
 

VIVA LA VIDA ONLUS 

CONTABILITÀ  ANNO 2020 

 

 

 

BILANCIO GENERALE DAL 2017 

PERIODO BUDGET 
01/01/2017 - 31/12/2017 1891,62 € 
01/01/2018 - 31/12/2018 3379,44 € 
01/01/2019 - 31/12/2019 9341,84 € 
01/01/2020 - 31/12/2020  1836,44 € 

TOTALE BUDGET DISPONIBILE AL 1 GENNAIO 2021 16449,34 €  

 

Nella Contabilità riportata in seguito potrebbero esserci piccolo errori legati alla 

variazione di cambio euro/dollar. In Cambogia si utilizza il Riel Cambogiano e il dollaro 

Americano. Dagli sportelli Atm preleviamo sempre contanti in dollari. 

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarmi, vivalavidafamily2016@gmail.com  

+393773452016 Whatsapp Nicola (responsabile di tutte le operazioni economiche e 

dei progetti realizzati da Viva la Vida Onlus dal 2016 al 2021).   
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CONTABILITÀ VIVA LA VIDA ONLUS  

ANNO 2020 

 ENTRATE SPESE 
Vendita calendario Viva la Vida 2020 2756,15 €  
Vendita calendario Viva la Vida 2021 4945,79 €  
Shop Solidale 60,64 €  
Donazioni private 15667,93 €  
Sostegno a distanza mensile per il Viva la Vida Cultural Center 14505 €  
Contributi Volontariato Cambogia 1522 €  
Viva la Vida Cultural Center  19022,25 € 
Spese generali  1808,07 € 

Affitto terreno 3000 mq  (contratto con 5 proprietari)  1110,67 € 

Acqua  (azienda privata di distribuzione)  103,09  € 

Elettricità (compagnia nazionale)   483,95 € 

Gas (ricarica bombola gas per la cucina dove mangiano più di 25 bambini)   120,36 € 

Stipendi personale Cambogiano  8300,29 € 

Manager Viva la Vida Cultural Center   3201,92 € 

Responsabile mensa, farm e bambini del progetto Little Oasis  1903,56 € 

Autista e addetto alla manutenzione  973,05 € 

Maestra inglese   228,02 € 

Maestra computer e khmer    474,64 € 

Lavoro part time (Teen MiniJob) svolto da 8 ragazzi adolescenti  1519,12  € 

Scuola e libreria   656,6 € 

Materiale (libri,quaderni,penne,matite,gessi,colori,materiale generico)  386,51 € 

Arredamento (lavagna,scaffali,mensole,cartelli illustrativi, banchi)  57,76 € 

Covid19 (mascherine, alchool, sapone, gel, campagna sensibilizzazione)  212,33 € 

Playground, wc, farm e campo da calcio   3080,16 € 

Pittura (colore, vernice, pennelli, rulli)  105,06 € 

Materiale costruzione (bamboo, cemento,ferro,sabbia,terra,rete,ecc)   607,96 € 

Materiale lavoro (attrezzi vari,chiodi, fil di ferro,materiale idraulico,guanti)  209,86 € 

Spese extra (amache, statua Buddha, ping pong, ecc)  41,64 € 

Manodopera operai Cambogiani    94,01 € 

Prodotti pulizia wc playground  35,17 € 

Farm (fiori, piante, semi, fertilizzanti)    320,56 € 

Pozzo Fratello (pannelli fotovoltaici, acconto scavo pozzo)   1665,90 € 

Casa Volontari/Little Oasis  4536,62 € 

Prodotti pulizia (lavanderia,detergente,candeggina,repellenti,carta ig., ecc)  233,53 € 

Arredamento (sedie, tavoli,orologio,zanzariere,scaffali, mensole,ecc)   400,44 € 

Cibo (volontari,mensa bambini progetto Little Oasis,colazioni asilo)  3902,65 € 

 

 

 

 



Scuola calcio  640,51 € 

Partite di calcio a K.Cham (cibo, acqua, trasporti e affitto campo)  55,71 € 

Trasporti K.Cham  26,41 € 

 K.Cham Children League (premi,cibo,acqua,trasporti,organizzazione)   386,69 € 

Materiale sportivo (magliette, pantaloncini,guanti,palloni, scarpe,ecc)   171,70 € 

Progetto Little Oasis  8474,85 € 

Beni di prima necessità  4052,69 € 

Cibo (bimbi di strada K.Cham, colazioni villaggio P. Thmey, gite a K.Cham)  733,81 € 

Pocket Money ragazzi e ragazze che vivono nella casa dei volontari  197,35 € 

Prodotti igiene (shampoo, asciugamani, assorbenti,bagnoschiuma, ecc)  200 € 

Vestiti e scarpe (bimbi strada K.Cham, bimbi villaggio P. Thmey)  561,26 € 

Materiale generico bimbi (bici, orologi,divise scuola,zaini,capelli,ecc)  487,51 € 

Spese mediche (medicine,ospedale , dentista, cure per la febbre dengue)  1682,21 € 

Filtri acqua potabile  190,55 € 

Costruzione di 1 casa e di 4 bagno + ristrutturazione 2 case  4422,16 € 

Materiale (ferro, cemento, legno, bamboo,chiodi, pittura, sabbia,ecc)  2857,1 € 

Manodopera operai Cambogiani  1565,06 € 

Progetto Sart Cambodia  2404,54 € 

Materiale workshop (bidoni, forbici,scotch,colla,pittura,uncinetto,ecc)  1088,01 € 

Borse di plastica per raccolta immondizia   18,71 € 

Compagnia raccolta rifiuti villaggio Phum Thmey e orfanotrofio K.Cham  743,34 € 

Cosruzione laboratorio (legno pareti e pavimento, ferro, scaffali,operai)  554,48 € 

Orfanotrofio Kampong Cham  1400,2 € 

Stipendi delle attività gestite da Viva la Vida  1099,71 € 

Gestione attività didattiche, comunicazione e football academy   261,58 € 

Maestra inglese   482,01 € 

Maestro computer  328,31 € 

Maestro disegno   27,81 € 

Attività e beni di prima necessità  300,49 € 

Spese mediche (farmacia,ospedale,occhiali da vista)  60,42 € 

Cibo (durante l’organizzazioni di eventi e attivita)   64,25 € 

Scarpe e vestiti   27,52 € 

Attività sportive (materiale allenamenti,ristrutturazione campo sportivo)   10,32 € 

Scuola (libri classi inglese, 4 computer)   137,98 € 

Spese generali di gestione in Cambogia  4708,5 € 

Tecnologia (speaker,telefoni,caricatori,usb,cavi,riparazioni)  239,25 € 

Burocrazia (visti, permessi lavoro,documenti scuola,polizia immigrazione)   687,77 € 

Comunicazione (internet Viva la Vida, chiamate in Europa)   109,36 € 

Benzina (moto, tuk tuk)   431,57 € 

Mezzi Trasporto (acquisto mototrailer,manutenzione, riparazioni)   1053,95 € 

Trasporto pubblico (autobus, minivan, tuk tuk, voli Cambogia Europa)  120,88 € 

 Alloggi Cambogia (emergenze, gestione progetti fuori sede)   304,57 € 

*Ultimo Rimborso anticipazioni    1761,15 € 

Spese per la gestione dei fondi ricevuti e utilizzati  1221,47 € 

PayPal (commissioni sulle donazioni ricevute)   103,73 € 

Commissioni ricariche da conto corrente Bper su carta prepagata associata  16 € 

Commissioni sui bonifici effetuati  e ricevuti   15,22 € 

Tasse generali conto corrente Bper (competenze, spese e oneri,bollo,web)  305,52 € 

Carta Prepagata Bper (commissioni Banca Bper su 72 prelievi)   144 €  

Rimborso volontari (covid19)  637 € 

 



 

Promozione Viva la Vida Onlus   389,26 € 
Acquisto oggetti realizzati nell’orfanotrofio  72,43 € 

Acquisto disegni acquerello realizzati nell’orfanotrofio   308,47 € 

Pubblicità (copie e stampe,pieghevoli,tecnologia,documenti,facebook)  8,36 € 

TOTALE 39457,51 € 37621,07  € 

BILANCIO  1836,44 €  

*Ad aprile 2017  ho  anticipato (nicola regina) 5250 € per avviare Viva la Vida Onlus (fondi spesi per la prima stampa di 1300 copie 

del libro Controvento, per la prima campagna di promozione di Viva la Vida Onlus e per il cambio dello statuto). In base alle 

disponibilità economiche della Onlus, tra aprile 2017 e dicembre 2021 ho ripreso 4334,11 € (152,69 € nel 2017, 483,44 € nel 2018,  

1936,83 € nel 2019, 1761,15 nel 2020). I rimanenti 915 euro saranno recuperati nel 2021 .   

 

 

 

 

Per qualsiasi dubbio e incomprensione: 

nicolaregina1986@gmail.com  

oppure direttamente tramite Whatsapp (+39 3773452016  Nicola Regina) 

. 
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