NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE 2019
1. Informazioni generali sull’Associazione La Mongolfiera di Giorgia ONLUS
L’Associazione La Mongolfiera di Giorgia ONLUS, con sede legale in Belluno - Via Mameli n. 81/b, è
stata costituita in data 19 giugno 2018.
L'Associazione, fondata in memoria di Giorgia Praloran, che ci ha lasciato nell’ottobre del 2016 a
causa di un glioblastoma multiforme, nasce dalla volontà delle persone che più sono state vicine a
Giorgia, mamma Ivana, nonna Maria e zia Federica, di offrire agli adolescenti che vivono una
condizione di disagio connessa a situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti, l’opportunità di
esaudire un desiderio che porti loro un po’ di leggerezza: qualsiasi cosa possa portare sollievo, che
sia l’acquisto di un computer o un corso di pittura, fare un piccolo viaggio o organizzare una festa, la
nostra ambizione è quella di aiutarli a concretizzare il loro progetto.
Opera offrendo contributi a fondo perduto in seguito alla pubblicazione di bandi: nel 2019 sono usciti
due bandi, uno a marzo e uno in ottobre.
L’Associazione, che fruisce delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo n. 460/1997,
risulta iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus con decorrenza dal 16 luglio.
Risulta anche iscritta all’elenco dei beneficiari del 5per1000 da maggio 2019.
Il numero degli associati nel secondo anno di attività è stato pari a 192 soci (7 soci fondatori e membri
del consiglio e 185 soci ordinari che hanno pagato la quota 2019).
2. Principi adottati per la redazione del bilancio di esercizio ed informativa sulle voci di incasso e
pagamento
In considerazione delle dimensioni dell’Associazione è stato ritenuto opportuno redigere, in luogo
dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, un solo prospetto denominato Rendiconto
degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale. Così come suggerito dalle linee guida
elaborate dall’ Agenzia per le ONLUS, il rendiconto è stato redatto secondo il “principio di cassa”: in
particolare nella sezione A sono indicati gli incassi ed i pagamenti riferiti all’esercizio sociale 2019 e
nella sezione B la situazione delle attività e delle passività al 31 dicembre 2019. Di seguito i dettagli
degli incassi e dei pagamenti del 2019:
Incassi 2019 dell’associazione:
€ 4.040,50 per raccolte fondi effettuate dall’Associazione:
1. raccolta fondi del 23 febbraio 2019 in occasione della visita alla frana del Tessina – Chies d’Alpago
2. raccolta fondi del 19 maggio a Feltre in occasione della Corri Feltre e della Festa delle Associazioni
3. raccolta fondi del 31 agosto e 1 settembre ad Auronzo di Cadore in occasione di Dolomitike – La
montagna delle donne
4. raccolta fondi del 29 settembre a Sedico in occasione della Fiera a Villa Patt – evento Yoga per
Giorgia
5. raccolta fondi del 14 dicembre a Belluno - Piazza dei Martiri ino occasione di Natale Solidale 2019
6. raccolta fondi del 22 dicembre a Sedico - palaskating in occasione del saggio natalizio CAB
collettivo danze urbane
€ 3.690,00 per quote associative
€ 7.240,00 di erogazioni liberali
Pagamenti 2019 dell’Associazione suddivisi tra contributi assegnati e altre uscite:
Contributi a seguito di bandi erogati nel 2019: 8.214,01 totali, di cui

3.965,00 con il bando di marzo 2019
4.249,01 erogati nel corso del 2019 ai beneficiari del bando di ottobre 2019 (oltre ad altri €
2.148,17 deliberati a dicembre ma erogati ad inizio 2020)
Altre uscite:
spese assicurative per assicurazione obbligatoria volontari: € 259,00
Spese bancarie e del conto paypal: € 52,55
Spese sito web: € 468,00
Acquisto nastro: € 80,95
Acquisto gadget (matite, chiavette): € 233,92
Stampa depliant: € 169,00

