
 ESSERE CLOWN VERONA Onlus Associazione di Volontariato Non Lucrativa d’Utilità Sociale Via Gundelsheim, 14 37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR) Iscritta al Registro Regionale Veneto delle ODV n. VR0745 Codice Fiscale 03695710230 www.essereclownverona.it essereclownverona@gmail.com    
ANNO 2019 - BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2018  

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO  1) INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI GENERALI  La contabilità dell’ Associazione Essere Clown Verona è gestita per cassa; l’esercizio, che coincide con l’anno solare, si è chiuso con un avanzo di € 9.325,99.  Tale avanzo di gestione verrà destinato per i progetti e le attività associative, come da elenco seguente: - formazione con esperti qualificati che personalizzano le loro lezioni sulle esigenze dei volontari dell’associazione; es. corso di aggiornamento con i formatori dell’Associazione Settimo Circo, corso di aggiornamento con la psicologa; - formazione con Patch Adams e Ginevra Sanguigno; - servizi svolti fuori provincia; es. trasferta a Castelluccio di Norcia e Torino presso Casa Ugi; - materiali per attività di testimonianza e di presentazione dell’associazione; - strumenti per le attività dell’associazione; - acquisto di servizi da ditte esterne di mantenimento e pulizia della sede operativa.  2) ANALISI DELLE ENTRATE: RICAVI E PROVENTI   Le entrate per l’anno 2018 ammontano a un totale pari a € 14.225,80 di seguito specificate: 
 Punto n° 1 del Bilancio, voce “Quote Associative”  Quote annuali versate dai soci: 65 soci hanno versato € 30 a testa.  Quote associative 2017 Quote associative 2018 € 2.340,00 € 1.950,00 (78 soci paganti € 30) (65 soci paganti € 30)   Punto n° 2 del Bilancio, voce “Contributi per progetti e/o attività”  2.1 “da Soci”  I Soci hanno dato dei contributi per alcune attività svolte dall’associazione e per l’acquisto delle felpe associative con il nome clown ricamato.    



      
ESSERE CLOWN VERONA Onlus Associazione di Volontariato Non Lucrativa di Utilità Sociale con sede in Via Gundelsheim, 14 Gargagnago www.essereclownverona.it

Pizza per riunione soci in sede Contributo per trasferta a Castelluccio Contributo per acquisto felpe associativeTOTALE  Il confronto con gli importi dell’anno 2017 è il seguente:Contributi da soci 2017€ 1.659,70  2.2 “da non Soci”  Alcuni privati hanno dato dei contributi per l’attività dell’associazione e per la trasferta organizzata nel mese di giugno a Castelluccio di Norcia.Presso la sede operativa associazione è disponibile una cassetta ove i soci inserire eventuali offerte per l’associazione.In occasione della festa per l’ultimo dell’anno organizzata con gli anziani di Sant’Ambrogio di Valpolicella sono state raccolte delle offerte. I contributi ricevuti sono stati i seguenContributi da privati per attività associazioneContributi da privati per trasferta a CastelluccioContributi ricevuti con cassette offerteTOTALE  Nel 2018 è stata organizzata una raccolta fondi prIn questo capitolo sono stati inseriti i contributi ricevuti con la cassetta giornata del 16 dicembre 2018. Contributi ricevuti con cassetta offerte raccolta Il confronto con gli importi dell’anno 2017 è il seguente:Contributi da non soci 2017€ 439,00  2.3 “da CSV e Comitato di Gestione”  Nel 2018 tale voce non è stata movimentata, diversamente dal Contributi da CSV e Comitato di gestione 2017 € 625,00  Nel 2017 il contributo era stato erogato dal Csv di  Verona per la partecipazione alla Straverona a Maggio 2016.    
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 per trasferta a Castelluccio  Contributo per acquisto felpe associative anno 2017 è il seguente: Contributi da soci 2017 Contributi da soci 2018€ 1.842,30 Alcuni privati hanno dato dei contributi per l’attività dell’associazione e per la trasferta organizzata nel mese di giugno a Castelluccio di Norcia. Presso la sede operativa associazione è disponibile una cassetta ove i soci inserire eventuali offerte per l’associazione. In occasione della festa per l’ultimo dell’anno organizzata con gli anziani di Sant’Ambrogio di Valpolicella sono state raccolte delle offerte. I contributi ricevuti sono stati i seguenti: Contributi da privati per attività associazione Contributi da privati per trasferta a Castelluccio Contributi ricevuti con cassette offerte (associazione e ultimo dell’anno) stata organizzata una raccolta fondi proponendo il nostro calendario. In questo capitolo sono stati inseriti i contributi ricevuti con la cassetta per laContributi ricevuti con cassetta offerte raccolta fondi Il confronto con gli importi dell’anno 2017 è il seguente: Contributi da non soci 2017 Contributi da non soci 2018€ 842,75 2.3 “da CSV e Comitato di Gestione”  Nel 2018 tale voce non è stata movimentata, diversamente dal 2017 come da quadro seguente:Contributi da CSV e Comitato di Contributi da CSV e Comitato di gestione 2018 € 0,00 Nel 2017 il contributo era stato erogato dal Csv di  Verona per la partecipazione alla Straverona a 
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€ 45,00 € 995,00 € 802,30 € 1.842,30 Contributi da soci 2018 Alcuni privati hanno dato dei contributi per l’attività dell’associazione e per la trasferta organizzata Presso la sede operativa associazione è disponibile una cassetta ove i soci o i visitatori possono In occasione della festa per l’ultimo dell’anno organizzata con gli anziani di Sant’Ambrogio di € 195,00 € 120,00 € 174,20  € 489,20 oponendo il nostro calendario.  per la raccolta fondi della € 353,55 Contributi da non soci 2018 2017 come da quadro seguente: Contributi da CSV e Comitato di Nel 2017 il contributo era stato erogato dal Csv di  Verona per la partecipazione alla Straverona a 
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2.4 “ da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) Nel 2018 tale voce non è stata movimentata.Nel 2017 in tale voce si sarebbero dovuti inserire gli importi dei rimborsi ricevuti dall’Azienda Ospedaliera di Verona e dalla Casa di Riposto Morellstati accreditati importi, l’importo è rimasto pari a zero.Anche nel 2018 questa voce rimane pari a zero in quanto i rimborsi da convenzione sono stati inseriti nella voce 4. Rimborsi derivanti da convenzioni   2.6 “da altre ODV” Nel 2017, parte dell’importo erogato dal CSV per la Straverona del 2016 è stato utilizzato per l’organizzazione del Raduno Clown, che si è svolto il 07 maggio. L’importo è stato versato all’associazione Ops Clown chesostenute, l’associazione Ops Clown nel 2018 ha restituito l’importo residuo. Il confronto con gli importi dell’anno 2017 è il seguente:Contributi da altre ODV 2017€ 0,00  2.7 “dal cinque per mille”  Rispetto all’anno 2017 sono entrati i seguenti importi:Contributi 5x1000 2017 (anni 2014 e 2015) € 2.085,16  Nel 2016 (importo ricevuto nel 2018) sono state  2.8 “altro”  Diversi enti, ditte e associazioni hanno dato contributi per l’attività dell’associazione e per la trasferta di Castelluccio. Anche quest’anno infatti, nei giorni Castelluccio, durante la quale è stato effettuato un pomeriggio di foradolescenti della Val Nerina. Abbiamo ricevuto dei contributi da ditte e associazioni per il vitto e alloggio dei clown dottori che hanno partecipato aAnche quest’anno inoltre la Fondazione Ravetta ha finanziato gli incontri mensili con le famiglie dei detenut Nel 2018 i contributi ricevuti sono stati i seguenti:Contributi da enti/associazioni per attività associazioneContributi da ditte/associazioni per trasferta a CastelluccioContributo Fondazione Ravetta per spese carcereTOTALE  
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2.4 “ da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)” Nel 2018 tale voce non è stata movimentata. 2017 in tale voce si sarebbero dovuti inserire gli importi dei rimborsi ricevuti dall’Azienda Ospedaliera di Verona e dalla Casa di Riposto Morelli Bugna, ma visto che poi nell’anno non erano stati accreditati importi, l’importo è rimasto pari a zero. Anche nel 2018 questa voce rimane pari a zero in quanto i rimborsi da convenzione sono stati inseriti nella voce 4. Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici. dell’importo erogato dal CSV per la Straverona del 2016 è stato utilizzato per l’organizzazione del Raduno Clown, che si è svolto il 07 maggio. L’importo è stato versato all’associazione Ops Clown che ha coordinato l’evento. Considerate le spese effettivamente sostenute, l’associazione Ops Clown nel 2018 ha restituito l’importo residuo. Il confronto con gli importi dell’anno 2017 è il seguente: Contributi da altre ODV 2017 Contributi da altre ODV 2018€ 43,98 sono entrati i seguenti importi: Contributi 5x1000 2017 (anni 2014 e Contributi 5x1000 2018 (anno 2016)€ 2.809,17 Nel 2016 (importo ricevuto nel 2018) sono state effettuate 90 scelte a nostro favore.Diversi enti, ditte e associazioni hanno dato contributi per l’attività dell’associazione e per la Anche quest’anno infatti, nei giorni 15-16-17 giugno , è stata organizzata unaCastelluccio, durante la quale è stato effettuato un pomeriggio di formazione clown con Abbiamo ricevuto dei contributi da ditte e associazioni per il vitto e alloggio dei clown dottori che hanno partecipato alla trasferta. la Fondazione Ravetta ha finanziato le spese per il materiale usato durante gli incontri mensili con le famiglie dei detenuti del carcere.  Nel 2018 i contributi ricevuti sono stati i seguenti: enti/associazioni per attività associazione Contributi da ditte/associazioni per trasferta a Castelluccio Contributo Fondazione Ravetta per spese carcere 
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2017 in tale voce si sarebbero dovuti inserire gli importi dei rimborsi ricevuti dall’Azienda i Bugna, ma visto che poi nell’anno non erano Anche nel 2018 questa voce rimane pari a zero in quanto i rimborsi da convenzione sono stati dell’importo erogato dal CSV per la Straverona del 2016 è stato utilizzato per l’organizzazione del Raduno Clown, che si è svolto il 07 maggio. L’importo è stato versato ha coordinato l’evento. Considerate le spese effettivamente  Contributi da altre ODV 2018 Contributi 5x1000 2018 (anno 2016) effettuate 90 scelte a nostro favore. Diversi enti, ditte e associazioni hanno dato contributi per l’attività dell’associazione e per la , è stata organizzata una trasferta a mazione clown con gli Abbiamo ricevuto dei contributi da ditte e associazioni per il vitto e le spese per il materiale usato durante € 700,00 € 600,00 € 571,60 € 1.871,60 
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Nel periodo delle festività natalizie del 2018 è stata organizzata una raccolta fondi proponendo il nostro calendario.  In questo capitolo è stato inserito il contributo ricevutoContributi ricevuti da enti per racco  Rispetto all’anno 2017 sono entrati i seguenti importi:Altri contributi 2017€ 507,35  Tale differenza è dovuta al fatto fisica sono stati classificati nel 2018come E2.2 o E3.  Riepilogo sottovoci che compongono la voce 2Di seguito si riporta il riepilogo delle sottovoci che compongono la voce 2entrate del 2018.   Punto n° 3 del Bilancio, voce “Donazioni ded 3.1 “da soci”   Nel 2018 non sono pervenute donazioni da soci.Donazioni da soci 2017€ 50,00  E 2.7 CONTRIBUTI 5 X 1000; 2809,17E 2.8 ALTRI CONTRIBUTI; 2271,6
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periodo delle festività natalizie del 2018 è stata organizzata una raccolta fondi proponendo il è stato inserito il contributo ricevuto dalla nostra banca per tale raccolta fondi.Contributi ricevuti da enti per raccolta fondi con calendari Rispetto all’anno 2017 sono entrati i seguenti importi: Altri contributi 2017 Altri contributi 2018 € 2.271,60 Tale differenza è dovuta al fatto che i contributi da enti/associazioni non provenienti da persona nel 2018 come E 2.8 anziché, come effettuato per alcune voci nel 2017, Riepilogo sottovoci che compongono la voce 2 – Contributi per progetti e/o attivitàriepilogo delle sottovoci che compongono la voce 2unto n° 3 del Bilancio, voce “Donazioni deducibili e lasciti testamentari”Nel 2018 non sono pervenute donazioni da soci. Donazioni da soci 2017 Donazioni da soci 2018€ 0,00 E 2.1 CONTRIBUTI DA  SOCI; 1842,3E 2.6 CONTRIBUTI DA ALTRE ODV; 43,98
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periodo delle festività natalizie del 2018 è stata organizzata una raccolta fondi proponendo il dalla nostra banca per tale raccolta fondi. € 400,00  non provenienti da persona anziché, come effettuato per alcune voci nel 2017, Contributi per progetti e/o attività riepilogo delle sottovoci che compongono la voce 2(€ 7.809,80)delle  ucibili e lasciti testamentari” Donazioni da soci 2018 E 2.1 CONTRIBUTI DA  SOCI; 1842,3E 2.2 CONTRIBUTI DA NON SOCI; 842,75E 2.6 CONTRIBUTI DA ALTRE ODV; 43,98
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3.2 “da non soci”  Nel 2018 sono pervenute diverse donazioni i nostri servizi in ospedale. In questa voce sono compresi i contributi dati da alcuni privati di Norcia.  Il confronto con il 2017 è il seguente:Donazioni da non soci 2017€ 2.495,00  Tale differenza è dovuta al fatto che nel 2017 erano stati inseriti in questa voce contributi pervenuti in contanti da persone non socie dell’associazioneenti e quindi non persone fisiche. Punto n° 4 del Bilancio, voce “ L’Associazione è convenzionata con tutte le Strutture in cui opera in maniera continuativa: Azienda Ospedaliera Integrata Universitaria di Verona Ospedale Orlandi di Bussolengo ed RSA Mentale di Caprino VeCalabria di Negrar, Casa di Riposo Morelli Bugna di Villafranca , Casa di Riposo Cesare Bertoli di  Bagnolo di Nogarole Rocca, Casa Circondariale di Montorio. In specifico, negli accordi di alcune Convenzioni vengono erogresoconto dell’attività  svolta e delle ricevute/giustificative delle spese, che corrispmateriale usato, come palloncini, nasi rossi, pompette, e alla parte delle quote assicurative per la Responsabilità Civile.  Nell’anno 2018 sono stati accreditati i seguenti rimborsi:- il rimborso dell’Azienda Ospedaliera di Verona (- il rimborso della Casa di Riposo Morelli Bugna ( Il confronto con il 2017 è il seguente:Rimborsi da convenzioni con enti pubblici 2017 € 0,00            
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sono pervenute diverse donazioni da persone vicine all’associazione, o incontrate durante In questa voce sono compresi i contributi dati da alcuni privati (200 €) per la trasferta a Castelluccio è il seguente: Donazioni da non soci 2017 Donazioni da non soci 2018€ 650,00 Tale differenza è dovuta al fatto che nel 2017 erano stati inseriti in questa voce pervenuti in contanti da persone non socie dell’associazione e donazioni pervenute da e quindi non persone fisiche. del Bilancio, voce “Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici”L’Associazione è convenzionata con tutte le Strutture in cui opera in maniera continuativa: Azienda Ospedaliera Integrata Universitaria di Verona – Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento, ASL 22 Ospedale Orlandi di Bussolengo ed RSA Mentale di Caprino Veronese, Ospedale Sacro Cuore Don  Calabria di Negrar, Casa di Riposo Morelli Bugna di Villafranca , Casa di Riposo Cesare Bertoli di  Bagnolo di Nogarole Rocca, Casa Circondariale di Montorio.  In specifico, negli accordi di alcune Convenzioni vengono erogati dei rimborsi, a fronte di un resoconto dell’attività  svolta e delle ricevute/giustificative delle spese, che corrisppalloncini, nasi rossi, pompette, e alla parte delle quote assicurative per la ell’anno 2018 sono stati accreditati i seguenti rimborsi: il rimborso dell’Azienda Ospedaliera di Verona (€ 1.770); il rimborso della Casa di Riposo Morelli Bugna (€ 500). Il confronto con il 2017 è il seguente: Rimborsi da convenzioni con enti Rimborsi da convenzioni con enti pubblici 2018 € 2.270,00 
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da persone vicine all’associazione, o incontrate durante €) per la trasferta a Castelluccio Donazioni da non soci 2018 Tale differenza è dovuta al fatto che nel 2017 erano stati inseriti in questa voce anche alcuni e donazioni pervenute da Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici” L’Associazione è convenzionata con tutte le Strutture in cui opera in maniera continuativa: Azienda Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento, ASL 22 ronese, Ospedale Sacro Cuore Don  Calabria di Negrar, Casa di Riposo Morelli Bugna di Villafranca , Casa di Riposo Cesare Bertoli di  ati dei rimborsi, a fronte di un resoconto dell’attività  svolta e delle ricevute/giustificative delle spese, che corrispondono a palloncini, nasi rossi, pompette, e alla parte delle quote assicurative per la Rimborsi da convenzioni con enti 
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Punto n° 5 del Bilancio, voce “Entrate da attività commerciali produttive e marginali (raccolte fondi)”  5.1 “da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di lett.a) es. eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli” 1. Raccolta fondi con calendario associazione anno 2019  Nel periodo delle festività di Natale e di inizio annoper le attività dell’associazione, proponendo un calendario da tavolo per l’anno 2019 in cui sono state raccolte le nostre foto. Il periodo di campagna è stato dal 18 novembre 2018 al 31 gennaio 2019.Oltre ai contributi ricevuti dalla nostra bancsono state raccolte delle offerte con la vendita diretta dei nostri calendari.A tale importo va inoltre aggiunto La raccolta fondi si è conclusa il 31 gennaio 2019. Nel mese di gennaio 2019 sono euro. Tale importo sarà inserito nel Bilancio relativo all’anno 2019.Il rendiconto di tale raccolta fondi è allegata al Bilancio 2018. Il confronto con il 2017 è il seguente:Vendite occasionali 2017€ 4.353,00  Nel 2017 la raccolta fondi era stata organizzata per destinare i proventi alla ProCastelluccio di Norcia, colpita dal terremoto nell’ottobre del 2016.     Bilancio 2018 – Relazione di accompagnamento Pag. 
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Punto n° 5 del Bilancio, voce “Entrate da attività commerciali produttive e marginali 5.1 “da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es. eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli” Raccolta fondi con calendario associazione anno 2019 - Campagna Natale 2018Nel periodo delle festività di Natale e di inizio anno 2018-2019 è stata effettuataper le attività dell’associazione, proponendo un calendario da tavolo per l’anno 2019 in cui sono Il periodo di campagna è stato dal 18 novembre 2018 al 31 gennaio 2019. Oltre ai contributi ricevuti dalla nostra banca (voce E 2.8) e dalla raccolta con cassetta (voce E 2.2), sono state raccolte delle offerte con la vendita diretta dei nostri calendari. A tale importo va inoltre aggiunto  La raccolta fondi si è conclusa il 31 gennaio 2019. Nel mese di gennaio 2019 sono euro. Tale importo sarà inserito nel Bilancio relativo all’anno 2019. Il rendiconto di tale raccolta fondi è allegata al Bilancio 2018. guente: Vendite occasionali 2017 Vendite occasionali 2018€ 1.546,00 Nel 2017 la raccolta fondi era stata organizzata per destinare i proventi alla ProCastelluccio di Norcia, colpita dal terremoto nell’ottobre del 2016. Relazione di accompagnamento Pag. 6 di 12 
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Punto n° 5 del Bilancio, voce “Entrate da attività commerciali produttive e marginali solidarietà (D.M. 1995 Campagna Natale 2018 effettuata una raccolta fondi per le attività dell’associazione, proponendo un calendario da tavolo per l’anno 2019 in cui sono a (voce E 2.8) e dalla raccolta con cassetta (voce E 2.2), La raccolta fondi si è conclusa il 31 gennaio 2019. Nel mese di gennaio 2019 sono stati raccolti 130 Vendite occasionali 2018 Nel 2017 la raccolta fondi era stata organizzata per destinare i proventi alla Pro-Loco di 
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 TOTALE ENTRATE  Di seguito quindi si riporta un riepilogo della voci 2018, confrontandole con le rispettive voci del 2017   I totali complessivi del 2017 e del 2018Totale entrate anno 2017 € 14.554,21     € 0€ 500€ 1.000€ 1.500€ 2.000€ 2.500€ 3.000€ 3.500€ 4.000€ 4.500€ 5.000    Bilancio 2018 – Relazione di accompagnamento Pag. 
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riepilogo della voci complessive che hanno composto le entratecon le rispettive voci del 2017. 7 e del 2018 sono i seguenti:  Totale entrateanno 201€ 14.225,8
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complessive che hanno composto le entratenel  Totale entrate anno 2018 225,80 20172018
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 3) ANALISI DELLE SPESE Le uscite per l’anno 2018 ammontano a un totale pari  Punto n° 2 del Bilancio, voce “Assicurazioni” 2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. c Nel 2018 è stata confermata l’assicurazione dell’anno precedente.Assicurazione volontari 201€ 485,00  2.2 altre: es. veicoli, immobili, etc. E’ stata rinnovata la polizza relativa alla tutela legale dell’ peritali, occorrenti per la difesa eventuale degli interessi dell’ Associazione.Assicurazione tutela legale 201€ 360,00  Punto n° 3 del Bilancio, voce  “Personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993) 3.3 “consulenti”  Nel 2018 è stata effettuata attività formativa sia con formatori interni all’associazione che con formatori esterni. I giorni 22 marzo, 12 aprile e 26 aprile psicologa. Gli argomenti affrontati sono stati “Il bambino in ospedale”, “Gli anziani”, “La rielaborazione del lutto”. Il giorno 18 novembre, per l’intera giornata, è stato effettuato un corso di cimprovvisazione teatrale e espressività corporea Formazione con psicologa  Attività con formatori Settimo Circo di TorinoVitto e alloggio per formatori Settimo Circo di TorinoTOTALE  Il confronto con il 2017 è il seguente:Consulenti 2017 € 652,00      
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SPESE ammontano a un totale pari a € 12.377,90 di seguito specificate:del Bilancio, voce “Assicurazioni” volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) – art. 4 l. 266/91 l’assicurazione dell’anno precedente. 2017 Assicurazione volontari 201€ 485,00 re: es. veicoli, immobili, etc. polizza relativa alla tutela legale dell’ Associazione per eventuali oneri legali peritali, occorrenti per la difesa eventuale degli interessi dell’ Associazione. 2017 Assicurazione tutela legale 201€ 364,50 Punto n° 3 del Bilancio, voce  “Personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993) Nel 2018 è stata effettuata attività formativa sia con formatori interni all’associazione che con I giorni 22 marzo, 12 aprile e 26 aprile sono state effettuate delle serate di formazione con la psicologa. Gli argomenti affrontati sono stati “Il bambino in ospedale”, “Gli anziani”, “La , per l’intera giornata, è stato effettuato un corso di cimprovvisazione teatrale e espressività corporea, con formatori del Settimo Circo di Torino.Attività con formatori Settimo Circo di Torino Vitto e alloggio per formatori Settimo Circo di Torino guente: Consulenti 2018 € 893,32 
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di seguito specificate: 2018 per eventuali oneri legali 2018 Punto n° 3 del Bilancio, voce  “Personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività Nel 2018 è stata effettuata attività formativa sia con formatori interni all’associazione che con sono state effettuate delle serate di formazione con la psicologa. Gli argomenti affrontati sono stati “Il bambino in ospedale”, “Gli anziani”, “La , per l’intera giornata, è stato effettuato un corso di clownerie, , con formatori del Settimo Circo di Torino. € 373,32 € 400,00 € 120,00 € 893,32 
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Punto n° 4 del Bilancio, voce “Acquisti di Serviziconsulenza fiscale e del lavoro)  Nel 2018sono state sostenute delle sp Spese per servizi vari Interessi e spese banca Sito internet Diritto di segreteria rinnovo marchio associazioneTOTALE  In occasione dei corsi o degli incontri dei soci dell’associazione, sono sostenute le spese per i pranzi o le cene come di seguito riportato:Spese per cene associative o ristoro soci presso associazioneSpese per accoglienza formatori Pranzo per accoglienza ospiti da CastelluccioTOTALE  In occasione dei viaggi effettuati bambini ospiti ricoverati all’Ospedale Regina Margheritavitto e di trasporto in città. Spese di viaggio trasferte Casa UgiSpese per ristoro soci trasferta Casa UgiTOTALE  In occasione della trasferta a Castelluccio di Norcia del sostenuto le spese di vitto, alloggioPer le spese di alloggio e di viaggio, i entrate 2.1) e ci sono stati delle donazioni e contributi da parte di persone vicine all’associazione(vedasi le voci delle entrate 2.2, 2.8 e  Spese di viaggio trasferta CastelluccioSpese pernottamento trasferta CastelluccioSpese per ristoro soci trasferta CastelluccioTOTALE  Rispetto al 2017 le spese complessivamente Acquisti servizi 2017 € 4.399,77  Punto n° 5 del Bilancio, voce “Utenz Le spese sostenute nel 2018 riguardano Rispetto al 2017 le spese complessivamente Utenze 2017 € 56,00    
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unto n° 4 del Bilancio, voce “Acquisti di Servizi (es. manutenzione, trasporti, service,  sono state sostenute delle spese come di seguito specificato. marchio associazione n occasione dei corsi o degli incontri dei soci dell’associazione, sono sostenute le spese per i pranzi o le cene come di seguito riportato: ristoro soci presso associazione Spese per accoglienza formatori  Pranzo per accoglienza ospiti da Castelluccio In occasione dei viaggi effettuati il 22 luglio e il 01 dicembre a Casa Ugi a Torino bambini ospiti ricoverati all’Ospedale Regina Margherita, l’associazione ha sostenuto le spese di Spese di viaggio trasferte Casa Ugi Spese per ristoro soci trasferta Casa Ugi In occasione della trasferta a Castelluccio di Norcia del 15-16-17 giugno, alloggio e di trasporto con il pullman.  Per le spese di alloggio e di viaggio, i partecipanti hanno dato un contributo (vedelle donazioni e contributi da parte di persone vicine all’associazione2.2, 2.8 e 3.2). Spese di viaggio trasferta Castelluccio Spese pernottamento trasferta Castelluccio Spese per ristoro soci trasferta Castelluccio complessivamente sostenute sono state le seguenti: Acquisti servizi 2018 € 3.758,08 nto n° 5 del Bilancio, voce “Utenze (telefono, luce, riscaldamento)” riguardano la ricarica telefonica del telefono associativo.complessivamente sostenute sono state le seguenti: Utenze 2018 € 70,00 
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(es. manutenzione, trasporti, service, € 44,30 € 47,10 € 43,00 € 134,40 n occasione dei corsi o degli incontri dei soci dell’associazione, sono sostenute le spese per i pranzi € 298,60 € 201,50 € 104,00 € 604,10 a Casa Ugi a Torino per incontrare i , l’associazione ha sostenuto le spese di € 362,00 € 79,82 € 441,82 17 giugno, l’associazione ha partecipanti hanno dato un contributo (vedasi la voce delle delle donazioni e contributi da parte di persone vicine all’associazione € 1.470,00 € 540,00 € 567,76 € 2.577,76  la ricarica telefonica del telefono associativo. 
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Punto n° 6 del Bilancio, voce “Materiali di consumo (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)”  6.1 per struttura Odv  Nel 2018 sono stati acquistati i seguenti Cancelleria, cartucce stampanteAltro per sede (tappeti, cornici, posateria)TOTALE  Rispetto al 2017 le spese complessivamente Materiali consumo struttura 2017€ 150,08  6.2 per attività  Le spese sostenute nel 2018 riguardano:Palloncini, pompette e nasi Felpe associative Biglietti da visita e spille associativeSpese per attività presso RSA Spesa per ristoro soci sede associativa, trasferta Castelluccio, Casa Ugi e serata di presentazione nuovo corso clownSpese per attività presso il CarcereSpese per laboratorio Casa UgiAltro-carta da regalo per festa ultimo dell'anno presso il centro anziani TOTALE  Nel 2018 sono state acquistate le felpe associative colorate, personalizzate con i loghi associativi e i nomi dei clown. Per tale spesa i soci hanno dato un contributo (vedasi voce  Rispetto al 2017 le spese complessivamente Materiali consumo attività 2017€ 3.658,07   6.3 per attività soggetti svantaggiati  Nel 2018 non sono state sostenute spese relativa a tale voce. Rispetto al 2017 il quadro è il seguente:Per attività soggetti svantaggiati 2017€ 668,57       
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io, voce “Materiali di consumo (cancelleria, postali, materie prime, ono stati acquistati i seguenti materiali: Cancelleria, cartucce stampante Altro per sede (tappeti, cornici, posateria) complessivamente sostenute sono state le seguenti: Materiali consumo struttura 2017 Materiali consumo struttura 2018€ 180,35 riguardano: Biglietti da visita e spille associative  Spesa per ristoro soci sede associativa, trasferta Castelluccio, Casa Ugi e serata di presentazione nuovo corso clown Spese per attività presso il Carcere Spese per laboratorio Casa Ugi per festa ultimo dell'anno presso il centro Nel 2018 sono state acquistate le felpe associative colorate, personalizzate con i loghi associativi e i nomi dei clown. Per tale spesa i soci hanno dato un contributo (vedasi voce E 2.1).complessivamente sostenute sono state le seguenti: Materiali consumo attività 2017 Materiali consumo attività 2018€ 5.250,90 6.3 per attività soggetti svantaggiati  8 non sono state sostenute spese relativa a tale voce. il quadro è il seguente: attività soggetti svantaggiati 2017 Per attività soggetti svantaggiati 2018€ - 
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io, voce “Materiali di consumo (cancelleria, postali, materie prime, € 126,54 € 53,81 € 180,35 Materiali consumo struttura 2018 € 2.369,30 € 1.522,56 € 523,20 € 385,95 € 255,43 € 96,62 € 83,34 € 14,50 € 5.250,90 Nel 2018 sono state acquistate le felpe associative colorate, personalizzate con i loghi associativi e i E 2.1). Materiali consumo attività 2018 2018 
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Punto n° 8 del Bilancio, voce “Oneri finanziari e patrimoniali” Nel 2018 non sono state sostenute spese relative a questa voce.Nel 2018 le spese bancarie sono state inserite nella voce U 4. Rispetto al 2017il quadro è il seguente:Per oneri finanziari e patrimoniali 2017 € 2,00  Punto n° 9 del Bilancio, voce “Beni durevoli” Nel 2018non sono state sostenute  Rispetto al 2017il quadro è il seguente:Beni durevoli 2017 € 124,90  Punto n° 11 del Bilancio, voce “Raccolte fondi (vedi allegati nr. 1, 2, 3, delle singole raccolte fondi, di cui al punti 5.1, 5.2  1. Raccolta fondi con calendario associazione anno 2019  Per la raccolta fondi sono stati acquistati dei calendari per l’anno 2019 personalizzati con le foto dei volontari.  Rispetto al 2017il quadro è il seguente:Uscite raccolte fondi 2017€ 4.353,00   Punto n° 12 del Bilancio, voce “Altre uscite/costi” 12.3 versate ad altre Odv  Nel 2018 non sono state sostenute spese relative a questa voce. Rispetto al 2017il quadro è il seguente:Altre uscite versate ad altre Odv 2017€ 900,00  12.4 Altro  Nel 2018 sono state sostenute le seguenti spese:Spesa per partecipazione ad annuncio funebre volontario associazione Donazione ad altra associazioneTOTALE 
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unto n° 8 del Bilancio, voce “Oneri finanziari e patrimoniali” Nel 2018 non sono state sostenute spese relative a questa voce. sono state inserite nella voce U 4. 7il quadro è il seguente: Per oneri finanziari e patrimoniali Per oneri finanziari e patrimoniali 2018 € - Bilancio, voce “Beni durevoli” sostenute spese relative a questa voce. 7il quadro è il seguente: Beni durevoli 2018 € - Punto n° 11 del Bilancio, voce “Raccolte fondi (vedi allegati nr. 1, 2, 3, delle singole raccolte fondi, di cui al punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate) Raccolta fondi con calendario associazione anno 2019 - Campagna Natale 2018Per la raccolta fondi sono stati acquistati dei calendari per l’anno 2019 personalizzati con le foto dei 7il quadro è il seguente: Uscite raccolte fondi 2017 Uscite raccolte fondi 2018 € 1.159,00 ncio, voce “Altre uscite/costi” Nel 2018 non sono state sostenute spese relative a questa voce. seguente: Altre uscite versate ad altre Odv 2017 Altre uscite versate ad altre Odv 2018 € - Nel 2018 sono state sostenute le seguenti spese: Spesa per partecipazione ad annuncio funebre volontario ad altra associazione 
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Per oneri finanziari e patrimoniali Punto n° 11 del Bilancio, voce “Raccolte fondi (vedi allegati nr. 1, 2, 3, delle singole Campagna Natale 2018 Per la raccolta fondi sono stati acquistati dei calendari per l’anno 2019 personalizzati con le foto dei Altre uscite versate ad altre Odv € 116,75 € 100,00 € 216,75 
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Rispetto al 2017il quadro è il seguente:Altre uscite 2017 € -  TOTALE USCITE  Di seguito quindi si riporta un riepilogo della voci complessive che hanno composto le 2018, confrontandole con le rispettive voci del 201  I totali complessivi del 2017 e del 201Totale uscite anno 2017 € 15.809,39   LIQUIDITA’ FINALE LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate di cui Valori in cassadi cui Valori presso depositi   Data 28/03/2019   € -€ 1.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 € 6.000    Bilancio 2018 – Relazione di accompagnamento Pag. 
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7il quadro è il seguente: Altre uscite 2018 € 216,75 riepilogo della voci complessive che hanno composto le , confrontandole con le rispettive voci del 2017. e del 2018 sono i seguenti: Totale usciteanno 201€ 12.377,90 LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite) € 9.325,99di cui Valori in cassa € 954,79di cui Valori presso depositi € 8.371,20  Firma Gianluca Sega  
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riepilogo della voci complessive che hanno composto le uscitenel  Totale uscite anno 2018 12.377,90 € 9.325,99 € 954,79 € 8.371,20 20172018


