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ANNO 2020 - BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2019
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO
1)

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI GENERALI

La contabilità dell’Associazione Essere Clown Verona ODV è gestita per cassa; l’esercizio, che
coincide con l’anno solare, si è chiuso con un avanzo di € 10.560,29.

LIQUIDITA' FINALE
(Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)
di cui Valori in cassa
di cui Valori presso depositi

€ 10.560,29
€ 420,50
€ 10.139,79

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;
- servizi svolti fuori provincia;
- 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 2019 ammontano a un totale pari a € 27.346,12 di seguito specificate:
Punto n° 1 del Bilancio, voce “Quote Associative”
Quote annuali versate dai soci: 58 soci hanno versato € 30 a testa.
Quote associative 2018
€ 1.950,00
(65 soci paganti € 30)

Quote associative 2019
€ 1.740,00
(58 soci paganti € 30)

A tali 58 soci vanno aggiunti gli 11 partecipanti ai corsi di formazione organizzati
dall’associazione.
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Punto n° 2 del Bilancio, voce “Contributi per progetti e/o attività”
2.1 “da Soci”
Nel 2019 è stato organizzato dall’associazione il corso avanzato per volontari clown-dottori, che si
è svolto dopo il corso base. Tale corso si svolge indicativamente ogni due anni per cui l’anno scorso
tale importo non era presente.
I Soci hanno dato dei contributi per alcune attività svolte dall’associazione, fra le quali l’evento The
Tribe of the Eggs durante il quale abbiamo incontrato Patch Adams, e per l’acquisto delle felpe
associative con il nome clown ricamato.
Corso avanzato
Contributi per evento The Tribe of the Eggs
Contributo per trasferta a Castelluccio
Contributo per acquisto felpe associative
TOTALE

€ 1.350,00
€ 950,00
€ 650,00
€ 61,00
€ 3.011,00

Il confronto con gli importi dell’anno 2018 è il seguente:
Contributi da soci 2018
Contributi da soci 2019
€ 1.842,30

€ 3.011,00

2.2 “da non Soci”
Nel 2019 è stato organizzato il corso base per la formazione dei nuovi volontari clown dottori.
Per l’evento The Tribe of the Eggs sono stati raccolti contributi durante uno spettacolo teatrale del
gruppo El Morar a Lazise, che ci ha invitato a portare la nostra testimonianza, e durante il workshop
con Patch Adams.
Presso la sede operativa associazione è disponibile una cassetta ove i soci o i visitatori possono
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 partecipanti corso base
Contributi da privati per attività associazione
Contributi ricevuti con cassette offerte per evento The Tribe of the Eggs
Contributi ricevuti con cassette offerte (associazione e ultimo dell'anno)
TOTALE

€ 600,00
€ 246,00
€ 1.226,55
€ 356,20
€ 2.428,75

Nel 2019 è stata organizzata una raccolta fondi proponendo il nostro calendario.
In questo capitolo sono stati inseriti i contributi ricevuti con la cassetta per la raccolta fondi nelle
giornate del 24 e 30 novembre 2019.
Contributi ricevuti con cassetta offerte raccolta fondi
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€ 1.080,00
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Il confronto con gli importi dell’anno 2018 è il seguente:
Contributi da non soci 2018
Contributi da non soci 2019
€ 842,75

€ 3.508,75

La differenza è dovuta principalmente ai maggiori importi ricevuti con le cassette offerte e ai
contributi ricevuti per il corso base.
2.3 “da CSV e Comitato di Gestione”
Nel 2019 tale voce non è stata movimentata, come nel 2018.
2.4 “ da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)”
Nel 2019 per l’evento The Tribe of the Eggs sono stati ricevuti € 5.000,00 da parte del Bacino
Imbrifero Montano dell’Adige di Verona.
Il confronto con gli importi dell’anno 2018 è il seguente:
Contributi da Enti Pubblici 2018

Contributi da Enti Pubblici 2019

€ 0,00

€ 5.000,00

2.6 “da altre ODV”
Nel 2019 tale voce non è stata movimentata.
Il confronto con gli importi dell’anno 2018 è il seguente:
Contributi da altre ODV 2018
Contributi da altre ODV 2018
€ 43,98

€ 0,00

2.7 “dal cinque per mille”
Rispetto all’anno 2018 è entrato il seguente importo:
Contributi 5x1000 2018 (anno 2016)

Contributi 5x1000 2019 (anno 2017)

€ 2.809,17

€ 2.137,93

Nel 2017 (importo ricevuto nel 2019) sono state effettuate 81 scelte a nostro favore (l’anno
precedente erano state 90).
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2.8 “altro”
Come già precisato nei punti precedenti, nel 2019 si è svolto l’evento The Tribe of the Eggs.
Per sostenere le spese diversi enti e associazione ci hanno dato un contributo.
Inoltre, sia i clown che hanno partecipato all’intero evento che le persone che hanno partecipato al
workshop con Patch Adams hanno dato un contributo.
Diversi enti e associazioni hanno dato contributi per l’attività dell’associazione.
Anche quest’anno inoltre la Fondazione Ravetta ha finanziato le spese per il materiale usato durante
gli incontri mensili con le famiglie dei detenuti del carcere.
Nel 2019 i contributi ricevuti sono stati i seguenti:
Contributi da enti/società per evento The Tribe of the Eggs
Contributi da partecipanti per evento The Tribe of the Eggs
Contributi ricevuti per attività associazione
Contributo Fondazione Ravetta per spese carcere
TOTALE

€ 2.635,00
€ 3.597,80
€ 700,00
€ 655,64
€ 7.588,44

Rispetto all’anno 2018 sono entrati i seguenti importi:
Altri contributi 2018
Altri contributi 2019
€ 2.271,60

€ 7.588,44

Tale differenza è dovuta ai contributi ricevuti per l’evento The Tribe of the Eggs.
Riepilogo sottovoci che compongono la voce 2 – Contributi per progetti e/o attività
Di seguito si riporta il riepilogo delle sottovoci che compongono la voce 2 (€ 21.246,12) delle
entrate del 2019.
E 2.1 CONTRIBUTI
DA SOCI; € 3.011,00

E 2.2 CONTRIBUTI
DA NON SOCI; €
3.508,75

E 2.8 ALTRI
CONTRIBUTI; €
7.588,44

E 2.7 CONTRIBUTI 5
X 1000; € 2.137,93
E 2.4 CONTRIBUTI
DA ENTI PUBBLICI; €
5.000,00
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Punto n° 3 del Bilancio, voce “Donazioni deducibili e lasciti testamentari”
3.1 “da soci”
Nel 2019 sono pervenute le seguenti donazioni da soci.
Donazioni da soci 2018
Donazioni da soci 2019
€ 0,00

€ 50,00

3.2 “da non soci”
Nel 2019 sono pervenute diverse donazioni da persone vicine all’associazione.
Contributi ricevuti per attività associazione
Contributi ricevuti per evento The Tribe of the Eggs
TOTALE
Il confronto con il 2018 è il seguente:
Donazioni da non soci 2018
€ 650,00

€ 200,00
€ 300,00
€ 500,00

Donazioni da non soci 2019
€ 500,00

Punto n° 4 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,
AULSS 9 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 corrispondono a
materiale usato, come palloncini, nasi rossi, pompette, e alla parte delle quote assicurative per la
Responsabilità Civile.
Nell’anno 2019 sono stati accreditati i seguenti rimborsi:
- il rimborso dell’Azienda Ospedaliera di Verona (€ 1.200,00)
Il confronto con il 2018 è il seguente:
Rimborsi da convenzioni con enti
pubblici 2018
€ 2.270,00

Rimborsi da convenzioni con enti
pubblici 2019
€ 1.200,00
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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 solidarietà (D.M. 1995
lett.a) es. eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli”
Nel periodo delle festività di Natale 2019 e di inizio anno 2020 è stata effettuata una raccolta fondi
per le attività dell’associazione, proponendo un calendario da tavolo per l’anno 2020 in cui sono
state raccolte le nostre foto, scattate nella città di Verona, da un fotografo professionista che ci ha
donato il servizio.
Il periodo di campagna è stato dal 23 novembre 2019 al 31 gennaio 2020.
Oltre ai contributi ricevuti dalla raccolta con cassetta (voce E 2.2), sono state raccolte delle offerte
con la vendita diretta dei nostri calendari.
La raccolta fondi si è conclusa il 31 gennaio 2020. Nel mese di gennaio 2020 sono stati raccolti 135
euro. Tale importo sarà inserito nel Bilancio relativo all’anno 2020.
Il rendiconto di tale raccolta fondi è allegato al Bilancio 2019.
In questa voce è riportato anche l’importo del mese di gennaio 2019 della raccolta fondi effettuata
con la Campagna Natale 2018.
Raccolta fondi con calendario associazione anno 2019 - Campagna
Natale 2018
Raccolta fondi con calendario associazione anno 2020 - Campagna
Natale 2019
TOTALE

Il confronto con il 2018 è il seguente:
Vendite occasionali 2018
€ 1.546,00

Vendite occasionali 2019
€ 2.610,00
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€ 130,00
€ 2.480,00
€ 2.610,00
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TOTALE ENTRATE
Di seguito quindi si riporta un riepilogo della voci complessive che hanno composto le entrate
nel 2019, confrontandole con le rispettive voci del 2018.
€ 8.000
€ 7.000
€ 6.000
€ 5.000
€ 4.000
€ 3.000
€ 2.000

2018

€ 1.000

2019

€0

I totali complessivi del 2018 e del 2019 sono i seguenti:
Totale entrate
anno 2018
€ 14.225,80

Totale entrate
anno 2019
€ 27.346,12
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3) ANALISI DELLE SPESE
Le uscite per l’anno 2019 ammontano a un totale pari a € 26.111,82 di seguito specificate:
Punto n° 2 del Bilancio, voce “Assicurazioni”
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) – art. 4 l. 266/91
Nel 2019 è stata confermata l’assicurazione dell’anno precedente.
Assicurazione volontari 2018
Assicurazione volontari 2019
€ 485,00

€ 485,00

2.2 altre: es. veicoli, immobili, etc.
E’stata rinnovata la polizza relativa alla tutela legale dell’Associazione per eventuali oneri legali
peritali, occorrenti per la difesa eventuale degli interessi dell’Associazione.
Inoltre, per l’evento The Tribe of the Eggs è stata stipulata un’appendice della polizza assicurativa
volontari.
Polizza tutela legale
Appendice assicurazione volontari per evento The Tribe of the Eggs
TOTALE
Altre assicurazioni 2018

Altre assicurazioni 2019

€ 364,50

€ 469,01

€ 369,00
€ 100,01
€ 469,01

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 2019 si è svolto il corso avanzato per volontari clown dottori.
Nell’ambito di tale corso hanno partecipato alcuni formatori esterni, che hanno svolto i seguenti
corsi:
- 7, 14 e 21 febbraio Incontri con la psicologa;
- 2 marzo Improvvisazione teatrale;
- 23 e 30 maggio Come motivare il volontario.
Nell’ambito dell’evento The Tribe of the Eggs vi è stata la partecipazione di Patch Adams.
Formazione per partecipanti corso avanzato
Prestazioni Patch Adams nell'evento The Tribe of the Eggs
TOTALE
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€ 1.055,60
€ 5.473,30
€ 6.528,90
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Il confronto con il 2018 è il seguente:
Consulenti 2018
€ 893,32

Consulenti 2019
€ 6.528,90

Punto n° 4 del Bilancio, voce “Acquisti di Servizi (es. manutenzione, trasporti, service,
consulenza fiscale e del lavoro)
Nel 2019 sono state sostenute delle spese come di seguito specificato.
Spese per servizi vari:
Interessi e spese banca
Attivazione carta prepagata e prima carica
Sito internet
TOTALE

€ 120,45
€ 200,00
€ 56,12
€ 376,57

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 e ristoro soci presso associazione
€ 599,20
Spese per accoglienza formatori
€ 166,50
Spese per formazione presso CSV
€ 72,00
Spese per raduno clown
€ 150,00
TOTALE
€ 987,70
Nell’ambito dell’evento The Tribe of the Eggs sono state sostenute le seguenti spese:
Spese per pranzo evento The Tribe of the Eggs
€ 400,00
Spese per viaggio aereo Patch Adams evento The Tribe of the Eggs
€ 6.850,50
TOTALE
€ 7.250,50
Per l’evento The Tribe of the Eggs sono stati ricevuti diversi contributi (vedasi le voci relative delle
entrate 2.1, 2.2, 2.4, 2.8, 3.1).
In occasione dei viaggi effettuati nei giorni 21-22 settembre e il 14 dicembre a Casa Ugi a Torino
per incontrare i bambini ospiti ricoverati all’Ospedale Regina Margherita, l’associazione ha
sostenuto le spese di vitto e di trasporto in città.
Spese di viaggio trasferte Casa Ugi
€ 813,00
Spese per ristoro soci trasferta Casa Ugi
€ 215,00
TOTALE
€ 1.028,00
In occasione della trasferta a Castelluccio di Norcia del 29-30 giugno, l’associazione ha sostenuto le
spese di vitto, alloggio 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).
Spese di viaggio trasferta Castelluccio
Spese pernottamento trasferta Castelluccio
Spese per ristoro soci trasferta Castelluccio
TOTALE
ESSERE CLOWN VERONA ODV con sede in Via Gundelsheim, 14 Gargagnago
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona)
www.essereclownverona.itessereclownverona@gmail.com

€ 1.200,00
€ 390,00
€ 375,60
€ 1.965,60
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Rispetto al 2018 le spese complessivamente sostenute sono state le seguenti:
Acquisti servizi 2018
Acquisti servizi 2019
€ 3.758,08

€ 11.608,37

Punto n° 5 del Bilancio, voce “Utenze (telefono, luce, riscaldamento)”
Le spese sostenute nel 2019 riguardano la ricarica del telefono associativo.
Rispetto al 2018 le spese complessivamente sostenute sono state le seguenti:
Utenze 2018
Utenze 2019
€ 70,00

€ 30,00

Punto n° 6 del Bilancio, voce “Materiali di consumo (cancelleria, postali, materie prime,
generi alimentari)”
6.1 per struttura Odv
Nel 2019 sono stati acquistati i seguenti materiali:
Cancelleria, cartucce stampante
Altro per sede (scatole, cornici, posateria)
TOTALE

€ 53,00
€ 112,92
€ 165,92

Rispetto al 2018 le spese complessivamente sostenute sono state le seguenti:
Materiali consumo struttura 2018
Materiali consumo struttura 2019
€ 180,35

€ 165,92

6.2 per attività
Le spese sostenute nel 2019 riguardano:
Palloncini, pompette, nasi, truccabimbi e colori
Camici, magliette e borse
Spesa per ristoro soci sede associativa o eventi formativi
Spese per attività presso RSA
Spese Castelluccio e festa anziani ultimo dell'anno
Spese per attività presso il Carcere
Spese per laboratorio Casa Ugi
TOTALE

€ 1.545,37
€ 1.412,65
€ 288,73
€ 168,45
€ 154,29
€ 122,40
€ 34,38
€ 3.726,27

Rispetto al 2018 le spese complessivamente sostenute sono state le seguenti:
Materiali consumo attività 2018
Materiali consumo attività 2019
€ 5.250,90

€ 3.726,27
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6.3 per attività soggetti svantaggiati
Nel 2019, come nel 2018, non sono state sostenute spese relativa a tale voce.
Punto n° 7 del Bilancio, voce “Godimento beni di terzi (affitti, noleggio attrezzature, diritti
SIAE,....)
Nel 2018 non sono state sostenute spese relative a questa voce.
Nel 2019 le spese sostenute hanno riguardato i diritti SIAE della cena svolta nell’ambito dell’evento
The Tribe of the Eggs, alla presenza di un gruppo musicale che ha suonato musica dal vivo.
Rispetto al 2018 il quadro è il seguente:
Godimento beni di terzi 2018

Godimento beni di terzi 2019

€ 0,00

€ 735,39

Punto n° 8 del Bilancio, voce “Oneri finanziari e patrimoniali”
Nel 2019, come nel 2018, non sono state sostenute spese relative a questa voce.
Punto n° 9 del Bilancio, voce “Beni durevoli”
Le spese sostenute nel 2019 riguardano:
Cassa musica
Ventilatori
Scheda memoria per macchina fotografica
TOTALE
Rispetto al 2018 il quadro è il seguente:
Beni durevoli 2018
€ 0,00

€ 202,30
€ 59,96
€ 24,90
€ 287,16

Beni durevoli 2019
€ 287,16

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)
Come descritto in precedenza, nel periodo delle festività di Natale 2019 e di inizio anno 2020 è stata
effettuata una raccolta fondi per le attività dell’associazione, proponendo un calendario da tavolo
per l’anno 2020. Di seguito si riporta il costo sostenuto per la stampa dei calendari.
Nel 2019 sono stati stampati 800 calendari calendari (nel 2018 il numero era stato di 500).
Rispetto al 2018 il quadro è il seguente:
Uscite raccolte fondi 2018
€ 1.159,00

Uscite raccolte fondi 2019
€ 1.756,80
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Punto n° 12 del Bilancio, voce “Altre uscite/costi”
12.3 versate ad altre Odv
Nel 2019 è stato dato un contributo all’associazione OPS CLOWN ONLUS per l’organizzazione
del raduno delle associazioni clown di Verona del 5 maggio 2019 ad Albarè di Costermano.
Rispetto al 2018 il quadro è il seguente:
Altre uscite versate ad altre Odv 2018

Altre uscite versate ad altre Odv 2019

€ 0,00

€ 15,00

12.4 Altro
In occasione della festa di Capodanno 2019 presso il centro anziani si è rotta una maniglia di una
porta e pertanto si è proceduto alla sua riparazione.
Durante il raduno delle associazioni di clown dottori di Verona, organizzato ad Albarè di
Costermano il 5 maggio, è stato invitato a portare una testimonianza il clown il Pimpa, che opera
con i bambini in aree di guerra, è stata fatta quindi una donazione alla sua associazione.
Sabato 5 e domenica 6 ottobre abbiamo organizzato un corso di formazione con formatori interni
all’associazione. Siamo stati ospitati in un alloggio della Parrocchia di S. Giovanni di Caprino
Veronese. Per l’ospitalità è stata fatta una donazione alla Parrocchia.
Nel 2019 le spese sostenute sono state quindi le seguenti:
Riparazione maniglia centro anziani S. Ambrogio
Donazione per clown il Pimpa
Donazione a Parrocchia S. Giovanni
TOTALE
Rispetto al 2018 il quadro è il seguente:
Altre uscite 2018
€ 216,75

€ 29,00
€ 155,00
€ 120,00
€ 304,00

Altre uscite 2019
€ 304,00

TOTALE USCITE
Di seguito quindi si riporta un riepilogo della voci complessive che hanno composto le uscite nel
2019, confrontandole con le rispettive voci del 2018.
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€ 14.000
€ 12.000
€ 10.000
€ 8.000
€ 6.000
€ 4.000
2018
€ 2.000
2019
€-

I totali complessivi del 2018 e del 2019 sono i seguenti:
Totale uscite
anno 2018
€ 12.377,90

Data 30/04/2020

Totale uscite
anno 2019
€ 26.111,82

Il Presidente Alessandra Bertucco
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