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AMARE – ONLUS 
 Associazione Genitori e Figli Adottivi 

Sede in Brescia Via A.Inganni , 8   
Codice Fiscale : 98127630170 

 
Rendiconto Economico dell’attività Generale 

Ex D.Lgs 460/97  

al 31 dicembre 2011  
 

Situazione Patrimoniale 
     

Attivo   Passivo  
Cassa €      325,81  Ratei Passivi €           28,47 
Ubi Banca C/C € 37.855,71    
Poste Italiane C/C €      892,14  Patrimonio  
   Avanzo Esercizi Precedenti  €   68.129,78 
     
 Totale Attività  € 39.073,66  Totale Passività e Patrimonio   €    68.158,25 
Differenza Negativa d'esercizio  € 29.084,59    

Totale a Pareggio  € 68.158,25     

     
     

Conto  Economico 
Uscite   Entrate  

Contributi Per Realizzazione 
Progetto  

€ 77.740,00  
 
Quote associative e contributi 
per raccolta Fondi 

€  60.051,47 

Spese per viaggi e trasferte   €  3.075,20  Interessi attivi bancari €       355,96 

Imposte e tasse  €       96,11    

Oneri bancari   €     269,76    

Realiz. Materiale divulgativo   €  8.099,00      

Spese organizz.eventi   €     211,95       

Totale Uscite € 89.492,02   Totale Entrate € 60.407,43  

   Differenza Negativa 
d'esercizio 

€ 29.084,59 
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Signori Associati,  
 
Il Rendiconto Economico  sopra riportato  rappresenta l’attività istituzionale di Amare per il 
periodo chiuso al 31/12/2011 
 
L’associazione, nella sua forma attuale è al sesto anno di vita e l’attività svolta è stata 
unicamente di tipo istituzionale;  non si è dato luogo ad attività configurabili come 
Commerciali. 
 
Le uscite si evidenziano unicamente nei contributi inviati ai nostri corrispondenti in Etiopia 
per la realizzazione dei progetti illustrati nel corso dell’assemblea e  alla realizzazione di 
materiali divulgativi, oltre a  piccole spese ordinarie. 
I mezzi finanziari necessari a finanziare i progetti “umanitari” e le campagne di raccolta 
fondi provengono unicamente dalle raccolte fondi medesime che nel corso del 2011 hanno 
raggiunto la somma di € 60.051 
I residui saldi attivi dei conti Bancari e le disponibilità liquide rimarranno a disposizione per 
essere utilizzato nei  nuovi progetti in corso di realizzazione. 
 
Il rendiconto si chiude con una “Differenza Negativa di Esercizio”  pari ad € 29.084,59. 
 
Tale dato non deve destare preoccupazione, rileva unicamente il fatto che stati utilizzati 
nel 2011 più fondi di quanti ne siano stati raccolti nello stesso periodo, ma grazie al fatto 
che l’eccedenza era già presenti nel Patrimonio Associativo nell’esercizio 2010 ma, ancora 
inutilizzata al 31/12/2010. 
 
Al 31 dicembre 2011 il Patrimonio Netto dell’associazione ammontava ad € 39.045,19 
 
In merito all’attività dell’associazione vi informiamo che: 
 

- AMARE si fregia dell’appellativo ONLUS in forza di comunicazione presentata alla 
Direzione Regionale Delle Entrate della Lombardia in data 11/07/2006; 

 
Brescia, 29 aprile 2012 
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