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Signori soci,

la presente relazione è predisposta al fine di illustrare il contenuto del bilancio della nostra 
Associazione riferibile all'esercizio associativo chiusosi il 31.12.2014.

Il rendiconto dell’associazione è stato predisposto in osservanza di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di predisposizione del bilancio di esercizio (2424 e segg. cc) e 
di corretti principi contabili nazionali.

È stato dunque predisposto sulla base, tra gli altri,  dei principi di continuità,  prudenza e 
competenza economica. Rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione della nostra 
associazione.

Ai  fini  della  migliore  rappresentazione  della  situazione  dei  conti  dell'Associazione, 
nonostante lo statuto consenta di predisporre, alternativamente, un rendiconto di gestione 
(essenzialmente un conto “di cassa” a consuntivo delle entrate e delle uscite ) o un bilancio 
d'esercizio  (che  invece  rappresenta,  oltre  che  la  situazione  economica  alla  data  di 
riferimento del documento,  anche la situazione patrimoniale  e finanziaria),  si  è preferito 
utilizzare tale ultimo strumento al fine di consentire l'apprezzamento, oltre che del risultato 
economico della  gestione dell'esercizio  in commento,  anche la  situazione patrimoniale  e 
finanziaria.

La presente relazione, che volutamente si discosta, quanto a forma e contenuto, dal dettato 
dell'art.  2427 cc in materia di nota integrativa,  ha la funzione di esporre ed illustrare,  in 
forma discorsiva, i dati contenuti nei prospetti di bilancio.

In  particolare  Vi  ricordiamo  che  il  2014  è  stato  il  secondo  esercizio  di  vita 
dell'Associazione. Il primo di durata pari ad un intero anno solare.

Dal un punto di vista della rappresentazione degli  accadimenti  gestionali  che riguardano 
l'esercizio il cui bilancio è oggetto di approvazione Vi segnaliamo, in particolare quanto 
segue:

- il  fondo di dotazione dell'Associazione,  alla data del 31 dicembre 2014 è pari ad Euro 
4.770,94. Alla data del 31 dicembre 2013 era pari ad Euro 3.900,00.

Le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente sono costituite dall'apporto delle 
quote associative relative all'esercizio associativo ( + Euro 1.860,00), dalla copertura della 
perdita di gestione dell'esercizio 2013 (- Euro 989,06)

Se si tiene conto anche del risultato di gestione dell'esercizio 2014, un utile di Euro 751,95 
che  per  statuto  non  può  essere  che  “reinvestito”  nell'attività  associativa,  il  fondo  di 
Dotazione finale ammonta ad Euro 5.522,89.
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La  decisa  flessione  delle  quote  associative  versate  per  l'esercizio  2014  è  dovuta  alla 
contrazione del numero degli associati, che per il 2014 sono in numero di 62, mentre erano 
in  numero  di  78  nell'esercizio  2013,  ma  sopratutto  alla  decisione  di  ridurre,  per  l'anno 
associativo 2014, la quota associativa del 2014 da euro 50,00 ad Euro 30,00.

Si deve considerare però il  fatto  che molti  se non praticamente tutti  gli  associati  hanno 
aderito all'invio rivolto ad essi dal direttivo che ha invitato a versare la somma complessiva 
di Euro 50 di cui 30,00 quale quota associativa per il 2014 ed Euro 20,00 quale donazione 
per sostenere l'attività dell'associazione.

Infatti è agevole verificare che le donazioni pervenute da associati e terzi privati sono pari 
ad euro 1.260,00 per il 2014 mentre si registra il contributo straordinario raccolto tra dai 
dipendenti della Società Delagelanden Leasing Spa in occasione delle festività della Pasqua 
del 2014 che è stato interamente devoluto alla nostra Associazione. Tale liberalità ammonta 
ad Euro 530,00.

Nel  complesso,  le  donazioni  pervenute  ammontano  ad  Euro  1.790,00 (Euro  125,00  nel 
2013).

Dal lato dei costi sono stati  sostenuti Euro 370,00 per consulenza ricevuta in materia di 
assistenza all'effettuazione dei numerosi adempimenti di natura amministrativa e fiscale a 
cui  la  nostra  Associazione  è  comunque  tenuta.  Tra  questi  ricordiamo,  a  titolo 
esemplificativo,  la  trasmissione  telematica  della  domanda  di  inserimento  della  nostra 
associazione agli elenchi dei soggetti che hanno partecipato alla suddivisione del 5 per mille 
per  l'anno  fiscale  2014.  Segnaliamo  che  mentre  la  predisposizione  dell'adempimento 
specifico, come degli altri adempimenti analoghi, è stata effettuata a titolo gratuito, ci è stato 
addebitato il solo costo dell'invio telematico alle strutture dell'Amministrazione Finanziaria.

Al termine dell'esercizio vi sono debiti di Euro 104,00 che nei primi mesi dell'esercizio in 
corso sono stati onorati.

Sono stati  inoltre  sostenuti  oneri  per  la  predisposizione  di  stampati  promozionali  (Euro 
210,00)  e  premi  assicurativi  Euro  289,00.  Quest'ultima  spesa  è  relativa  al  premio  per 
l'assicurazione RC connessa all'attività svolta dai volontari presso l'Ambulatorio del presidio 
ospedaliero dell'Ospedale Macedonio Melloni.

Queste ultime due voci di spesa non erano presenti nel bilancio dello scorso anno, mentre le 
consulenze avevano pesato per Euro 735,29.

L'Iva, indetraibile,  per la nostra associazione,  ha pesato sui conti per Euro 164,65 (Euro 
161,77 nel 2013).
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In considerazione di quanto precede, il risultato di gestione dell'anno 2014 è risultato essere 
un utile di importo pari ad Euro 751,95 che verrà imputato al Fondo di Dotazione.

Il Tesoriere

Fulvio Pizzelli

Il Presidente

Emanuele Matteazzi
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