causa della situazione pandemica nessun socio ha potuto recarsi in loco e vi è stata 

difficoltà di comunicazioni via internet) e la possibilità di averne copia nell’estate 2022, quando la socia 

Donatella Crosta si recherà nello Zanskar. A seguito di tale richiesta la Chiesa Valdese ha concesso una 

proroga al 30 settembre 2022 per la presentazione della rendicontazione. 
 

 

9. Situazione sostegno associativo dopo classe decima 

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

(Relazione del Segretario) 

  
10. Situazione sostegno individuale dagli sponsor a chi prosegue gli studi 

Illustrata nella relazione del Segretario 

 

11.Campagne 5x1000  

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

 

13. Varie ed eventuali 

Per l’Assemblea generale del 2023 si ipotizzano le date dell’1/2 aprile o 15/16 aprile, le località proposte sono 

Brescia o Verbania. Lambrini e Portieri valuteranno la fattibilità e i costi per le due località indicate. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 13.00 la riunione viene 

sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

Il Segretario         la Presidente 

Stefania Portieri        Tiziana Viesi 
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ALLEGATO 1 
 
Diapositiva 

1 

AG AAZ Onlus 3 avril 2022

 

 

Diapositiva 

2 Une nouvelle présidence pour AAZ

Michelle LOHNER
Membre de AAZ depuis 1999
Une quinzaine de voyage au Zanskar

1999                                                                           2019

Un objectif : continuer le travail entrepris depuis plus de 30 
ans en s’adaptant à la modernité.

 

Présentation nouvelle présidence 
 
 

Diapositiva 

3 

Etat actuel des effectifs

France : 302 dont 6 belges,2 norvégiens, 1 canadien, 1 australien
Italie : 197
Suisse : 59
USA : 22

TOTAL  : 580 adhérents

 

Chiffres actuels 
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Diapositiva 

4 Nouvelle identité visuelle

 

Version fond blanc, version fond  
foncé 
Merci à Françoise Cadio graphiste , 
adhérente de l’association pour ce 
travail remarquable de création de 
notre nouvelle identité 
 
 

Diapositiva 

5 

 

Nous gardons les références au 
monde bouddhiste tout en les 
reinterprétant. 
La forme générale = une pierre de 
mani 
Les couleurs utilisées : Les principales 
couleurs du Bouddhisme sont  le 
blanc, le bleu, le jaune, le rouge, le 
vert. Nous avons retenu le blanc, le 
jaune et le bleu. 
La montagne qui évoque les 3500 m 
de la vallée du Zanskar entourée de 
hauts sommets. 
Les enfants qui sont au cœur de notre 
action. 
 
 

Diapositiva 

6 Virage numérique

Nouveau site internet en collaboration 
avec Web Hors Piste

Paiement en ligne sur notre site

Nouvelle base de données ACCESS

Nouveau logiciel de gestion 

 

Suite à un appel à projet nous avons 
été retenu par l’agence WHP pour un 
accompagnement numérique 
pendant une année. 
Apprendre à utiliser les réseaux 
sociaux. 
Refonte de notre site internet pour 
aller vers un site plus moderne et 
dynamique. 
Un virage avec le paiement en ligne 
qui correspond mieux aux usages des 
jeunes. 
Une nouvelle base de données pour 
une plus grande efficacité dans la 
recherche des informations. 
Un nouveau logiciel de gestion pour 
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s’adapter à la demande des services 
de l’état en cas de contrôle. 
 
 

Diapositiva 

7 

Armand Breton

Changement de trésorier

 

Suite à des problèmes de santé, notre 
trésorier historique a du 
démissionner en décembre. 
Sylvie Tournois-Buisson (ancienne 
expert comptable) a pris la relève très 
rapidement. 
 
 

Diapositiva 

8 
Réunion Internationale du 22 janvier 2022

 Le bureau d’AAZ France (9 personnes)
 Donatella représente l’Italie
 Jean-Pierre Keller et Brigitte Djajasasmita

représentent la Suisse

Décision importante : 
à l’unanimité nous avons décidé de passer la contribution d’AAZ à 
la LMHS de 80 000€ (hors travaux spéciaux) à 90 000€ pour tenir 
compte des nouvelles cotisations sociales.

 

Photo lors de la visite de l’exposition  
du grand prix Afex ( architectes 
français à l’export) à l’arsenal où la 
construction du RBP et l’équipe de 
Douchan a été récompensé dans la 
catégorie construction en adobe. 
Pour faire face à l’application de 
cotisations sociales sur les salaires 
depuis septembre 2021 nous avons 
pris la décision d’augmenter la 
participation d’AAZ à 90 000€. 
Cette évolution permet également 
d’augmenter les salaires des 
enseignants dont les salaires n’ont 
pas bougé depuis 2 ans malgré une 
inflation importante en Inde. 
 
 

Diapositiva 

9 Merci à AAZ Onlus pour la contribution 
importante au financement des projets avec 

le 5 pour 1000

Dernier projet en date, le chumik 
project  (pompes solaires pour 
l’internat) a pu voir le jour grâce à 
cette participation. 
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Diapositiva 

10 Eté 2022
Mission d’été indispensable

 

La gestion a distance a ses limites. 
Nous souhaitons nous rendre au 
Zanskar cet été pour suivre les 
travaux, vérifier les comptes, vérifier 
la présence des élèves, procéder au 
renouvellement du MC… 
 
 

 

ALLEGATO 2 

Relazione della Presidente Tiziana Viesi 
 

Buongiorno a tutti i presenti, che ringrazio per la partecipazione alla ns. annuale Assemblea Generale e un caro 

saluto a tutti i Soci che credono in Aiuto allo Zanskar e ci supportano. 

Ringrazio tutti i membri del Consiglio Direttivo che continuamente, senza perdersi d’animo, tengono le redini 

dell’associazione.  

Io sono da poco Presidente e lo sono per una semplice funzione burocratica che porterà la ns. Onlus nel nuovo 

mondo degli ETS, Enti del Terzo Settore. 

Attualmente, a parte l’adeguamento Statuto effettuato il 4 Ottobre 2020, come da nuova normativa, null’altro è 

stato fatto; solo in questi giorni l’Agenzia Entrate ha fornito l’elenco delle associazioni iscritte all’Anagrafe 

delle Onlus ai sensi del Dlgs 460/1997 e da adesso in poi è ns. compito scegliere la categoria di iscrizione al 

RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore); il tutto è ancora subordinato all’approvazione da parte della CEE 

delle norme fiscali riguardanti le ex Onlus; se ciò avvenisse nel 2022, avremmo tempo fino al 31/03/2023 per 

procedere con l’iscrizione, se avvenisse nel 2023, avremmo tempo fino al 31/03/2024. 

Capite che i tempi sono ancora lunghi e la scelta non sarà facile perché le Onlus che prima erano in un’unica 

categoria, ora sono suddivise in 4/5 con discipline diverse di gestione. Sarà mia cura analizzare i pro e i contro, 

parlarne con il Consiglio Direttivo e prendere la decisione più consona alle ns. esigenze. 
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Il Segretario Marco Vasta illustrerà al meglio i “dati riguardanti scuola e soci”, pertanto non mi voglio 

soffermare su tale argomento. 

Sapete che sono stati 2 anni difficili sotto ogni punto di vista, il Covid ha cambiato le ns. vite e la LMHS lo 

scorso anno ha alternato aperture/chiusure, che hanno di conseguenza portato ad una discontinuità degli studi 

per i ns. allievi. Speriamo che quest’anno vada meglio. 

Nessuno si è recato in Zanskar lo scorso anno, come il precedente e pertanto le notizie che si ricevono sono 

quelle che Vi inoltriamo. Pagelle, fotografie degli studenti che annualmente venivano inviate ad i soci, 

purtroppo hanno seguito l’andamento della scuola e del Covid. 

La Segreteria prontamente ha sempre inviato ed informato i soci delle informazioni che si ricevevano e mi 

dispiace che qualcuno si sia lamentato, ma credetemi che non era facile prima e negli ultimi 2 anni, è stato 

impossibile avere più di quanto non sia stato inoltrato tramite mail. 

Chiedo a tutti di essere più pazienti, ma anche di leggere quanto Vi viene inviato, perché sono state ricevute 

richieste di informazioni sulla scuola che risultavano inviate tramite mail, ma che forse sono sfuggite alla 

lettura da parte di alcuni Soci! 

Voglio concludere il mio intervento con il solito argomento scottante….Candidature al Consiglio Direttivo. 

Sono da parecchi anni nel Direttivo ed ho visto andare e venire gente motivata, ma che  poi  si è persa d’animo 

vedendo l’organizzazione o semplicemente non trovando una propria collocazione;  nessuno ci dà un ruolo, 

siamo noi che lo dobbiamo costruire oppure modellare quello che troviamo. 

Siamo un’associazione piccola, quasi a gestione familiare, perciò quello che cerchiamo è gente che abbia voglia 

di tuffarsi con coerenza e idee perché ci sia un futuro per Aiuto allo Zanskar, perché si continui a sostenere agli 

studi i ns. allievi.  

Grazie di nuovo a tutti. 

Tiziana Viesi 

 

ALLEGATO 3 

Relazione della Segreteria 
1 Analisi del corpo sociale .................................................................................................................................... 9 

2 Cosa ha fatto la segreteria e come abbiamo lavorato ....................................................................................... 11 

3 Comunicazioni tramite News letter .................................................................................................................. 11 

4 Comunicazioni tramite Facebook ..................................................................................................................... 11 

Comunicazioni tramite Lettere dallo Zanskar ..................................................................................................... 11 

Il lavoro della segreteria ...................................................................................................................................... 11 

Candidature prossimo consiglio ................................................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 
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1 - Analisi del corpo sociale 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ADHERENTS 

PAYS 
Nombre 

Adhérents 

% 

Pays 
REGION 

Nombre 

Adhérents 

% 

France 

Belgique 9 1,50 ALSACE 5 1,64 

France 303 50,50 AQUITAINE 12 3,95 

Hollande 0 0,00 AUVERGNE 1 0,33 

Inde 1 0,17 BASSE NORMANDIE 8 2,63 

Italie 197 32,83 BOURGOGNE 2 0,66 

Tchéquie 1 0,17 BRETAGNE 41 13,49 

Suisse 61 10,17 CENTRE 5 1,64 

Canada 1 0,17 CHAMPAGNE 2 0,66 

Japon 1 0,17 CORSE 1 0,33 

Denmark 0 0,00 FRANCHE COMTE 1 0,33 

USA 22 3,67 HAUTE NORMANDIE 1 0,33 

Allemagne 0 0,00 ILE DE FRANCE 78 25,66 

Royaume Uni 0 0,00 LANGUEDOC ROUSSILLON 19 6,25 

Australie 1 0,17 LIMOUSIN 3 0,99 

Luxembourg 0 0,00 LORRAINE 9 2,96 

Norvège 3 0,50 MIDI-PYRENEES 16 5,26 

TOTAL PAYS 600 100,00 NORD 3 0,99 

% IdF 78 13,00 PAYS DE LOIRE 11 3,62 

% Etranger 297 49,50 PICARDIE 2 0,66 

% Régions  
(hors IdF) 

225 37,50 POITOU CHARENTES 2 0,66 

%France 304 50,67 PROV.ALPES CÔTE AZUR 35 11,51 

Abonnés 

Internet 
448 

  
RHÔNE ALPES 44 14,47 

    DOMTOM 3 0,99 

    NON CONNU   0,00 

    TOTAL FRANCE 304 100,00 

Ad oggi il numero dei soci italiani è di 200 (197) di cui 3 residenti all’estero e non registrati come soci italiani 

nell’annuario francese che li registra per stato. 

Criticità 1 Alla data del 1 aprile risultano morosi ben 44 soci (29 sostegno allievo, 9 sponsor scuola, 1 

familiari, 2 solo socio, 3 post decima). Ovviamente la nostra preoccupazione è legata ai 39 sostegni allievo non 

rinnovati. 

Criticità 2 Una seconda preoccupazione nasce dal bassissimo numero di richieste di sponsorizzazione sia in 

Francia che in Italia. 
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Anno Totale soci Nuovi Soci 
Ex Soci 
Totale 

2006 103 23 6 

2007 131 35 9 

2008 174 39 9 

2009 183 19 11 

2010 198 28 9 

2011 229 29 16 

2012 228 20 22 

2013 227 28 16 

2014 231 21 21 

2015 227 10 16 

2016 222 11 6 

2017 218 7 15 

2018 209 4 18 

2019 196 12 17 

2020 191 6 7 

2021 193 6 6 

 
La distribuzione sul territorio nazionale non ha avuto variazioni. 

La maggior parte dei soci ha scelto il sostegno allievo 150 di cui 6 doppi (cioè sostengono a distanza 2 allievi). 

Li ringraziamo perché con la loro scelta hanno risolto alcuni problemi contingenti. Occorre infatti ricordare che 

nel corso dell’anno vi possono essere situazioni di allievi che hanno perso il sostegno e che al contempo non è 

pervenuta alcuna richiesta né in Italia né alle associazioni consorelle. 

Fra le doppie iscrizioni ricordo anche quelle di Carlo Simeoni e di Beppe Frialdi con le loro pubblicazioni 

sostengono due allievi per i prossimi anni. 

Come già annunciato lo scorso anno, AaZ onlus sostiene tre allievi per 12 anni tramite il Fondo Tina Imbriano. 

Per provvedere alla “letterine” di questi tre bambini, tre soci “giovani” hanno l’incarico di scriverle.  

Per vari motivi “storici”, l’Italia ha un congruo numero di sostegni a distanza, quindi oltre un terzo dei 320 

allievi sponsorizzati.  

Il dato andrebbe disaggregato perché vi sono soci con due sostegni (come già) riportato e alcuni dei  10 soci 

familiari sostengono un allievo. Abbastanza stabile la componente sostegno ex allievo nelle classi 11 e 12 che 

attualmente per l’Italia è di 10 soci. Risultano 3 (tre) di sostegno ad allievi dalla 13
a
 in poi. (college). Su questo 

argomento del Dopo Classe 10, abbiamo messo in linea una altra relazione al punto 9.. 

Importantissimo come sempre, è il sostegno scuola cui aderiscono 30 soci. 

Infine abbiamo 16 adesioni come solo socio e 1 onorario, la presidente di AAZ per statuto,. 

I socio familiare sono rimasti 10. 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. 
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2 Cosa ha fatto la segreteria e come abbiamo lavorato 
Il lavoro di segreteria non si è interrotto. Di questo ringrazio la past-President Stefania Portieri che, non ostante i suoi 

numerosi impegni civili e sociali, 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). 

Le e-mail giornaliere che arrivano all’associazione sono un numero rilevante e non sempre è facile interpretare 

le esigenze espresse dai soci che, a volte, si firmano con il solo nome, dimenticando che siamo ormai più di 

duecento. Preziosa la collaborazione del Past-President Mario Lambrini e di 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. 

3 Comunicazioni tramite News letter 
Su gli attuali soci solo uno non ha fornito un indirizzo email, questo non vuol dire che chi la riceve apra la posta 

elettronica. Le comunicazioni sono inviate anche agli ex-soci. Per chiarire: la news letter di convocazione della 

Assemblea è stata aperta solo da 141 soci su 226 invii. 

Quando Aruba risolverà alcuni problemi legali, confermeremo il sistema di invio a pagamento di SMS. 

4 Comunicazioni tramite Facebook 
Notizie sull’associazione sono pubblicate nella nostra pagina Facebook. La pagina piace a 1.214 persone, ma è 

seguita solo da 1.156 persone. Questo vuol dire che ogni notizia (post) pubblicato compare sullo schermo di 

1.156 utenti. 

Di questi utenti, la maggior parte degli amici NON sono i soci, ma i simpatizzanti che destinano il cinque per 

mille all’associazione. Anche per questo occorre un piccolo, ma costante impegno di redazione. Abbiamo 

nominato redattori alcuni soci , seguendo FB, si vede come, con regolarità, arrivino immagini ed informazioni 

in diretta dalla scuola. E’ molto attivo anche il Facebook francese gestito da Michel Chandron dal quale 

attingiamo notizie ed informazioni che comunichiamo ai soci italiani e vicersa  

5 Comunicazioni tramite Lettere dallo Zanskar 

Il semestrale Lettere dallo Zanskar, con la bella grafica curata da Veronique Aberard non è più stato prodotto. 

6 Collaborare al lavoro della segreteria  
Rinnovo 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. 
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Marco Vasta 

Segretario AaZ onlus 
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ALLEGATO 4 

ENTE DEL TERZO SETTORE "AIUTO ALLO ZANSKAR ONLUS" 

            

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA 

            

  2021 2020   2021 2020 

            

USCITE     ENTRATE     

            

A) Uscite da attività di interesse generale     A) Entrate da attività di 
interesse generale 

    

            

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €         -     €                  -    1) Entrate da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 

 €  44.131   € 43.775  

2) Servizi  €     1.017   €                705  2) Entrate dagli associati per 
attività mutualistiche 

 €     -     €   -    

3) Godimento di beni di terzi  €   -     €    -    3) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

 €         -     €    -    

4) Personale  €   -     €          -    4) Erogazioni liberali  €              11.635   €              3.785  

5) Uscite diverse di gestione  €     88.772   €  99.570  5) Entrate del 5 per mille  €               18.131   €             41.001  

      6) Contributi da soggetti 
privati 

 €   -     €   -    

      7) Entrate per prestazioni e 
cessioni a terzi 

 €                      -     €                     -    

      8) Contributi da enti pubblici  €                      -     €                     -    

      9) Entrate da contratti con 
enti pubblici 

 €                      -     €                     -    
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      10) Altre entrate  €                      -     €                     -    

            

Totale   €     89.789   €  100.275  Totale  €     73.897   €     88.561  

            

      Avanzo/Disavanzo 
attività di interesse 

generale (+/-)  

 €    (15.892)  €     (11.714) 

            

B) Uscite da attività diverse     B) Entrate da attività 
diverse 

    

            

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €                      -     €                    -    1) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

 €                      -     €                     -    

2) Servizi  €                      -     €                    -    2) Contributi da soggetti 
privati 

 €                      -     €                     -    

3) Godimento di beni di terzi  €                      -     €                    -    3) Entrate per prestazioni e 
cessioni a terzi 

 €                      -     €                     -    

4) Personale  €                      -     €                    -    4) Contributi da enti pubblici  €                      -     €                     -    

5) Uscite diverse di gestione  €                      -     €                    -    5) Entrate da contratti con 
enti pubblici 

 €                      -     €                     -    

      6) Altre entrate  €                      -     €                     -    

            

            

Totale   €            -     €           -    Totale  €            -     €            -    

      Avanzo/Disavanzo 
attività diverse (+/-)  

 €            -     €            -    

            

C) Uscite da attività di raccolta fondi     C) Entrate da attività di 
raccolta fondi 
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1) Uscite per raccolte fondi abituali  €                      -     €                    -    1) Entrate da raccolte fondi 
abituali 

 €                      -     €                     -    

2) Uscite per raccolte fondi occasionali  €                      -     €                    -    2) Entrate da raccolte fondi 
occasionali 

 €                      -     €                     -    

3) Altre uscite  €                      -     €                    -    3) Altre entrate  €                      -     €                     -    

Totale   €            -     €           -    Totale   €            -     €            -    

            

      Avanzo/Disavanzo 
attività di raccolta fondi 

(+/-)  

 €            -     €            -    

            

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali     D) Entrate da attività 
finanziarie e patrimoniali 

    

            

1) Su rapporti bancari  €                      -     €                    -    1) Da rapporti bancari  €                      -     €                     -    

2) Su investimenti finanziari  €                      -     €                    -    2) Da altri investimenti 
finanziari 

 €                      -     €                     -    

3) Su patrimonio edilizio  €                      -     €                    -    3) Da patrimonio edilizio  €                      -     €                     -    

4) Su altri beni patrimoniali  €                      -     €                    -    4) Da altri beni patrimoniali  €                      -     €                     -    

5) Altre uscite  €                      -     €                    -    5) Altre entrate  €                      -     €                     -    

            

Totale   €            -     €           -    Totale   €            -     €            -    

            

      Avanzo/Disavanzo 
attività finanziarie e 

patrimoniali (+/-)  

 €            -     €            -    

            

E) Uscite di supporto generale     E) Entrate di supporto 
generale 
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1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €                      -     €                    -    1) Entrate da distacco del 
personale 

 €                      -     €                     -    

2) Servizi  €                      -     €                    -    2) Altre entrate di supporto 
generale 

 €                      -     €                     -    

3) Godimento di beni di terzi  €                      -     €                    -          

4) Personale  €                      -     €                    -          

5) Altre uscite  €                      -     €                    -          

            

            

Totale   €            -     €           -    Totale   €            -     €            -    

            

Totale USCITE della gestione  €     89.789   €  100.275  Totale ENTRATE della 
gestione 

 €     73.897   €     88.561  

      Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio prima delle 

imposte (+/-)  

 €    (15.892)  €     (11.714) 

            

      Imposte  €            -     €            -    

            

      Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio prima di 

investimenti e 
disinvestimenti 

patrimoniali e 
finanziamenti (+/-) 

 €    (15.892)  €     (11.714) 

            

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o 
da deflussi di capitale di terzi 

    Entrate da 
disinvestimenti in 

immobilizzazioni o da 
flussi di capitale di terzi 
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1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale 

 €                      -     €                    -    1) Disinvestimenti in 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale 

 €                      -     €                     -    

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse 

 €                      -     €                    -    2) Disinvestimenti in 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse 

 €                      -     €                     -    

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali  €                      -     €                    -    3) Disinvestimenti in attività 
finanziarie e patrimoniali 

 €                      -     €                     -    

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di 
prestiti 

 €                      -     €                    -    4) Ricevimento di 
finanziamenti e di prestiti 

 €                      -     €                     -    

            

Totale   €            -     €           -    Totale   €            -     €            -    

            

      Avanzo/Disavanzo DA 
ENTRATE E USCITE 

PER INVESTIMENTI E 
DISINVESTIMENTI 
PATRIMONIALI E 

FINANZIAMENTI prima 
delle imposte (+/-)  

 €            -     €            -    

            

      Imposte  €            -     €            -    

            

      Avanzo/Disavanzo da 
entrate e uscite per 

investimenti e 
disinvestimenti 

patrimoniali e 
finanziamenti (+/-) 

 €            -     €            -    
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Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di 
investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti 

 €    (15.892)  €     (11.714) 

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per 
investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti 

 €            -     €            -    

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO  €    (15.892)  €     (11.714) 

            

Cassa         €                      
-    

 €                     
-    

Depositi bancari e postali        €          
226.130  

 €          
242.714  

CASSA E BANCA        €          
226.130  

 €          
242.714  

            

COSTI 
E PROVENTI FIGURATIVI 

    

            

  2021 2020   2021 2020 

            

Costi figurativi     Proventi 
figurativi 

    

            

1) da attività di interesse generale  €                      -     €                    -    1) da attività 
di interesse 
generale 

 €                      
-    

 €                     
-    

2) da attività diverse  €                      -     €                    -    2) da attività 
diverse 

 €                      
-    

 €                     
-    

Totale   €                      -     €                    -    Totale   €                      
-    

 €                     
-    
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Bilancio d'esercizio 
Dati contabili a dicembre 2021 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

Rendiconto per cassa   

   

Uscite   

A) Uscite da attività di interesse generale   

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - - 

2) Servizi 1.017 € 705 € 

3) Godimento beni di terzi - - 

4) Personale - - 

5) Uscite diverse di gestione 88.772 € 99.570 € 

a) Uscite diverse di gestione 88.772 € 99.570 € 

b) Arrotondamento all'euro - - 

Totale uscite da attività di interesse generale 89.789 € 100.275 € 

   

B) Uscite da attività diverse   

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - - 

2) Servizi - - 

3) Godimento beni di terzi - - 

4) Personale - - 

5) Uscite diverse di gestione - - 

Totale uscite da attività diverse - - 

   

C) Uscite da attività di raccolta fondi   

1) Uscite per raccolte fondi abituali - - 

2) Uscite per raccolte fondi occasionali - - 

3) Altre uscite - - 

Totale uscite da attività di raccolta fondi - - 

   

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali   

1) Su rapporti bancari - - 

2) Su investimenti finanziari - - 

3) Su patrimonio edilizio - - 

4) Su altri beni patrimoniali - - 

5) Altre uscite - - 

Totale uscite da attività finanziarie e patrimoniali - - 

   

E) Uscite di supporto generale   

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - - 

2) Servizi - - 
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3) Godimento beni di terzi - - 

4) Personale - - 

5) Altre uscite - - 

Totale uscite di supporto generale - - 

Totale uscite della gestione 89.789 € 100.275 € 

   

Entrate   

A) Entrate da attività di interesse generale   

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 44.131 € 43.775 € 

2) Entrate dagli associati per attività mutuali - - 

3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - - 

4) Erogazioni liberali 11.635 € 3.785 € 

5) Entrate del 5 per mille 18.131 € 41.001 € 

6) Contributi da soggetti privati - - 

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi - - 

8) Contributi da enti pubblici - - 

9) Entrate da contratti con enti pubblici - - 

10) Altre entrate - - 

a) Altre entrate - - 

b) Arrotondamento all'euro - - 

Totale entrate da attività di interesse generale 73.897 € 88.561 € 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -15.892 € -11.714 € 

   

B) Entrate da attività diverse   

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - - 

2) Contributi da soggetti privati - - 

3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi - - 

4) Contributi da enti pubblici - - 

5) Entrate da contratti con enti pubblici - - 

6) Altre entrate - - 

Totale entrate da attività diverse - - 

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - - 

   

C) Entrate da attività di raccolta fondi   

1) Entrate da raccolte fondi abituali - - 

2) Entrate da raccolte fondi occasionali - - 

3) Altre entrate - - 

Totale entrate da attività di raccolta fondi - - 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) - - 

   

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali   

1) Da rapporti bancari - - 

2) Da altri investimenti finanziari - - 

3) Da patrimonio edilizio - - 

4) Da altri beni patrimoniali - - 

5) Altre entrate - - 

Totale entrate da attività finanziarie e patrimoniali - - 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) - - 
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E) Entrate di supporto generale   

1) Entrate da distacco del personale - - 

2) Altre entrate di supporto generale - - 

Totale entrate di supporto generale - - 

Totale entrate della gestione 73.897 € 88.561 € 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) -15.892 € -11.714 € 

   

Imposte - - 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali, e finanziamenti (+/-) 

-15.892 € -11.714 € 

   

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di 

terzi 

  

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale - - 

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse - - 

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali - - 

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti - - 

Totale uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di 

capitale di terzi 

- - 

   

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di 

terzi 

  

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse 

generale 

- - 

2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse - - 

3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali - - 

4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti - - 

Totale entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di 

capitale di terzi 

- - 

   

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti prima delle imposte (+/-) 

- - 

Imposte - - 

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 

- - 

   

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali, e finanziamenti (+/-) 

-15.892 € -11.714 € 

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti (+/-) 

- - 

Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) -15.892 € -11.714 € 

   

Cassa e banca   

Cassa - - 

Depositi bancari e postali 226.130 € 242.714 € 
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Quadratura - - 

   

Costi e proventi figurativi   

Costi figurativi   

1) da attività di interesse generale - - 

2) da attività diverse - - 

Totale costi figurativi - - 

   

Proventi figurativi   

1) da attività di interesse generale - - 

2) da attività diverse - - 

Totale proventi figurativi - - 

 

Brescia, 28 Febbraio 2022      Presidente 

         Tiziana Viesi 

 

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 per cassa, Relazione al bilancio, 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. 
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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 

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 31/12/2021            €   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 
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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. 

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 

ALLEGATO 5 

    

 
 

Bilancio economico – Preventivo 2022 
 
 
 

 USCITE 
Budget 2022 

ENTRATE 
Budget 2022 

Funzionamento AaZonlus 
Euro 

Quote AaZonlus 
Euro 

Spese postali e bolli 100,00    
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  Quote associative  (200) 12.000,00 

Canone sito, spazio web e realizzazione 200,00 

 

  

Spese bancarie e competenze tenuta conto 

Spese tenuta conto banco posta 

200,00 

100,00 

Sostegno alunni (130) 24.050,00 

Cancelleria, carta, buste e materiale vario 300,00   

Spese per assemblea generale  1.000,00 Sostegno scuola (40) 6.200,00 

Viaggi, trasporti, trasferte MC, 

organizzazione e partecipazione 

manifestazioni 

              1.000,00 

 
 

    

  

 
 

Totale 1 2.900,00   

  Totale 1 42.250,00 

  Donazioni e attività  

funzionamento LMHS / Investimenti  Donazioni varie 3.000,00 

Bonifici ad Aaz-Francia x quote 

Bonifici ad Aaz-Francia per  

Destinazione 5x1000 e borse di studio 

40.000,00 

 

40.000,00 

5 x 1000 anno 2020 15.000,00 

Stampa foto, depliant, manifesti, cartoline e 

striscioni 

500,00   

Acquisto materiale x partecipazione 

manifestazioni (bandierine, astucci, ecc..) 

500,00   

    

  

 

Totale 2 18.000,00 

  

 

Vendite 
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occasionali 
    

Totale 2 81.000,00   

    

Imprevisti 1.500,00   

Totale 3 1.500,00 Totale 3  

    

    

 

    

    

 
 

 
 

Totale generale USCITE  85.400,00 Totale generale 

ENTRATE 

60.250,00 

    

   di cui a decremento riserve            -25.150,00 

 

Brescia, lì 28 Febbraio 2022 

 

  

  

Presidente     Tesoriere 

Tiziana Viesi     Tiziana Viesi 

 


