ESSERE CLOWN VERONA ODV
Via Gundelsheim, 14 37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR)
Iscritta al Registro Regionale Veneto delle ODV n. VR0745
Codice Fiscale 03695710230
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essereclownverona@gmail.com

ANNO 2021 - BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2020
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 € 14.259,70.

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

€ 14.259,70
€ 193,93
€ 14.065,77

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.
Nel 2020, considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo il mese di febbraio, le
attività di volontariato dell’associazione sono state sospese. Tale condizione ha influito su molte
voci di bilancio.
2)

ANALISI DELLE ENTRATE: RICAVI E PROVENTI

Le entrate per l’anno 2020 ammontano a un totale pari a € 18.382,64 di seguito specificate:
Punto n° 1 del Bilancio, voce “Quote Associative”
Quote annuali versate dai soci: 70 soci hanno versato € 30 a testa.
Quote associative 2019
€ 1.740,00
(58 soci paganti € 30)

Quote associative 2020
€ 2.100,00
(70 soci paganti € 30)

Nel 2019 ai 58 soci dovevano essere aggiunti gli 11 partecipanti ai corsi di formazione organizzati
dall’associazione.
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Pertanto nel 2020 il numero di soci è rimasto praticamente invariato.
Punto n° 2 del Bilancio, voce “Contributi per progetti e/o attività”
2.1 contributi “da Soci”
Nel 2020, diversamente dagli altri anni, non è stato possibile programmare trasferte o eventi, per le
quali i soci versano dei contributi.
Nel 2020 sono stati organizzati comunque degli acquisti di felpe associative.
Contributo da soci
Contributo per acquisto felpe associative
TOTALE

€ 20,00
€ 1.200,00
€ 1.220,00

Il confronto con gli importi dell’anno 2019 è il seguente:
Contributi da soci 2019

Contributi da soci 2020

€ 3.011,00

€ 1.220,00

Tale differenza, oltre che ai motivi precisati in precedenza, è dovuta al fatto che nel 2019 erano stati
ricevuti contributi per l’evento The Tribe of the Eggs ed era stato organizzato il corso avanzato, per
il quale i partecipanti versano una quota.
2.2 contributi “da non Soci”
Nel 2020, non sono stati organizzati eventi o attività, per cui i contributi da parte di privati sono
stati inferiori a quelli dell’anno precedente.
Presso la sede operativa associazione è disponibile una cassetta ove i soci o i visitatori possono
inserire eventuali offerte per l’associazione.
I contributi ricevuti sono stati i seguenti:
Contributi da privati per acquisto felpe associative
Contributi da privati per attività associazione
Contributi ricevuti con cassette offerte (associazione)
TOTALE

€ 115,00
€ 290,00
€ 6,34
€ 411,34

Anche nel 2020 è stata organizzata una raccolta fondi proponendo il nostro calendario.
Non è stato però possibile raccogliere contributi mediante le cassette in quanto gli eventi ai quali
l’associazione doveva essere presente sono stati sospesi.
Il confronto con gli importi dell’anno 2019 è il seguente:
Contributi da non soci 2019
Contributi da non soci 2020
€ 3.508,75

€ 411,34

Tale differenza, oltre che ai motivi precisati in precedenza, è dovuta al fatto che nel 2019 erano stati
ricevuti contributi per l’evento The Tribe of the Eggs ed era stato organizzato il corso base, per il
quale i partecipanti versano una quota.
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2.3 contributi “da CSV e Comitato di Gestione”
Nel 2020 tale voce non è stata movimentata, come nel 2019.
2.4 contributi “da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)”
Nel 2020 per l’evento The Tribe of the Eggs, organizzato nel 2019, sono stati ricevuti € 1.000,00 da
parte del Comune di Verona.
Il confronto con gli importi dell’anno 2019 è il seguente:
Contributi da Enti Pubblici 2019

Contributi da Enti Pubblici 2020

€ 5.000,00

€ 1.000,00

Tale differenza è dovuta al fatto che nel 2019 era stato ricevuto un contributo di € 5.000,00 per
l’evento The Tribe of the Eggs.
2.6 contributi “da altre ODV”
Nel 2020 tale voce non è stata movimentata, come nel 2019.
2.7 contributi “dal cinque per mille”
Nel 2020 sono stati ricevuti due contributi, quello relativo all’anno 2018, nel mese di luglio, e
quello relativo all’anno 2019, nel mese di ottobre.
Per l’emergenza da COVID-19 sono stati infatti anticipati alle associazioni anche gli importi relativi
all’anno 2019.
Rispetto all’anno 2019 è entrato il seguente importo:
Contributi 5x1000 2019 (anno 2017)

Contributi 5x1000 2020 (anno 2018 e
anno 2019)

€ 2.137,93

€ 6.386,30 (di cui € 1.921,72 del 2018 e €
4.464,58 del 2019)

Si riporta di seguito l’andamento delle scelte a nostro favore negli ultimi quattro anni:
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Si evidenzia pertanto che le scelte per l’anno 2019, espresse nel 2020, sono state molto superiori a
quelle degli ultimi anni.
2.8 altri contributi
Nel 2020 i contributi che abbiamo ricevuto da enti o associazioni sono stati ridotti, per i motivi
precisati in precedenza, in quanto sono state sospese tutte le attività per le quali in occasione delle
quali erano raccolti.
Considerata l’emergenza e che la nostra associazione ha interrotto le proprie attività, il Consiglio
Direttivo ha deciso di non richiedere nel 2020 i rimborsi per le attività svolte in carcere, in modo da
lasciarli eventualmente disponibili per la gestione dell’emergenza in atto, pertanto nel 2020 non è
stato ricevuto questo importo, che viene inserito in questa tipologia di entrate.
Nel 2020 i contributi ricevuti sono stati i seguenti:
Contributi ricevuti per attività associazione
TOTALE
Rispetto all’anno 2019 sono entrati i seguenti importi:
Altri contributi 2019
€ 7.588,44

€ 300,00
€ 300,00

Altri contributi 2020
€ 300,00

Tale differenza, oltre che ai motivi precisati in precedenza, è dovuta anche al fatto che nel 2019
erano stati ricevuti molti contributi per l’evento The Tribe of the Eggs.
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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 (€ 9.317,64) delle
entrate del 2020.
E 2.8 ALTRI
CONTRIBUTI; €
300,00

E 2.1 CONTRIBUTI
DA SOCI; € 1.220,00
E 2.2 CONTRIBUTI
DA NON SOCI; €
411,34

E 2.4 CONTRIBUTI
DA ENTI PUBBLICI; €
1.000,00

E 2.7 CONTRIBUTI 5
X 1000; € 6.386,30

Nel 2020 l’importo maggioritario è quello derivato dal 5x1000.
Punto n° 3 del Bilancio, voce “Donazioni deducibili e lasciti testamentari”
3.1 donazioni“da soci”
Nel 2020 i soci hanno dato dei contributi per due iniziative promosse dall’Associazione, a sostegno
dell’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona, durante l’emergenza della primavera e
dell’Associazione Gruppo di Sostegno DBA Italia Onlus, con la quale collaboriamo, durante
l’emergenza dell’autunno.
Contributi ricevuti per AOUI Verona
Contributi ricevuti per DBA
TOTALE

€ 1.430,00
€ 280,00
€ 1.710,00

Rispetto all’anno 2019 sono entrati i seguenti importi:
Donazioni da soci 2019

Donazioni da soci 2020

€ 50,00

€ 1.710,00

3.2 donazioni“da non soci”
Nel 2020 sono pervenute diverse donazioni da persone vicine all’associazione.
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Inoltre è pervenuto un importante contributo per l’iniziativa promossa dall’Associazione, a sostegno
dell’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona, di cui abbiamo parlato in precedenza.

Contributi ricevuti per attività associazione
Contributi ricevuti per AOUI Verona
TOTALE
Il confronto con il 2019 è il seguente:
Donazioni da non soci 2019
€ 500,00

€ 230,00
€ 1.000,00
€ 1.230,00

Donazioni da non soci 2020
€ 1.230,00

Punto n° 4 del Bilancio, voce “Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici”
L’Associazione stipula delle convenzioni 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.
Negli accordi di alcune Convenzioni con le quali l’Associazione collabora (Azienda Ospedaliera
Integrata Universitaria di Verona e Casa di Riposo Morelli Bugna di Villafranca) 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 2020 sono stati accreditati i seguenti rimborsi:
- il rimborso dell’Azienda Ospedaliera di Verona (€ 1.200,00)
Il confronto con il 2019 è il seguente:
Rimborsi da convenzioni con enti
pubblici 2019
€ 1.200,00

Rimborsi da convenzioni con enti
pubblici 2020
€ 1.200,00

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 2020 e di inizio anno 2021 è stata effettuata una raccolta fondi
per le attività dell’associazione, proponendo un calendario sia da tavolo che da parete per l’anno
2021, 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 08 novembre 2020 al 14 marzo 2021.
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Sono state raccolte delle offerte con la vendita diretta dei nostri calendari.
Nei primi mesi del 2021 sono stati raccolti 530 euro. Tale importo sarà inserito nel Bilancio relativo
all’anno 2021.
Il rendiconto di tale raccolta fondi è allegato al Bilancio 2020.
In questa voce è riportato anche l’importo del mese di gennaio 2020 della raccolta fondi effettuata
con la Campagna Natale 2019.
Raccolta fondi con calendario associazione anno 2020 - Campagna
Natale 2019
Raccolta fondi con calendario associazione anno 2021 - Campagna
Natale 2020
TOTALE

Il confronto con il 2019 è il seguente:
Vendite occasionali 2019
€ 2.610,00

Vendite occasionali 2020
€ 2.825,00
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€ 2.825,00
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TOTALE ENTRATE
Di seguito quindi si riporta un riepilogo della voci complessive che hanno composto le entrate
nel 2020, confrontandole con le rispettive voci del 2019.
€ 8.000
€ 7.000
€ 6.000
€ 5.000
€ 4.000
€ 3.000
€ 2.000

2019

€ 1.000

2020

€0

Si riporta inoltre il grafico con le percentuali delle varie entrate nel 2020:

E4 RIMBORSI DA
CONVENZIONI ENTI
PUBBLICI
7%

E 5.1 VENDITE
OCCASIONALI
15%

E 1 QUOTE
ASSOCIATIVE
11%
E 2.1
CONTRIBUTI
DA SOCI
7%

E 3.2 DONAZIONI
DA NON SOCI
7%

E 2.2 CONTRIBUTI
DA NON SOCI
2%
E 2.4
CONTRIBUTI
DA ENTI
PUBBLICI
5%

E 3.1 DONAZIONI
DA SOCI
9%
E 2.7 CONTRIBUTI 5
X 1000
35%
E 2.8 ALTRI
CONTRIBUTI
2%
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I totali complessivi del 2019 e del 2020 sono i seguenti:
Totale entrate
anno 2019
€ 27.346,12

Totale entrate
anno 2020
€ 18.382,64

Tale differenza, oltre che ai motivi precisati in precedenza, è dovuta anche al fatto che nel 2019
erano stati ricevuti molti contributi per l’evento The Tribe of the Eggs.
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3) ANALISI DELLE SPESE
Le uscite per l’anno 2020 ammontano a un totale pari a € 14.683,23 seguito specificate:
Punto n° 2 del Bilancio, voce “Assicurazioni”
2.1 assicurazioni “volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) – art. 4 l. 266/91”
Nel 2020 è stata confermata l’assicurazione dell’anno precedente:
Assicurazione volontari 2019
Assicurazione volontari 2020
€ 485,00

€ 485,00

2.2 assicurazioni “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.
Polizza tutela legale
TOTALE

€ 368,50
€ 368,50

Altre assicurazioni 2019

Altre assicurazioni 2020

€ 469,01

€ 368,50

Nel 2019, per l’evento The Tribe of the Eggs, era stata stipulata un’appendice della polizza
assicurativa volontari.
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 2020 sono stati organizzati dei corsi per i volontari clown dottori.
Alcuni sono stati organizzati con formatori esterni, che hanno svolto i seguenti corsi:
- 09 febbraio, Improvvisazione teatrale, corso in presenza
- 14-25-26 aprile, 02-09-23 maggio, 06 giugno Improevasioni (Improvvisazione teatrale)
corso on-line
- 12-13 settembre Clownerie, in presenza

Corsi di formazione per i volontari
TOTALE

ESSERE CLOWN VERONA ODV con sede in Via Gundelsheim, 14 Gargagnago
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona)
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€ 1.576,00
€ 1.576,00
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Il confronto con il 2019 è il seguente:
Consulenti 2019
€ 6.528,90

Consulenti 2020
€ 1.576,00

La differenza con il 2019 è dovuta principalmente al fatto che nell’ambito dell’evento The Tribe of
the Eggs era stato sostenuto il costo per la formazione svolta da Patch Adams.

Punto n° 4 del Bilancio, voce “Acquisti di Servizi (es. manutenzione, trasporti, service,
consulenza fiscale e del lavoro)”
Nel 2020 sono state sostenute delle spese come di seguito specificato.
Spese per servizi vari:
Interessi e spese banca
Ricarica carta prepagata
Rinnovo dominio sito internet
Spese postali
TOTALE

€ 139,35
€ 500,00
€ 56,12
€ 11,00
€ 706,47

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
€ 110,70
Spese per accoglienza formatori
€ 180,40
TOTALE
€ 291,10
Nel 2020 sono stati effettuati degli interventi di manutenzione della sede:
Spese per intervento di manutenzione sede
TOTALE

€ 414,80
€ 414,80

Rispetto al 2019 le spese complessivamente sostenute sono state le seguenti:
Acquisti servizi 2019
Acquisti servizi 2020
€ 11.608,37

€ 1.412,37

La differenza rispetto al 2019 è dovuta principalmente al fatto che nel 2020, come già detto in
precedenza, non sono state svolte trasferte, e pertanto non sono state sostenute spese a riguardo.
Inoltre nel 2019 erano state sostenute spese per l’evento The Tribe of the Eggs.
Punto n° 5 del Bilancio, voce “Utenze (telefono, luce, riscaldamento)”
Le spese sostenute nel 2020 riguardano la ricarica del telefono associativo e la stipula di un nuovo
contratto telefonico.
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Rispetto al 2019 le spese complessivamente sostenute sono state le seguenti:
Utenze 2019
Utenze 2020
€ 30,00

€ 229,99

Punto n° 6 del Bilancio, voce “Materiali di consumo (cancelleria, postali, materie prime,
generi alimentari)”
6.1 materiali consumo “per struttura Odv”
Nel 2020 sono stati acquistati i seguenti materiali:
Cancelleria, cartucce stampante
Altro per sede (prodotti disinfettanti, guanti, etc.)
TOTALE

€ 50,00
€ 42,80
€ 92,80

Rispetto al 2019 le spese complessivamente sostenute sono state le seguenti:
Materiali consumo struttura 2019
Materiali consumo struttura 2020
€ 165,92

€ 92,80

6.2 materiali consumo “per attività”
Le spese sostenute nel 2020 riguardano:
Palloncini, pompette, nasi, truccabimbi e colori
Felpe associative
Spesa per ristoro soci sede associativa o eventi formativi
Spese per attività presso RSA
Pieghevoli, penne e biglietti da visita
TOTALE

€ 214,07
€ 2.501,00
€ 81,27
€ 26,77
€ 860,99
€ 3.684,10

Per le felpe sono stati ricevuti dei contributi da parte di soci (entrate E 2.1) e di non soci (entrate E
2.2).
Rispetto al 2019 le spese complessivamente sostenute sono state le seguenti:
Materiali consumo attività 2019
Materiali consumo attività 2020
€ 3.726,27

€ 3.684,10

6.3 materiali consumo “per soggetti svantaggiati”
Nel 2020, dopo la sospensione delle nostre attività, abbiamo cercato di far sentire la nostra
vicinanza agli ospiti dell’RSA acquistando loro dei regali.
Inoltre abbiamo acquistato un tablet per gli ospiti della Casa di riposo di Pescantina, perché
potessero comunicare con maggiore facilità all’esterno.
Le spese sostenute nel 2020 riguardano:
Regali per ospiti RSA
Tablet casa di riposo Pescantina
TOTALE
ESSERE CLOWN VERONA ODV con sede in Via Gundelsheim, 14 Gargagnago
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona)
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Rispetto al 2019 le spese complessivamente sostenute sono state le seguenti:
Materiali consumo per soggetti
Materiali consumo per soggetti
svantaggiati 2019
svantaggiati 2020
€ 0,00

€ 558,78

Punto n° 7 del Bilancio, voce “Godimento beni di terzi (affitti, noleggio attrezzature, diritti
SIAE,....)”
Nel 2020 non sono state sostenute spese relative a questa voce.
Rispetto al 2019 il quadro è il seguente:
Godimento beni di terzi 2019
€ 735,39

Godimento beni di terzi 2020
€ 0,00

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.
Punto n° 8 del Bilancio, voce “Oneri finanziari e patrimoniali”
Nel 2020, come nel 2019, non sono state sostenute spese relative a questa voce.
Punto n° 9 del Bilancio, voce “Beni durevoli”
Le spese sostenute nel 2020 riguardano:
Tavoli e panche in legno
TOTALE
Rispetto al 2019 il quadro è il seguente:
Beni durevoli 2019
€ 287,16

€ 99,99
€ 99,99

Beni durevoli 2020
€ 99,99

Punto n° 10 del Bilancio, voce “Imposte e tasse”
Le spese sostenute nel 2020 riguardano le ritenute versate per le attività formative svolte:
Rispetto al 2019 il quadro è il seguente:
Imposte e tasse 2019
€ 0,00

Imposte e tasse 2020
€ 247,50
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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)
Come descritto in precedenza, nel periodo delle festività di Natale 2020 e di inizio anno 2021 è stata
effettuata una raccolta fondi per le attività dell’associazione, proponendo un calendario sia da tavolo
che da parete per l’anno 2021. Di seguito si riporta il costo sostenuto per la stampa dei calendari.
Nel 2020 sono stati stampati 800 calendari da tavolo e 100 da parete (nel 2019 erano stati stampati
800 calendari da tavolo).
Rispetto al 2019 il quadro è il seguente:
Uscite raccolte fondi 2019

Uscite raccolte fondi 2020

€ 1.756,80

€ 1.903,20

Punto n° 12 del Bilancio, voce “Altre uscite/costi”
12.3 uscite “versate ad altre Odv”
Nel 2020 non sono state sostenute spese relative a questa voce.
Rispetto al 2019 il quadro è il seguente:
Altre uscite versate ad altre Odv 2019

Altre uscite versate ad altre Odv 2020

€ 15,00

€ 0,00

12.4 Altro
Nella primavera del 2020 l’Associazione ha promosso una raccolta di contributi da parte dei soci
(vedi E 3.1) e non soci (vedi E 3.2) da versare a sostegno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona, per le spese dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A questi contributi l’Associazione ha aggiunto un ulteriore contributo, corrispondendo un importo
totale pari a € 4.000,00.
Inoltre, considerato il riconoscimento ricevuto con la Cooperativa Sociale Azalea nell’anno 2019
(Centro Studi Cultura e Società di Torino, VII Edizione del Premio Persona e ComunitàConferimento del Terzo Premio Assoluto con Evidenza Speciale del Comitato Scientifico per il
Valore Formativo per la sezione Disabilità), abbiamo acquistato due copie della versione cartacea
della Ricerca con le Schede/Progetto premiate.

Nel 2020 le spese sostenute sono state quindi le seguenti:
Bonifico AOUI Verona per Emergenza Coronavirus
Acquisto libri premio
TOTALE
Rispetto al 2019 il quadro è il seguente:
Altre uscite 2019
€ 304,00

€ 4.000,00
€ 25,00
€ 4.025,00

Altre uscite 2020
€ 4.025,00
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TOTALE USCITE
Di seguito quindi si riporta un riepilogo della voci complessive che hanno composto le uscite nel
2020, confrontandole con le rispettive voci del 2019.
€ 14.000
€ 12.000
€ 10.000
€ 8.000
€ 6.000
€ 4.000
2019
€ 2.000
2020
€-

I totali complessivi del 2019 e del 2020 sono i seguenti:
Totale uscite
anno 2019

Totale uscite
anno 2020

€ 26.111,82

€ 14.683,23

Tale differenza, oltre che ai motivi precisati in precedenza, è dovuta anche al fatto che nel 2019
erano stati sostenuti dei costi per l’evento The Tribe of the Eggs.

Data 25/03/2021

Il Presidente Alessandra Bertucco
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