BILANCIO CONSUNTIVO 2015
VEDI ALLEGATO BILANCIO MOD CSV VR
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
PREMESSA:
L’Associazione AIDO GARDA ha concluso l’esercizio amministrativo 2015 con un avanzo di gestione pari
a € 6.435,26, (cassa 286,82 + banca 6.148,44) corrispondenti alle somme presenti in cassa di € 510,69
e in banca di € 8.196,12, diminuite della maggiore spesa per il 35° di € 2.271,55.
Il risultato rappresenta la somma algebrica fra il saldo di inizio periodo di € 8.706,81 aggiunto il valore
complessivo delle entrate di € 9.079,18 e detratte le uscite complessive di € 11350,73.
L’avanzo di gestione sarà totalmente destinato allo sviluppo di nuovi progetti, per divulgare
l'iscrizione al dono degli organi tessuti e cellule..
Le iniziative di maggior rilievo del 2015 che hanno influenzato la gestione sono state:
1) La raccolte fondi con la proposta delle piantine di ROSE " UN FIORE PER CHI AMI"
2) La raccolta fondi per AIDO NAZIONALE con la proposta dell’ANTHURIUM
3) La raccolta fondi per AIDO GARDA con la cena degli auguri di Natale.
4) La GIORNATA DEL DONATORE che assieme ad AVIS ci ha visti protagonisti per i
festeggiamenti del 35° con pranzo, gadget e commedia.
5) Le varie iniziative con il Giro Lago Kayak, comitato San Bernardo, la Scuola Calcio Garda,
la Schola Cantorum.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Per la valutazione della varie poste del bilancio per la rendicontazione del rendiconto finanziario,
la nostra associazione ha fatto proprie le indicazioni del Csv Verona e della Regione Veneto per
il volontariato.
ENTRATE:
Le entrate percepite dalla nostra Associazione ed esposte nel rendiconto gestionale ammontano
a € 9.079,18 con una variazione in positivo rispetto al 2015, pari a € 1.874,03.
Tenuto conto che la nostra Associazione non percepisce quote associative, ma eventuali
contributi volontari, le voci più significative del bilancio sono:
2.1 contributi da soci per attività sociale;

2.2 contributi per progetti e attività da non soci: in questa voce sono inseriti tutti i contributi
ricevuti da Banche/Enti e da non soci.
Entrate da attività commerciali produttive marginali:
5.1 da attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà:
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande:
UTENZE: 5.1 relativa all’acquisto di ricariche telefoniche uso ufficio. Talune ricariche vengono spesate
nell’evento.
MATERIALE DI CONSUMO:
6.1 Per struttura 0DV;
6.2 Per attività. Quest'anno molto ricca di eventi per il 35°: l'Assemblea con cena; Giornata del donatore,
con S. Messa,Pranzo gadget e commedia; libretto "Antica sagra di San Bernardo"; banner e bandiere
alla scuola calcio Garda; cartelline alla schola cantorum; mostra arena di tappi di sughero.

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI: relativo alle spese bancarie di bonifici e di servizi vari.
Da sottolineare la minor spesa di circa € 150,00 rispetto al 2014 dovuta alle nuove condizioni dibattute,
con la stipula un nuovo contratto.
BENI DUREVOLI: vengono inseriti in questo capitolo tutti i beni che possono essere utilizzati
per vari anni e vengono elencati nell’inventario:
IMPOSTE E TASSE: relative alle IMPOSTE di bollo e alle ritenute d’acconto su interessi bancari
RACCOLTA FONDI: vengono segnalate tutte le uscite delle iniziative raccolte fondi; ROSE, ANTHURIUM,
NATALE TRA GLI OLIVI.
ALTRE USCITE:
12.2 relative alle quote versate alle AIDO superiori.
12.3 relative alle somme versate ad altre aido AIDO titolo di contributo per collaborazioni.
12.4 relativi ad acquisto materiale/prodotti donati ad altre Associazioni per scambio promozione considerate
spese di rappresentanza.

Il presente bilancio, composto dal prospetto delle Entrate e delle Uscite e Resoconto.
Rappresenta in maniera veritiera la situazione patrimoniale corrispondente alle risultanze delle
scritture contabili.
Il Tesoriere

_____________________________________

Il Presidente
_____________________________________

