ESSERE CLOWN VERONA Onlus
Associazione di Volontariato Non Lucrativa d’Utilità Sociale
Iscritta al Registro Regionale Veneto delle organizzazioni di Volontariato n. VR0745
Codice Fiscale 03695710230

ANNO 2018 - BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2017
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 € 7.478,09.
2)

ANALISI DELLE ENTRATE: RICAVI E PROVENTI

Le entrate per l’anno 2017 ammontano a un totale pari a € 14.554,21 di seguito specificate:
Punto n° 1 del Bilancio, voce “Quote Associative”

€ 2.340,00.

Quote annuali versate dai soci: 78 soci hanno versato € 30 a testa.
Quote associative 2016
€ 2.160,00 (72 soci paganti € 30)

Quote associative 2017
€ 2.340,00 (78 soci paganti € 30)

Nel 2016 i Soci totali erano 90, dei quali: 72 con adesione all’ Associazione entro Giugno 2016; 18
partecipanti al Corso Base, il cui costo richiesto comprendeva la quota associativa.
Punto n° 2 del Bilancio, voce “Contributi per progetti e/o attività”

€ 5.316,21

2.1 “da Soci”

€ 1.659,70

I Soci partecipanti all’attività, che ci ha visti organizzare una trasferta a Torino, per visitare i ragazzi
di Casa Ugi, una struttura che accoglie i piccoli malati, dell’Ospedale Regina Margherita, hanno
contribuito alle spese del viaggio:
Rimb treno casa ugi da soci
Rimb treno casa ugi da socio
Rimb treno casa ugi da socio
Rimb treno casa ugi da socio
Rimb treno casa ugi da socio
Rimb treno casa ugi da socio
Rimb treno casa ugi da soci
TOTALE

€ 350,00
€ 50,00
€ 49,80
€ 50,00
€ 50,00
€ 49,90
€ 350,00
€ 949,70
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I Soci partecipanti all’attività, che ci ha visti organizzare una trasferta a Castelluccio di Norcia
hanno contribuito alle spese del viaggio:
€ 550,00
Vi sono state poi le seguenti donazioni:
Donazione da un Socio:
Donazione da un Socio in memoria di Betty:

€ 10,00
€150,00

Lo scorso anno la voce 2.1 risultava maggiore, pari a € 2.900,00, dovuta al contributo richiesto ai
nuovi volontari per iscriversi ai Corsi Base ed Avanzato, organizzati durante l’anno.
2.2 “da non Soci”
Contributo Protezione Civile per viaggio a Castelluccio di Norcia
Donazione raccolta offerte festa ultimo dell’anno
TOTALE
2.3 “da CSV e Comitato di Gestione”

€ 439,00
€ 175,00
€ 264,00
€ 439,00
€ 625,00

In data 14 e 15 Maggio 2016, assieme ad altre Associazioni Clown amiche, su iniziativa del Csv di
Verona e degli organizzatori della 34° Straverona, abbiamo preso parte a questa corsa cittadina,
naturalmente in abiti colorati. A seguito di tale partecipazione, ci è stato erogato un contributo di
€625,00.
2.4 “ da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)”
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 Convenzione vengono erogati dei rimborsi, a fronte di un resoconto
dell’attività svolta e delle ricevute/giustificative delle spese, che corrispondono a materiale usato,
come palloncini, nasi rossi, pompette, e alla parte delle quote assicurative per la Responsabilità
Civile.
Nell’anno 2017 non sono stati accreditati i rimborsi spesa come da Convenzione con l’Azienda
Ospedaliera di Verona.
Il rimborso dell’Azienda Ospedaliera (€ 1.770) è pervenuto nel mese di marzo 2018 e quindi sarà
inserito nel Bilancio 2018.
Il rimborso della Casa di Riposo Morelli Bugna relativo al 2016 era pervenuto a fine 2016, e quindi
è stato inserito nel Bilancio di tale anno.
Il rimborso della Casa di Riposo Morelli Bugna relativo al 2017 (€ 500) è pervenuto nel mese di
febbraio 2018 e quindi sarà inserito nel Bilancio 2018.
Nell’anno 2016 nella voce 2.4 erano inseriti
- Azienda Ospedaliera Integrata Universitaria di Verona:
- Casa di Riposo Morelli Bugna:

€ 1.700,00
€ 500,00.
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Casa Circondariale di Montorio/Fondazione Ravetta:

€ 443,84.

2.7 “dal cinque per mille”
Nell’anno 2017 sono entrati i seguenti importi:

€ 2.085,16.
€ 62,29
€ 2022,87

Cinque per mille anno 2014
Cinque per mille anno 2015
Nel 2016 tale contributo non era ancora stato erogato all’Associazione.
2.8 “altro (donazioni varie)”

€ 507,35.

La dr.ssa Margherita Forestan, Garante dei detenuti, si fa carico, annualmente, di trovare un
finanziatore che sostenga le spese per il materiale usato durante gli incontri mensili con le famiglie
dei detenuti. Quest’anno è stata la Fondazione Ravetta, che ci ha rimborsato delle spese sostenute.
Nel 2016, la donazione di tale fondazione era stata inserita, erroneamente, nella voce 2.4 del
Bilancio; l’importo della voce 2.8 era pertanto pari ad € 0.
Di seguito si riporta il riepilogo delle sottovoci che compongono la voce 2 (€ 5.316,21) delle
entrate del 2017.
2.8 altro Donazioni varie
507,35
2.1 da soci
1659,7

2.7 dal cinque per
mille
2085,16

2.3 da CSV e
Comitato di
Gestione
625

2.2 da non soci
439

Punto n° 3 del Bilancio, voce “Donazioni deducibili e lasciti testamentari”
3.1 “da soci”
Donazione da Socio: € 50,00.

€ 2.545,00
€ 50,00
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€ 2.495,00

Nel 2017 sono pervenute diverse donazioni in memoria di persone amiche dell’Associazione, che
sono prematuramente venute a mancare. Un ricordo alle Stelle in Cielo: Betty, Valter e al caro
Arcobaleno.
Inoltre sono state fatte donazioni per il compleanno di una piccola festeggiata, che non ha voluto
regali ma una donazione per la nostra Associazione.
Una coppia di sposi ha deciso di trasformare le bomboniere in donazioni, lasciando a tutti gli
invitati una pergamena con la storia dell’Associazione e un naso rosso.
Nel mese di maggio, abbiamo partecipato al Festival della Prevenzione in Oncologia, che si è
tenuto a Negrar, ci sono stati donati 100 euro.
In occasione della trasferta a Castelluccio del 16 e 17 settembre, abbiamo ricevuto dei contributi per
il viaggio, vitto e alloggio per un totale di 800 euro.
Siamo stati invitati dal Liceo Copernico di Verona a partecipare al loro spettacolo di Natale del 22
dicembre 2017, per presentare la nostra associazione. Durante tale serata sono stati raccolti 500 euro
mediante la cassetta offerte.
Di seguito si riporta il dettaglio delle donazioni ricevute:
Donazione per evento a Negrar
Donazione per matrimonio
Donazione in memoria di Betty
Donazione in memoria di Betty
Donazione in memoria di Betty
Donazione in memoria di Valter
Donazione in memoria di Arcobaleno
Donazione per compleanno
Donazione per compleanno
Donazione Banca per viaggio a Castelluccio
Donazione per viaggio a Castelluccio
Donazione raccolta offerte Istituto Copernico
TOTALE

€ 100,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 135,00
€ 210,00
€ 150,00
€ 50,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 2495,00

Il confronto con il 2016 è il seguente:
Donazioni deducibili da non soci
anno 2016
€ 1.931,51

Donazioni deducibili da non soci
anno 2017
€ 2.495,00

Punto n° 5 del Bilancio, voce “Entrate da attività commerciali produttive e marginali
(raccolte fondi)”:
€ 4.353,00
5.1 “da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995
lett.a) es. eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli”
€ 4.353,00
1.

Essere Clippers per Castelluccio – 3 Settembre 2017

E’ stata organizzata una raccolta fondi benefica per destinare i proventi alla Pro Loco di
Castelluccio di Norcia, colpita dal terremoto nell’ottobre del 2016.
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Nell’ambito di questo evento è stata perciò organizzata una lotteria a premi, con estrazione fissata
domenica 3 settembre alle ore 17.00.
In tale giornata è stata organizzata una partita di calcio a 5 benefica a Sant’Ambrogio di
Valpolicella per promuovere tale raccolta fondi.
Il ricavato di tale evento è stato consegnato alla ProLoco di Castelluccio.
Di seguito si riporta il dettaglio delle voci:
Vendita biglietti lotteria
Vendita biglietti lotteria
Vendita biglietti lotteria
Vendita biglietti lotteria
Vendita biglietti lotteria
Totale biglietti lotteria

€ 300,00
€ 178,00
€ 622,00
€ 2.447,00
€ 50,00
€ 3.597,00

Donazione da privati per lotteria
Donazione da privati per lotteria
Donazione da privati per lotteria
Donazione da privati per lotteria
Donazione da privati per lotteria
Totale donazioni da privati per lotteria

€ 400,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 200,00
€ 6,00
€ 756,00

Nel 2016 tale voce era pari a zero.
TOTALE ENTRATE
Di seguito quindi si riporta un riepilogo della voci complessive che hanno composto le entrate
nel 2017, confrontandole con le rispettive voci del 2016.
6.000
5.000

€

4.000
3.000
2.000
1.000
0
4. RIMBORSI
DERIVANTI DA
CONVENZIONI
CON ENTI
PUBBLICI

5. ENTRATE DA
ATTIVITA’
COMMERCIALI
PRODUTTIVE
MARGINALI
(Raccolta fondi)

1. QUOTE
ASSOCIATIVE

2. CONTRIBUTI
PER PROGETTI
E/O ATTIVITA’

3. DONAZIONI
DEDUCIBILI E
LASCITI
TESTAMENTARI

2016

2.160,00

5.543,84

1.931,51

0

0

2017

2.340,00

5.316,21

2.545,00

0

4353
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Totale entrate
anno 2017
€ 14.554,21

La differenza è dovuta principalmente alla raccolta fondi effettuata per l’evento Essere Clippers a
Castelluccio.
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3) ANALISI DELLE SPESE
Le uscite per l’anno 2017 ammontano a un totale pari a € 15.809,39 di seguito specificate:
Punto n° 2 del Bilancio, voce “Assicurazioni”

€ 845,00

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) – art. 4 l. 266/91

€ 485,00

Nell’anno 2017 abbiamo cambiato assicurazione, passando ad un’assicurazione del Gruppo
Cattolica.
Assicurazione 2016
Assicurazione 2017
€ 1.427,72
€ 485,00
Tale differenza è dovuta al fatto che la nuova polizza stipulata è dedicata alle associazioni di
volontariato, praticando un prezzo agevolato.
2.2 altre: es. veicoli, immobili, etc.

€ 360,00

Questa è una nuova polizza relativa alla tutela legale dell’ Associazione per eventuali oneri legali
peritali, occorrenti per la difesa eventuale degli interessi dell’ Associazione.
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)
€ 652,00
3.3 “consulenti”
€ 625,00
Non essendo stato organizzato un corso per nuovi aspiranti Clown dottori, la formazione è stata
spesa per i volontari già effettivi.
Nel 2016 tale valore era zero.
Punto n° 4 del Bilancio, voce “Acquisti di Servizi (es. manutenzione, trasporti, service,
consulenza fiscale e del lavoro)”
€ 4.399,77
Nel 2017 sono state sostenute delle spese come di seguito specificato:
Pagamento fattura Publiadige partecipazione funerale
Arcobaleno
Pagamento PEC a CSV
Parcheggio per corso azienda ospedaliera
Spese postali
Spese postali
Pagamento fattura Mai per Cena festa ultimo dell’anno con
anziani
Vitto e alloggio per formatori
Totale servizi

€ 300,97
€6
€8
€ 14,90
€ 11,90
€ 264,00
€ 120,00
€ 725,77
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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:
Servizio bar
Pizze
Pranzo
Totale per pranzi, cene

€ 21,8
€ 190,50
€ 50
€ 262,30

In occasione dei viaggi effettuati a Casa Ugi a Torino il 24-25 giugno e il 02-03 dicembre,
l’associazione ha sostenuto le spese di vitto e di trasporto in città. Per le spese di trasferimento in
treno, i volontari partecipanti hanno dato un contributo (vedasi la voce delle entrate 2.1).
Acquisto biglietti treno trasferta del 24-25/06/2017
Pranzo trasferta del 24-25/06/2017
Acquisto biglietti treno trasferta del 02-03/12/2017
Cena trasferta del 02-03/12/2017
Colazione trasferta del 02-03/12/2017
Metropolitana trasferta del 02-03/12/2017
Totale per trasferte a Torino

€ 617,60
€ 175,00
€ 358,60
€ 256,50
€ 12,00
€ 12,00
€ 1431,70

In occasione della trasferta a Castelluccio di Norcia del 16-17 settembre, l’associazione ha
sostenuto le spese di vitto e di trasporto con il pullman. Per le spese di alloggio e di viaggio, i
partecipanti hanno dato un contributo (vedasi la voce delle entrate 2.1) e ci sono stati degli sponsor
(vedasi la voce delle entrate 3.2).
Trasporto in pullman
Pranzo
Hotel e cena
Pranzo
Totale per trasferta a Castelluccio di Norcia

€ 1.155,00
€ 198,00
€ 572,00
€ 55,00
€ 1.980,00

Rispetto al 2016 le spese sostenute sono state le seguenti:
Importi 2016
€ 469,48

Importi 2017
€ 4.399,77

La variazione è dovuta principalmente alle trasferte organizzate. Nel 2016 inoltre alcune tipologie
spese che nel 2017 sono state inserite in questa voce erano state inserite in altre voci di bilancio.
Punto n° 5 del Bilancio, voce “Utenze (telefono, luce, riscaldamento)”
Le spese sostenute riguardano:
Ricarica telefonica
Rimborso spese cubo internet

€ 56,00
€ 20
€ 36

Nel 2016 era stato sostenuto lo stesso importo.
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Punto n° 6 del Bilancio, voce “Materiali di consumo (cancelleria, postali, materie prime,
generi alimentari)”
€ 4.476,72
6.1 per struttura Odv

€ 150,08

Sono stati acquistati i seguenti materiali:
Batterie stilo e caricabatterie
Cartuccia per stampante
Acquisto cancelleria

€ 49,50
€ 60,99
€ 39,59

Nel 2016 erano stati sostenuti € 58,31.
6.2 per attività

€ 3.658,07

Le spese sostenute riguardano:
Palloncini, pompette e nasi
Palloncini, pompette e nasi
Palloncini, pompette e nasi
Totale palloncini, pompette e nasi
Borse con logo
Spille per Casa Ugi
T-shirt con logo
Totale materiali vari
Colori e materiali per laboratori
Colori e materiali per laboratori
Colori e materiali per laboratori
Colori e materiali per laboratori
Colori e materiali per laboratori
Totale colori e materiali laboratori
Spese per pranzi corsi o attività
Spese per pranzi corsi o attività
Spese per pranzi corsi o attività
Spese per pranzi corsi o attività
Spese per pranzi corsi o attività
Spese per pranzi corsi o attività
Spese per pranzi corsi o attività
Spese per pranzi corsi o attività
Spese per pranzi corsi o attività
Spese per pranzi corsi o attività
Totale spese per pranzi corsi o attività

€ 698,50
€ 102,15
€ 1.039,35
€ 1.840,00
€ 330,00
€ 225,00
€ 260,00
€ 815,00
€ 4,90
€ 10,20
€ 21,56
€ 13,20
€ 29,89
€ 79,75
€ 83,00
€ 20,12
€ 37,33
€ 11,43
€ 36,30
€ 63,80
€ 54,64
€ 59,37
€ 18,37
€ 26,31
€ 410,67
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Attività in RSA
Attività in RSA
Attività in RSA
Attività in RSA
Attività in RSA
Attività in RSA
Totale spese per pranzi corsi o attività

€ 31,90
€ 94,87
€ 25,00
€ 45,94
€ 23,96
€ 27,09
€ 248,76

Regali
Regali
Totale regali

€ 68,50
€ 51,60
€ 120,10

Spesa per festa ultimo dell'anno

€ 143,79

Rispetto al 2016 le spese sostenute sono state quasi le stesse:
Importi 2016
€ 3.635,70

Importi 2017
€ 3.658,07

6.3 per attività soggetti svantaggiati

€ 668,57

Nel 2017, parte dell’importo erogato dal CSV per la Straverona del 2016 è stato utilizzato per una
spesa da regalare agli ospiti della Casa della Giovane.
Spesa per Casa della Giovane
€ 218,57
Inoltre, come da volontà delle amiche di Betty, scomparsa nel 2017, le donazioni effettuate sono
state utilizzate per l’acquisto di carte per la spesa per gli ospiti della Casa della Giovane:
Acquisto carte spesa per Casa della Giovane

€ 450,00

Nel 2016 l’importo di tale voce era pari a zero.
Punto n° 8 del Bilancio, voce “Oneri finanziari e patrimoniali”

€ 2,00

Spese bancarie della nostra Agenzia: Valpolicella Benaco Banca.
Nel 2016 l’importo di tale voce era pari € 24,80.
Punto n° 9 del Bilancio, voce “Beni durevoli”

€ 124,90

Nel 2017 sono stati effettuati i seguenti acquisti:
Acquistato nuovo lettore cd radio usb per attività Associazione, utilizzato soprattutto per i servizi in
casa di Riposo ed Rsa Mentale.
€ 85
Avvolgicavo
€ 39,9
Nel 2016 l’importo di tale voce era pari a zero.
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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)
€ 4.353,00
1.

Essere Clippers per Castelluccio – 3 e 16/17 Settembre 2017

Il ricavato dell’evento descritto al punto 5.1 delle entrate è stato consegnato alla ProLoco di
Castelluccio.
Donazione a favore della Proloco di Castelluccio

€ 4.353,00

Nel 2016 l’importo di tale voce era pari a zero.
Punto n° 12 del Bilancio, voce “Altre uscite/costi”
12.3 versate ad altre Odv

€ 900,00

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 che ha coordinato l’evento
Versamento a Ops Clown per raduno

€ 400,00

Sono stati acquistati dei nasi rossi dall’associazione Risvegliati VIP Brescia:
Vip Brescia per nasi

€500,00

Nel 2016 l’importo di tale voce era pari € 187,41.
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TOTALE USCITE
Di seguito quindi si riporta un riepilogo della voci complessive che hanno composto le uscite nel
2017, confrontandole con le rispettive voci del 2016.
5.000
4.500
4.000
3.500

€

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

3. PERSONALE
OCCORRENTE A
2.
QUALIFICARE E
ASSICURAZIONI
SPECIALIZZARE
L'ATTIVITA'

4. ACQUISTI DI
SERVIZI

5. UTENZE

6. MATERIALI DI
CONSUMO

8. ONERI
FINANZIARI E
PATRIMONIALI

9. BENI
DUREVOLI

11. RACCOLTE
FONDI

12. ALTRE
USCITE/COSTI

2016

1.427,72

0,00

469,48

56,00

3.694,01

24,80

0,00

0,00

187,41

2017

845,00

652,00

4.399,77

56,00

4.476,72

2,00

124,90

4.353,00

900,00

I totali complessivi del 2016 e del 2017 sono i seguenti:
Totale uscite
anno 2016
€ 5.859,42

Totale uscite
anno 2017
€ 15.809,39

La differenza è dovuta principalmente alla raccolta fondi effettuata per l’evento Essere Clippers a
Castelluccio e alle trasferte organizzate.
LIQUIDITA’ FINALE
LIQUIDITA' FINALE
(Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)
di cui Valori in cassa
di cui Valori presso depositi

€ 7.478,09
€ 1.399,15
€ 6.078,94

L’avanzo di gestione verrà destinato per i progetti e le attività associative.

Data 31/03/2018

Firmato Gianluca Sega
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