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RICAVI
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)

IMPORTI TOTALI,00

IMPORTI TOTALI

ANNO 2013
€900,00
€40.437,99

ANNO 2012
€ 500,00
€ 40.399,15

€4.680,00

€ 29321,00

€11.552,00

€ 8.832,00

€ 253,18

€ 1.640,05

2.1 da soci (specificare a quale titolo)
2.2 da non soci (specificare a quale titolo)

€ 2.600,00

2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 da enti pubblici (comune, provincia,
regione, stato)
2.5 da Comunità europea e da altri
organismi internazionali
2.6 da altre Odv (specificare a quale
titolo)
2.7 dal cinque per mille

€ 6.410,00
€ 29.223,27

€ 860,00
€ 1.344,72

2.8 altro (specificare)
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91
3.1 da soci
3.2 da non soci
€ 4.680
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5
L.266/91
5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)
5.1 da attività di vendite occasionali o
iniziative occasionali di solidarietà (D.M.
€ 0,00
1995 lett.a) es. eventi, cassettina offerte,
tombole, spettacoli
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti
€ 1.211,00
da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)
5.3 da attività di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di
€ 0,00
manifestazioni e simili a carattere
occasionale (D.M. 1995 lett.d)
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti
e dai volontari sempreché la vendita dei
€ 0,00
prodotti sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun
intermediario (D.M. 1995 lett.c)
5.5 attività di prestazione di servizi rese in
conformità alle finalità istituzionali, non
riconducibili nell'ambito applicativo
dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso
€10.341,00
pagamento di corrispettivi specifici che
non eccedano del 50% i costi di diretta
input
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)
€ 169,27
6.2 rendite finanziarie (interessi,
dividendi)
6.3 altro: rimborso assicurazione e
€83,91
abbuoni sopravvenienze
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA
€ 0,00
8. PARTITE DI GIRO
€ 0,00

TOTALE RICAVI

€ 0,00
€ 0,00

€57.823,17

€ 80.692,20
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IMPORTI PARZIALI

COSTI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed
effettivamente sostenute)

ANNO 2012

€221,26

€ 539,76

€6.007,15

€ 5.671,15

€11.962,44

€ 11.304,38

€3.922,23

€ 9.677,47

€1.563,20

€ 2.072,87

€16.145,17

€ 12.760,50

€400,00

€400,00

€ 100,01

€1.567,03

€1.567,03

€ 2.502,74

€13.527,88

€13.527,88

€ 13.452,40

€692,55

€692,55

€ 730,07

€ 0,00

€ 0,00

€ 23,05

€670,00

€ 910,00

€ 56.678,91

€ 59.744,40

€221,26

2.1 volontari (malattie,
€2.602,00
infortuni e resp. civile terzi) art. 4 L.266/91
2.2 altre: es. veicoli,
€3.405,15
immobili,….
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L.
266/91 e art.3 L.R. 40/1993)
3.1 dipendenti
€4.354,69
3.2 atipici e occasionali
€7.607,75
3.3 consulenti (es.
€0,00
fisioterapista)
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service,
€3.922,23
consulenza fiscale e del lavoro)
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)
€1.563,20
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)

6.3 per soggetti svantaggiati
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature,
diritti Siae,....)
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su
mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. …)
9. AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI
10. IMPOSTE E TASSE
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. Delle singole raccolte
fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)

€ 0,00
€16.145,17
€ 0,00

12. ALTRE USCITE/COSTI
12.1 Contributi a soggetti
svantaggiati
12.2 Quote associative a odv
collegate o Federazioni
(specificare)
12.3 versate ad altre odv PER
PROGETTI IN RETE
12.4 Altro (specificare)

IMPORTI TOTALI

ANNO 2013

2. ASSICURAZIONI

6.1 per struttura odv
6.2 per attività

IMPORTI TOTALI

€ 0,00
€ 0,00
€670,00
€ 0,00

13. PARTITE DI GIRO

TOTALE COSTI
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

ANNO 2013
BENI DUREVOLI

ANNO 2012

€ 194.193,08 € 193.473,08

ANNO 2013

ANNO 2012

DEBITI

€ 99.560,57 € 110.318,35

FONDI DI
AMMORTAMENTO
BENI E ATTREZZATURE

€ 70.205,82

€ 56.677,94

CASSA

€ 2.201,91

€ 98,96

BANCA

€ 16.986,23

€ 21.912,74

FONDI DI
ACCANTONAMENTO

€ 24.885,18

€ 8.065,78

CREDITI

€ 15.506,33

€ 13.616,81

NETTO

€ 33.091.72

€ 33.091,72

€ 0,00

€ 0,00

AVANZO DI GESTIONE

€ 1.144,26

€ 20.947,80

€ 228.887,55 € 229.101,59

TOTALE A PAREGGIO

PERDITA DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

Valeggio sul Mincio, 30 Aprile 2013

Firma

€ 228.887,55 € 229.101,59
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RICLASSIFICAZIONE DEI DATI CONTABILI
PER AERE DI GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE
ANNO 2013

ANNO 2012

AREA OPERATIVA: TRASPORTO A CHIAMATA
PROVENTI
CONTRIBUTO COMUNALE
ENTRATE DA ATTIVITA' DI PRESTAZIONI DI SERVIZI CHE NON
ECCEDONO IL 50% DEI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE
CONTRIBUTO PROGETTO STACCO
DONAZIONI DA NON SOCI, 5 PER 1000, RACCOLTA FONDI

TOTALE PROVENTI
ONERI

€ 8.500,00

€ 8.500,00

€ 10.341,00

€ 7.799,00

€ 860,00
€ 9.835,72

€ 1.000,00
€ 29.321,00

€ 29.536,72

€ 46.620,00

€ 9.256,98
€ 1.826,39
€ 30,53
€ 1.405,31
€ 1.563,20
€ 8.256,50
€ 71,00
€ 2.602,00
€ 3.155,26
€ 5.187,21
€ 660,00

€ 6.722,43
€ 5.359,81
€ 30,49
€ 1.349,17
€ 2.072,87
€ 7.152,35
€ 103,80
€ 1.359,90
€ 4.244,13
€ 5.144,40
€ 0,00

€ 34.014,38
€ - 4.477,66

€ 33.539,35
€ 13.080,65

SPESE PERSONALE
MANUTENZIONE AUTOMEZZI
ABBONAMENTO TELEPASS
CONSULENZE PER REGOLARE FUNZIONAMENTO
TELEFONO PER ORGANIZZAZIONE VOLONATRI
CARBURANTE AUTOMEZZI
PEDAGGI AUTOSTRADA
ASSICURAZIONE VOLONTARI E RESPONSABILITA' CIVILE
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI E PEDANA
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO PER VOLONTARI

TOTALE ONERI
RISULTATO ATTIVITA' TRASPORTO

AREA OPERATIVA: DOPOSCUOLA
PROVENTI
CONTRIBUTO COMUNALE PER DOPOSCUOLA

TOTALE PROVENTI
ONERI PER ATTIVITA' DOPOSCUOLA
SPESE PERSONALE
CONSULENZE PER REGOLARE FUNZIONAMENTO
CANCELLERIA
VALORI POSTALI
RIMBORSO PRANZI AL COMUNE E FORMAZIONE VOLONTARI
MATERIALI PER GIOCHI E LIBRI
AMMORTAMENTO SCAFFALATURE PER DOPOSCUOLA

TOTALE ONERI
RISULTATO ATTIVITA' DOPOSCUOLA
(A )TOTALE RISULTATO ATTIVITA' OPERATIVE

€ 5.183,79
€ 5.183,79

€ 3.990,00
€ 3.990,00

€ 2.304,46
€ 0,00
€ 1.467,94
€ 23,68
€ 1.469,24
€ 0,00
€ 238,67

€ 1.799,95
€ 0,00
€ 919,92
€ 3,90
€ 682,57
€ 220,00
€ 206,00

€ 5.503,99
€ - 320,20
€ - 4.797,86

€ 3.832,34
€ 157,66
€ 13.238,31
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AREA PATRIMONIALE
PROVENTI
CONTRIBUTI COMUNALI SU FOTOVOLTAICO

TOTALE PROVENTI
ONERI
INTERESSI SU MUTUO
AMMORTAMENTO IMPIANTO
ASSICURAZIONE IMPIANTO

TOTALE ONERI
(B) TOTALE RISULTATO AREA PATRIMONIALE

€ 12.539,48

€ 13.433,58

€ 12.539,48

€ 13.433,58

€ 1.378,32
€ 8.102,00
€ 249,89

€ 2.205,90
€ 8.102,00
€ 67,12

€ 9.730,21
€ 2.809,27

€ 10.375,02
€ 3.058,56

AREA ASSOCIATIVA E STRUMENTALE
PROVENTI
CONTRIBUTI COMUNALI PER ASSOCIAZIONE
CONTRIBUTI DAL CSV PER BANDI
CONTRIBUTI DA NON SOCI
CONTRIBUTO 5 X 1000
DONAZIONI DA NON SOCI
RACCOLTA FONDI
QUOTE ASSOCIATIVE
RENDITE FINANZIARIE
RIMBORSI ASSICURAZIONE E ABBUONI

TOTALE PROVENTI
ONERI

€ 3.000,00
€ 6.410,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 900,00
€ 169,27
€ 83,91

€ 2.800,00
€ 5.554,00
€ 3.590,00
€ 1.531,57
€ 0,00
€ 1.033,00
€ 500,00
€ 194,01
€ 1.446,04

€ 10.563,18

€ 16.648,62

€ 221,26

€ 539,76

RIMBORSO SPESE VOLONTARI
CONSULENZE PROFESSIONALI PER BANDI PROMOZIONE DEL
VOLONTARIATO
QUOTE VERSATE AD ALTRE ASSOCIAZIONI
SPESE PERSONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI
GENERI ALIMENTARI PER VOLONTARI
SPONSORIZZAZIONE AUTOMEZZO
TIPOGRAFICHE (PER PROGETTI)
SERVIZI FONICI E PER SALA TEATRALE
CANCELLERIA (PER PROGETTI)
PUBBLICITA' PER SERVIZI
CANONE CASELLA POSTALE
CANONE DI LOCAZIONE PER "S.A.G.G.I."
CONTRIBUTI A SOGGETTI SVANTAGGIATI
ONERI BANCARI
MATERIALE VARIO PER PROGETTI
IMPOSTE, IRAP E TASSE

€ 0,00

€ 5.720,00

€ 670,00
€ 401,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 363,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 697,68
€ 100,00
€ 300,00
€ 0,00
€ 188,71
€ 796,13
€ 692,55

€ 0,00
€ 0,00
€ 702,42
€ 1.512,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 919,92
€ 503,82
€ 100,01
€ 0,00
€ 733,05
€ 296,84
€ 39,80
€ 930,07

TOTALE ONERI
(C) RISULTATO AREA ASSOCIATIVA E STRUMENTALE

€ 7.430,33
€ 3.132,85

€ 11.997,69
€ 4.650,93

€ 1.144,26

€ 20.947,80

RISULTATO FINALE
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Signori associati, il rendiconto gestionale che viene sottoposto alla Vostra approvazione, redatto
secondo un principio di competenza, chiude con un risultato positivo di € 1.144,26.

Per il perseguimento delle attività sociali di “trasporto a chiamata” e “doposcuola”, l’associazione
ha ottenuto nel corso del 2013 i seguenti RICAVI.

1. Quote associative
-

€ 900,00 derivanti da 60 tesseramenti in corso d’anno (voce 1). Si è deciso di aumentare la
quota associativa, portandola ad € 15,00 l’una.

2. Contributi per progetti e/o attività (art. 5 L.266/91)
-

€ 2.600,00 sono stati donati all’Associazione da privati (voce 2.2);

-

€ 6.410,00 sono stati erogati dal CSV di Verona, e nello specifico il saldo dell’intero
progetto “TVtb- la TV del volontariato” è pari a € 2.570,00; il saldo per il progetto
“S.A.G.G.I.” è pari a €3.840,00 (voce 2.3);

-

€ 29.223,27 sono stati elargiti da Enti pubblici, in primis dal Comune di Valeggio s/Mincio.
Nello specifico abbiamo ricevuto € 8.500,00 a sostegno dell’attività di trasporto a chiamata,
€ 5.183,79 in appoggio al progetto per il doposcuola, € 3.000,00 a sostegno generico
dell’associazione, e € 12.539,48 in contributi che il Comune di Valeggio s/Mincio ha versato
a fronte del risparmio energetico ottenuto grazie all’impianto fotovoltaico costruito
dall’associazione (voce 2.4);

-

€ 860,00 rappresenta il contributo per il progetto STACCO ricevuto dall’Associazione Auser
(voce 2.6);

-

€ 1.344,72 derivano dal riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche in base alle scelte di destinazione dei contribuenti in Dichiarazione dei
Redditi anno 2011 per l’anno fiscale 2010 (voce 2.7), destinati alla manutenzione degli
automezzi dell’Associazione.
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3. Donazioni deducibili
-

€ 4.680,00 consistono in donazioni effettuate da non soci. Queste donazioni comprendono
€ 630,00 dalla Società Morenica; € 500,00 dall’Associazione Alpini di Valeggio; € 150,00 è il
contributo dall’Associazione Imprenditori di Villafranca; € 1.500,00 è il contributo donatoci
dall’Associazione Cantina della Solidarietà; € 1.400,00 dall’Associazione Ristoratori di
Valeggio sul Mincio; € 500,00 rappresenta il dono della sig.ra Dalla Vecchia (voce 3.2).

4. Entrate da attività commerciali produttive marginali
-

€ 1.211,00 rappresentano il totale di quanto raccolto durante i momenti di raccolta fondi.
In occasione della Festa del Volontariato a Valeggio sul Mincio il 02 giugno 2013, con il
progetto “Essere volontari insieme” abbiamo raccolto € 825,00; in occasione della Festa del
Volontariato, organizzata a Verona il 15 settembre 2013 dal CSV, con il progetto “Adotta
l’auto” abbiamo raccolto € 386,00. (voce 5.2);

-

€ 10.341,00 sono stati elargiti dagli utenti del servizio di trasporto a chiamata durante il
corso dell’anno, in base alle tariffe dell’Associazione, ben descritte nella Carta dei Servizi
(voce 5.5);

5. Altre entrate
-

€ 169,27 derivano da interessi e proventi finanziari (voce 6.2);

-

€ 83,91 sono costituiti da rimborsi assicurativi, abbuoni e sopravvenienze attive (voce 6.3).

RACCOLTA FONDI E DONAZIONI
Tipologia Entrate
Attività di raccolta fondi:
- numero iniziative dell'anno
- totale raccolta fondi

n.

anno 2013
importo

2

n.

Anno 2012
importo

2
€ 1.211,00

€ 1.033,00

- importo medio raccolto per iniziativa
Donazioni:
- numero donatori soci
- numero donatori non soci
- importo totale donatori

TOTALE ENTRATE

6

3
€ 4.680,00

€ 29.321,00

€ 5.891,00

€ 30.354,00
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ANDAMENTO ENTRATE
TIPOLOGIE ENTRATE
contributi erogati da soci
contributi da non soci
5x1000
contributi da Csv
da enti pubblici
contributi progetto stacco
donazioni deducibili da non soci
Raccolte fondi
Attività di prestazione di servizi
rese in conformità alle finalità
istituzionali
Altro

2.2
2.7
2.3
2.4
2.6
3.2
5.2

ANNO 2013
ANNO 2012
IMPORTO
%
IMPORTO
%
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.600,00 4,50% € 3.590,00 4,45%
€ 1.344,72 2,33% € 1.531,57 1,90%
€ 6.410,00 11,09% € 5.554,00 6,88%
€ 29.223,27 50,54% € 29.723,58 36,84%
€ 860,00 1,49%
€ 0,00
€ 4.680 8,09% € 29.321,00 36,34%
€ 1.211 2,09%
€ 0,00

5.5

€ 10.341,00 17,88%

Codice

€ 1.153,18 1,99%

TOTALE ENTRATE

€ 8.832,00 10,95%
€ 2.140,05

€ 57.823,17

2,65%

€ 80.692,20

contributi da non soci

2013

5x1000
contributi da Csv

2% 4% 2%
18%

11%

2%

da enti pubblici
contributi progetto stacco

8%

donazioni deducibili da non
soci

1%

Raccolte fondi
52%

Attività di prestazione di servizi
rese in conformità alle finalità
istituzionali
Altro

contributi da non soci

2012
5x1000

11%

3% 4% 2%
contributi da Csv

7%

da enti pubblici

donazioni deducibili da non
soci
36%

37%
Attività di prestazione di
servizi rese in conformità
alle finalità istituzionali
Altro
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Per il perseguimento delle attività sociali di “trasporto a chiamata” e “doposcuola”, l’associazione
ha impiegato le risorse ricevute nei seguenti COSTI.

-

€ 221,26 sono stati elargiti ai volontari dell’associazione come rimborsi spese (voce 1);

-

€ 2.602,00 per le assicurazioni pagate nel 2013, che si riferiscono alla copertura malattie,
infortuni e responsabilità civile verso terzi a tutela dei volontari (voce 2.1);

-

€ 3.405,15 per assicurazioni varie; di cui € 3.155,26 hanno pagato le polizze R.C. dei mezzi
utilizzati nell’attività di trasporto, e € 249,89 hanno coperto l’assicurazione sull’impianto
fotovoltaico (voce 2.2). Una parte dei costi relativi alle assicurazioni, nello specifico
€921,00, è stata coperta utilizzando il fondo per le progettualità future;

-

€ 11.962,44 sono stati corrisposti ai nostri collaboratori. Nello specifico, € 2.304,46 sono
stati versati all’educatrice che ha preso parte al progetto “Conoscersi per crescere”,
comprensivi di contributi (voce 3.1); € 9.256,98 per la spettanza a Mulè Anna Maria per
l’intero esercizio del 2013, comprensivi di contributi. Dal mese di Ottobre 2013, il contratto
della sig.ra Mulè si è trasformato in un contratto a tempo determinato: lo stipendio di
questa tipologia di contratto è stato inserito come costo nella voce 3.1. Inoltre, sono stati
corrisposti € 401,00 ad alcune studentesse valeggiane, attraverso l’emissione di Voucher,
per le collaborazioni in occasione dei vari progetti realizzati durante l’anno (voce 3.2).

PERSONALE RETRIBUITO A SOSTEGNO DELLA VITA DELL’ASSOCIAZIONE
n. coll. Lavoratori lavoro dipendente
n. coll. Contratto a progetto/co.co.co.
professionisti a supporto del servizio erogato
Totale costo lavoro dipendente
Totale costo lavoro a progetto

Totale complessivo costo lavoro retribuito

-

Anno 2013
2
1
2
€4.354,69
€ 7.607,75

anno 2012
2
1
1
€ 1.799,95
€ 6.722,43

€ 11.962,44

€ 8.522,38

€ 3.922,23 per i servizi acquistati, di cui € 1.826,39 per la manutenzione dei veicoli; € 30,53
per abbonamento telepass; € 1.405,31 per la consulenza occorrenti per il funzionamento
dell’associazione, quali compensi per la tenuta dei libri paga e consulenza amministrativa e
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fiscale; € 660,00 sono stati corrisposti alle Associazioni Tangram e Pastifici Valeggio per la
realizzazione del progetto “S.A.G.G.I.” (voce 4);
-

€ 1.563,20 per le utenze telefoniche dei cellulari e della linea fissa utilizzati nelle varie
attività dell’associazione (voce 5);

-

€ 16.145,17 per lo svolgimento di attività educative e ricreative. Nello specifico: € 2.467,94
sono i costi di cancelleria sostenute per realizzare i vari progetti; € 23,68 sono stati spesi in
valori postali e

bollati; € 1.060,68 sono stati spesi per pubblicizzare l’attività

dell’associazione; € 3.469,24 per l’acquisto di generi alimentari per lo svolgimento della
formazione e dei momenti conviviali; € 8.256,50 per il carburante per i veicoli
dell’associazione; € 71,00 per i pedaggi autostradali pagati per portare qualche utente in
ospedali fuori provincia; € 245,34 sono stati usati per comprare stoviglie per i momenti
conviviali; € 550,79 per comprare materiale vario per realizzare i vari progetti dell’anno
(voce 6.2);
-

€ 400,00, comprensivi di spese per la casella di posta e per l’affitto di strutture per la
realizzazione del progetto “S.A.G.G.I.” (voce 7);

-

€ 1.378,32 sono gli interessi passivi pagati sul mutuo relativo all’impianto fotovoltaico,
mentre € 188,71 gli oneri bancari (voce 8);

-

€ 13.527,88 per le quote d’ammortamento sui cespiti di proprietà della Onlus, ovvero i
mobili e gli arredi (€ 238,67), gli automezzi (€ 4.560,00), l’impianto fotovoltaico (€
8.102,00), e i macchinari specifici (€ 627,21). Per ottenere il calcolo riguardante
l’ammortamento dell’impianto fotovoltaico non sono state applicate le aliquote
ministerialmente previste, bensì è stato adottato un criterio di ammortamento sistematico
che abbraccia l’intera durata del mutuo (voce 9);

-

€ 692,55 per le tasse di proprietà relative agli autoveicoli, le ritenute subite sugli interessi
attivi bancari e l’IRAP (voce 10);

-

€ 670,00 sono stati devoluti all’Associazione Scialla di Valeggio sul Mincio (€ 300,00); €
170,00 sono stati dati al CSV di Verona per il progetto di Servizio Civile; e € 200,00 sono
stati devoluti all’Associazione Ca Forneletti- Impegno e Solidarietà (voce 12.3).
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Per quanto riguarda la situazione patrimoniale dell’Associazione, di seguito specifichiamo le
voci dell’attivo 2013.
-

€ 194.193,08 sono comprensivi del valore dell’impianto fotovoltaico, pari a € 138.851,90;
del valore degli automezzi, pari a € 41.027,20; di macchine specifiche, pari a € 6.244,00; di
mobili, arredi, macchine elettroniche e software, per una cifra complessiva di € 8.069,98.

BENI DI USO DUREVOLE
TIPOLOGIA ENTRATE
Attrezzature di uso interno
Attrezzature informatiche
mezzi di trasporto
impianto fotovoltaico
Attrezzature specialistiche per erogare il servizio
macchine specifiche
autoveicoli per erogazione servizio
mobili per erogazione servizio doposcuola

Totale investimenti
-

ANNO 2013
ANNO 2012
Importo
€ 4.774,79

€ 4.454,79

€ 138.851,90

€ 138.851,90

€ 6.244,00
€ 41.027,20
€ 3.295,19

€ 5.844,00
€ 41.027,20
€ 3.295,19

€ 194.193,08

€ 193.473,08

€ 16.986,23, sono comprensivi dei crediti nei confronti delle diverse banche. Nello specifico
€ 651,72 presso la Banca Popolare di Verona, € 11.285,32 in un conto presso la Cassa
Padana, e € 5.049,19 in un conto deposito presso la banca Cassa Padana. Quest’ultimo
deposito è un fondo di dotazione a garanzia di terzi, necessario per ottenere l’Iscrizione nel
Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;

-

€ 15.506,33 derivano da crediti verso:
a. il Comune di Valeggio sul Mincio, per un valore pari a € 11.500,00, dovuti a contributi
erogati dall’Amministrazione Comunale sull’attività di trasporto e sull’attività generica
dell’Associazione del 2013, ma non ancora pervenuti;
b. € 3.120,65 per assicurazioni versate nel 2013 di competenza dell’anno 2014;
c. € 103,70 sono crediti, di competenza degli anni futuri, nei confronti del canone della
Telecom, e della sponsorizzazione del veicolo che usiamo in comodato d’uso;
d. € 25,98 per imposte di proprietà degli automezzi di competenza 2014;
e. € 756,00 per la pubblicità sull’automezzo dell’Associazione di competenza del 2014

-

l’ammontare del denaro in cassa al 31/13 è di € 2201,91.
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Riportiamo alcune precisazioni riguardanti il passivo dello stato patrimoniale dell’Associazione
nell’anno 2013.
-

€ 99.560,57 sono comprensivi di debiti verso fornitori, per un totale di € 1.611,90; credito
verso la società BIESSE Car di € 2.000,00 per acconto versato per il lavoro di trasformazione
del pulmino Citroen Jumper; verso la banca Cassa Padana, del valore residuo da rimborsare
sul mutuo per l’impianto fotovoltaico, per un valore di € 98.212,80; e per debiti nei
confronti di dipendenti e del rateo di interessi sul mutuo, per un totale di € 1.253,41;
fatture da ricevere per € 482,46;

-

€ 70.205,82 rappresentano l’importi di tutte le quote d’ammortamento dei beni durevoli,
fino al 31/12/2013;

-

€ 24.885,18 rappresentano i fondi di accantonamento, e sono comprensivi di utili dell’anno
2012, di € 20.947,80, e degli utili degli anni precedenti, pari a € 3.937,36, accantonati per
progetti futuri. Nel corso dell’anno 2013, sono stati utilizzati € 4.128,40 per coprire parte
delle spese dei progetti realizzati nel corso dell’anno. Il totale degli utili verrà utilizzato
dall’Associazione negli anni a venire per realizzare gli obiettivi prefissati, ed in particolar
modo per poter riscattare il veicolo che l’Amministrazione Comunale di Valeggio sul Mincio
ci ha concesso nel 2010 in comodato d’uso gratuito per quattro anni.

DETTAGLI DEI FINANZIAMENTI
Tipologia finanziamenti
Finanziamento a tre/cinque anni
Mutuo ipotecario
Altro

Totale

Scadenza

anno 2013

anno 2012

Anno 2011

2024

€ 98.212,80

€ 107.168,39

€ 115.583,73

€ 98.212,80 € 107.168,39 € 115.583,73
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Abbiamo suddiviso il bilancio economico per aree operative. La tabella e il grafico sottostanti
mettono in evidenza l’incidenza dei vari ambiti sui proventi e sui costi generali.

DETTAGLI PER AREE OPERATIVE
PROVENTI
%

ANNO 2013

AREA
TRASPORTO A
CHIAMATA
AREA
DOPOSCUOLA
AREA
PATRIMONIALE
AREA
ASSOCIATIVA E
STRUMENTALE

ANNO 2012

€ 29.536,72 51,09%

€ 5.183,79

8,96%

COSTI
%

€ 46.620,00 57,78%

€ 3.990,00

4,94%

€ 12.539,48 21,68%

€ 13.433,58 16,65%

€ 10.563,18 18,27%

€ 16.648,62 20,63%

ANNO 2013

%

€ 34.014,38 60,02%

€ 5.503,99

ANNO 2012

€ 33.539,35 56,14%

9,71%

€ 3.832,34

6,41%

€ 9.730,21 17,16%

€ 10.375,02 17,37%

13,11%

€ 11.997,69 20,08%

€ 7.430,33

DETTAGLI PER AREE OPERATIVE ANNO 2013
€ 40.000,00
€ 35.000,00
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00

PROVENTI

€ 15.000,00

COSTI

€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00

AREA TRASPORTO A
CHIAMATA

%

AREA DOPOSCUOLA AREA PATRIMONIALE AREA ASSOCIATIVA E
STRUMENTALE
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La relazione fra proventi e costi nei vari ambiti tra gli anni 2011 e 2012 è riportata nel grafico
sottostante.

€ 50.000,00

AREA
TRASPORTO A
CHIAMATA

€ 45.000,00
€ 40.000,00
€ 35.000,00

AREA
DOPOSCUOLA

€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00

AREA
PATRIMONIALE

€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00

PROVENTI

COSTI

PROVENTI

ANNO 2013

COSTI

AREA
ASSOCIATIVA E
STRUMENTALE

ANNO 2012

COSTI DEL SERVIZIO "TRASPORTO A CHIAMATA"
SERVIZI ED UTENZE
assicurazioni volontari
assicurazioni automezzi
spese personale
manutenzione automezzi
abbonamento telepass
gestione adempimenti contabili e fiscali
spesa per formazione
Telefono
ACQUISTO DI BENI
Carburante
Pedaggi
TOTALE COSTI

ANNO 2013 ANNO 2012

Cod.
3100 - 3101
3102
3202 - 3203 - 3204
3300
3304
3301
3207
3400
3506
3508

€ 2.602,00
€ 3.155,26
€ 9.256,98
€ 1.826,39
€ 30,53
€ 1.405,31
€ 660,00
€ 1.563,20

€ 1.359,90
€ 4.244,13
€ 6.722,43
€ 5.359,81
€ 30,49
€ 1.349,17
€ 0,00
€ 2.072,87

€ 8.256,50 € 7.152,35
€ 71,00
€ 103,80
€ 28.827,17 € 28.394,95

km percorsi

84.552

71.591

COSTO AL KM

€ 0,34

€ 0,40

