NOTE ESPLICATIVE dei proventi e degli oneri

del periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013
ENTRATE
2. Contributi per progetti e/o attività: Nella voce sono state inserite:
- 2.1 e 2.2 le erogazioni liberali versate all’associazione da soggetti privati (soci e non) in contanti.
Le donazioni sono pervenute da 24 donatori dei quali 2 sono sostenitori continuativi.
- 2.7 gli importi ricevuti per il cinque per mille nel 2013 si riferiscono al 5 per mille relativo ai
redditi del 2010
- 2.8 i contributi a fondo perduto ricevuti dalla Fondazione San Zeno per euro 58.000 per il
finanziamento del 70% delle spese correnti del Progetto in Perù
Nel 2013 la fondazione San Zeno ha approvato un nuovo finanziamento per due anni del progetto in
Perù. Il finanziamento richiesto di 116.000 coprirà il 75% delle spese previste nel biennio 2013 e
2014. Nel 2013 la fondazione ha erogato in due tranches i primi acconti di questo finanziamento per
euro 58.000,00.
Nel 2012 in tale sezione erano stati inseriti:
- donazioni in contanti da soggetti privati (soci e non); i donatori erano 15 donatori dei quali 2
sono sostenitori continuativi
- i proventi del 5 per mille relativi ai redditi 2009
- i contributi ricevuti dalla Fondazione San Zeno per il progetto “Accoglienza e sostegno a
ragazzi di strada” per euro 46.000
3. Donazioni deducibili e lasciti testamentari: Nella voce sono state inserite le donazioni
deducibili, in quanto pervenute mezzo assegno o bonifico bancario, effettuate sia da soci (voce 3.1)
che da non soci (voce 3.2). Le donazioni sono state effettuate sia a fronte di donazioni saltuarie
(circa il 30%) sia a da parte di sostenitori continuativi del progetto Perù (pari a circa il 70% delle
donazioni ricevute. I donatori in totale sono stati 32 dei quali 22 sono sostenitori continuativi.
Dal punto di vista economico le donazioni sono diminuite e sono state di circa 16.000 euro contro i
17.000 euro del 2012.
5. Entrate da attività commerciali produttive marginali (raccolta fondi): Nella sezione sono stati
indicati gli importi ricavati:
- 5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà per
organizzazioni di eventi quali musical, festa bimbi, serata gnocchi di malga, festa giovani,
risottata, lotteria
- 5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
per la vendita di materiale autoprodotto dai volontari o acquisito da terzi
- 5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni
e simili a carattere occasionale per la vendita di torte.
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USCITE
1. Rimborsi spese ai volontari: nella voce è stato inserito il rimborso spese del biglietto aereo per il
Perù per la coordinatrice del progetto.
3. Personale: in questa voce sono inseriti i compensi e relativi oneri sociali per la retribuzione della
collaboratrice a progetto. Con approvazione unanime dell’assemblea ordinaria, nel giugno 2012,
l’associazione ha deliberato di avvalersi della collaborazione a progetto part-time di Alessandra
Donatelli. Dato il risultato positivo apportato dall’attività della collaboratrice che ha rafforzato
l’efficacia della raccolta fondi e la continuità dei rapporti con il progetto peruviano la
collaborazione è stata rinnovata da novembre 2013 fino ad agosto 2014. La collaboratrice infatti si
occupa di implementare le risorse di finanziamento per l’associazione e di monitorare il progetto
peruviano. Inoltre di contribuire a realizzare un miglioramento del sistema di selezione e
formazione dei volontari, mediante attività di affiancamento e supporto al Consiglio Direttivo e ai
volontari stessi dell’Associazione impegnati in progetti sia nella realtà locale che all’estero. La
collaborazione è iniziata il primo dicembre 2012. Questo spiega la differenza di spesa tra 2012 e
2013 relativa al personale retribuito.
6. Materiali di consumo: nella voce sono stati inseriti gli importi spesi per la stampa di volantini
promozionali dell’associazione e di eventi.
8. Oneri Finanziari e patrimoniali: in questa voce sono stati indicati le spese bancarie.
Nel 2012 erano state indicate in questa voce:
-

spese bancarie per euro 412,51, si riferiscono principalmente ai bonifici estero verso il Perù
spese fideiussione bancaria per finanziamento ricevuto dal ISFOL per euro 216,00
restituzione per euro 5.400 di parte del contributo erogato nel 2010 da Isfol per progetto
Leonardo da Vinci finanziato dalla comunità europea per euro 14.400. La restituzione è dovuta
alla chiusura anticipata del progetto e al non completamento dello stesso per mancanza di
risorse personali necessarie per completarlo.

11. Raccolte fondi: nella voce sono stati inseriti i costi sostenuti per l’organizzazione di eventi
aventi finalità di raccolta fondi (cene, feste). La riduzione delle spese per l’organizzazione delle
attività di raccolta fondi è dovuta soprattutto all’individuazione di procedure di stampa dei volantini
e locandine on-line, che hanno prezzi più bassi rispetto alle stamperia tradizionali.

12. Altre Uscite/Costi – 12.3 versate ad altre odv: Sulla base della delibera di
approvazione del bilancio 2012, i fondi raccolti sono stati destinati al sostegno di
Sinergia por la infancia associazione peruviana che, a Lima (Perù), gestisce una casa
famiglia per ragazzi di strada. I proventi che sono stati destinati a questo progetto
sono indicati in questa voce per l’importo totale di euro 75.131,18.
Nel 2013 si è scelto di effettuare bonifici in usd anziché in euro consentendo così di
meglio monitorare il cambio e di evitare perdita di controvalore come riscontrato
negli anni precedenti quando la banca ricevente peruviana doveva effettuare un
doppio cambio di valuta.
Maggiori dettagli delle spese del progetto in Perù sono riportati nella specifica sezione
della relazione sociale (Allegato 1).
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In merito al saldo del conto corrente bancario e di cassa al 31/12/2013 di circa 58.000,00 si devono
considerare i seguenti debiti: euro 200,00 per la campagna vini.
Si consideri poi che si è già ricevuta la seconda tranche del finanziamento della Fondazione San Zeno
che servirà a coprire le attività in Perù per i prossimi 6 mesi.
I fondi raccolti e spesi nel 2013 possono essere sinteticamente così suddivisi:

2013

2012

DONAZIONI, 5 per mille, FONDAZIONE S. ZENO
€ 84.148,96 € 73.885,54
RACCOLTE FONDI
€ 16.514,80 € 12.619,71
SPESE PER RACCOLTE FONDI
-€ 2.713,98 -€ 2.559,74
FONDI NETTI RACCOLTI
€ 97.949,78 € 83.945,51
SPESE DI GESTIONE (inclusa collaborazione a progetto) -€ 14.402,20 -€ 2.766,63
SOSTEGNO PROGETTO PERU'
-€ 75.131,38 -€ 76.000,00
RESIDUO DELL'ANNO
€ 8.416,20
€ 5.178,88

Nella redazione del bilancio preventivo si è tenuto conto dei debiti sopra descritti, di un
innalzamento del 5% delle spese ordinarie del progetto Perù, di un potenziamento delle donazioni
grazie alla campagna del sostegno continuativo e dell’effettuazione delle seguenti attività nell’arco
del 2014: 2 cene, 1 festa per bambini con pranzo aperto a tutti con biglietto di ingresso fisso, 1
spettacolo, 1 spettacolo per il decennale o concerto aperitivo, 1 lotteria, 2 vendite torte.
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