
RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO 2017 

Dell’ associazione culturale “Under the same sky” A.P.S. 

Lo scopo culturale di diffusione e conoscenza dei bambini di varie parti del mondo, è stato 
pienamente raggiunto, 

Si precisa che l’ associazione non svolge nessuna attività imprenditoriale, o di lucro, e non 
possiede alcun immobile o bene iscritto nei Pubblici registri. 

L’ associazione non ha avuto nessun rapporto di lavoro con dipendenti, collaboratori e associati 
che hanno svolto il loro  compiti gratuitamente e al solo fine  del raggiungimento delle scopo 
sociale di diffusione della cultura e solidarietà. Le attività seppur marginali hanno portato alla 
seguente situazione finanziaria. 

Gli eventi culturali organizzati nel 2017 e le donazioni hanno portato ad una raccolta    di Euro 
12763 

Le spese ammontano a : 

Imposte e tasse di registro e bancarie  € 448 

Bigletti aerei       € 675 

Assicurazione responsabilità civile   € 172 

Spese correlate a manifestazioni   € 588 

Spese stampa libri e varie     € 250 

beni duraturi      € 317   

Totale spese      €         2450 

Versamenti Galkayo Educational Somalia  €         12920 

Totale uscite      €         15370 

Totale entrate      €         12763 

Differenza passiva 2017    €          2607 

Sdo banca iniziale     €          5547 

Cassa iniziale     €  77  

Sdi totali cassa al 31.12.2017   €          5 

Sdo banca al 31.12.2017    €          3012 

Bussero  12/06/2018 

RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO 2018 



Dell’ associazione culturale “Under the same sky” A.P.S. 

Lo scopo culturale di diffusione e conoscenza dei bambini di varie parti del mondo, è stato 
pienamente raggiunto, 

Si precisa che l’ associazione non svolge nessuna attività imprenditoriale, o di lucro, e non 
possiede alcun immobile o bene iscritto nei Pubblici registri. 

L’ associazione non ha avuto nessun rapporto di lavoro con dipendenti, collaboratori e associati 
che hanno svolto il loro  compiti gratuitamente e al solo fine  del raggiungimento delle scopo 
sociale di diffusione della cultura e solidarietà. Le attività seppur marginali hanno portato alla 
seguente situazione finanziaria. 

Gli eventi culturali organizzati nel 2018 e le donazioni hanno portato ad una raccolta    di Euro 
18341. 

Il contenimento delle spese e una maggiore raccolta, hanno permesso all' associazione di 
mandare nel 2018 e a inizio 2019 oltre il 88 % della raccolta 2018  alle scuole di Galkayo. 

Le spese ammontano a : 

Imposte e tasse  e bancarie    € 151 

Assicurazione responsabilità civile   € 172 

Spese correlate a manifestazioni   €         1267 

Spese stampa libri e varie     € 453 

Totale spese      €         2043 

Versamenti Galkayo Educational Somalia  €         12300 

Totale uscite      €         14343 

Totale entrate      €         18341 

Differenza attiva 2018    €          3998 

Sdo banca iniziale     €          3012 

Cassa iniziale     €  5  

Sdi totali cassa al 31.12.2018   €          81 

Sdo banca al 31.12.2018    €          6934 

Bussero  27/06/2019     


