
RELAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO AL

BILANCIO 2018

Il bilancio 2018 dell'Associazione Pettirosso Agordino ha un risultato di gestione positivo di
€34.908,18  derivante da entrate 2018 pari a € 20.761,79 e liquidità iniziale di  € 29.075,61
e da uscite pari a € 14.929,22.

La liquidità iniziale risultava così suddivisa: € 28.052,71 in banca, € 40,38 in posta, €
977,10 in cassa e PayPal € 5,42.
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A. Entrate € 20.761,79

Le entrate, che ammontano per il 2018 a € 20.761,79 senza la liquidità iniziale, sono
derivanti da varie fonti quali le quote associative, i contributi di soci, di non soci, di enti, di
gruppi informali1 ed entrate derivanti da attività marginali.

1. Quote associative: € 685,00

La quota associativa è di € 5,00. Al 31.12.2018 i soci dell’associazione sono 354. Di
questi, 21 sono i soci fondatori. I tesseramenti 2018 sono stati 137, dei quali alcune
nuove tessere e la maggior parte rinnovi. Si ricorda che da statuto si decade di
essere soci dopo due anni che non si sono versate le quote associative.

2. Contributi per progetti o/e attività: € 18.363,72

Sono state numerose le donazioni dei soci versate direttamente sul conto corrente
dell’Associazione o consegnate in contanti. Sono € 2.565,00 (2.1) e sono state
spesso eseguite  al momento del rinnovo della tessera.

Ulteriori contributi, pari a € 670,00 sono stati offerti all’Associazione da non soci  o
anonimi (2.2).

Per il progetto “Il tempo prezioso nel prendersi cura” per il quale si è partecipato al
bando del CSV 2016-2017 abbiamo ricevuto il saldo di contributo pari a  € 1.099,08
(2.3). Il Comune di Agordo ha erogato un contributo di €500,00. 2 (2.4)

I Gruppo/Associazione “Triol di Vallada Agordina” ha donato di €1400,00 e il
Gruppo teatrale Belluno Ciak ha donato €90,00 (2.6).

Il contributo dal 5xmille 2018 e relativo all'anno di imposta 2016 è pari a € 5.521,74
(2.7). 

Un cospicuo contributo deriva dalle donazioni in memoria di cari defunti, per il 2018
pari a € 4.871,00 (2.8).

Molte donazioni sono state raccolte da gruppi informali o associazioni, pari a €
1.646,90. In questo importo sono considerate anche offerte per delle magliette e la
parte più cospicua è stata raccolta dal torneo “1 Goal per il Pettirosso”, organizzato
dai ragazzi con insegnanti dell'istituto comprensivo  di Cencenighe Agordino(2.9).

5.  Entrate da attività commerciali produttive marginali:  € 1.700,98

1 Per gruppi informali si intendono quei gruppi non riconosciut come associazioni, ma spontanei, che si uniscono per
uno scopo comune.

2 Il Comune di Agordo ha erogato un contributo di €500,00.
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Le entrate da attività commerciali derivano da diverse occasioni. €716,00 sono
relativi a  raccolte fondi attraverso i banchetti informativi ed in particolare nella
giornata del sollievo di fine maggio, €591,48 in occasione del mercatino di Pasqua
a Taibon Agordino  e €393,50 alla Fiera del Bestiam. L'importo quest'anno è stato
inferiore, perché il riso per la  campagna di offerta preventivata a fine anno è stata
sospesa a causa degli eventi di maltempo. Il riso era stato acquistato e invece di
procedere al confezionamento e offerta,  si è  deciso di regalare il riso ai
concittadini colpiti dalle calamità (5.1).

6. Altre entrate: € 12,09

Corrispondono a € 12,09 di interessi bancari (6.2).

      B.    USCITE € 14.929,22

Le uscite corrispondono a € 14.929,22  e derivano da varie spese per l'attività e la
specializzazione dell'Associazione.

1. Rimborso spese ai volontari: € 756,00 

I rimborsi corrispondono sostanzialmente a rimborsi chilometrici.

2. Assicurazioni: € 1.441,00

Sono state rinnovate le tre assicurazioni obbligatorie (2.1) presso la Valpiave per € 854,00.
Questi contratti prevedono la copertura per i volontari in caso di infortunio, malattia oltre al
contratto per la Responsabilità Civile. Assicuriamo inoltre i nostri beni all'interno della sede
per danni da incendio. Questa assicurazione è richiesta dall'Azienda ULSS da contratto di
comodato d'uso dei locali. E' stata inoltre pagata l'assicurazione non obbligatoria atta a
tutelare i volontari in caso di spese giuridiche (2.2) per € 437,00 e €150,00 per
l'assicurazione di RC per l'evento del 3 novembre. L'evento è stato annullato e l'importo
verrà considerato come anticipo sulla prossima scadenza delle polizze obbligatorie.

3. Personale dipendente e collaborazioni esterne: € 2.429,65

La segretaria, assunta dall'Associazione ha ricevuto la liquidazione per € 1.196,81 (3.1).
La segretaria aveva rassegnato le dimissioni con effetto dal 20.12.2017. La Dottoressa
Laura Miana ha invece presentato fatture per la sua collaborazione regolata tramite un
accordo fra l’ Associazione e la stessa, pari a €675,00 importo a saldo per le attività svolte
fino all'inizio della maternità. La Psicologa ha svolto attività di coordinamento, formazione
e supporto ai volontari tramite incontri di gruppo o colloqui singoli. Ha svolto inoltre attività
di sostegno psicologico al malato e alla famiglia.  Il contratto di collaborazione è cessato al
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31.01.2018  ed è stato riconfermato dal 16.01.2019. L'importo di €160,00 è stato erogato
per il rimborso spese di professionisti in occasione di una serata formativa e €43,68 (3.2)
per compenso professionale. Il costo aggiuntivo per il personale (contributivo INPS/INAIL)
è di € 354,16 (3.4).

4. Acquisto di servizi: € 386,31

Si intende il compenso effettuato all'APPIA per la tenuta dei libri paga e relativi
adempimenti, comprese dichiarazioni fiscali di €219,60 (4.1). L'importo di €166,71 è
relativo al rinnovo dei servizi Aruba e per l'aggiornamento del programma di contabilità
(4.2)

5. Utenze: € 80,00

Per quanto riguarda le utenze, le spese corrispondono solo alle spese telefoniche per €
80,00 (5).

6. Materiali di consumo: €  3.583,97

Corrispondenti a spese per attività dell'Associazione.  Nello specifico per l'acquisto di
materiale informativo, compreso i manifesti e locandine per gli eventi €962,82 (6.2 a),
materiali per la realizzazione di eventi di raccolta fondi € 854,80 (6.2 b), spese varie di
consumo € 488,00 (6.2 c), cancelleria varia, un timbro e materiale di consumo € 371,50
(6.2 d), francobolli e spese di raccomandate € 906,85 (6.4).

7. Godimento di beni di terzi 

In questa voce rientravano le spese per la SIAE. Nel 2017 non vi sono stati costi relativi.

8. Oneri finanziari e patrimoniali: € 144,74 

Corrispondono alla spesa gestionale del conto corrente dell’Associazione aperto presso la
Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Agordino e spese relative al conto corrente
postale ed i relativi bollettini. Si aggiunge infine il costo del servizio Paypal. Il conto
corrente postale è stato chiuso in data 10.02.2018. €144,74 (8.1).

10. Imposte e tasse: € 200,00

L'importo corrisponde all'imposta di registro per la registrazione del contratto di comodato
d'uso della stanza concessa presso lo stabile dell'Ex-Municipio a Taibon Agordino dii €
200,00 (10.3). 
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12. Altre uscite: € 5.907,35

Corrispondono al costo d'iscrizione alla Federazione Cure Palliative per € 1.033,00, alla
Società Italiana Cure Palliative per €45,00 (12.2). E' stato effettuato un contributo di
€3.000,00 all'Auser El Broi per l'acquisto di una nuova autovettura. Si ricorda che la loro
vecchia autovettura ad Alleghe è andata distrutta in occasione degli eventi del maltempo
di ottobre. Si è ritenuto un gesto solidale opportuno, considerato che il servizio
dell'associazione Auser El Broi è considerato di grande importanza per l'Agordino (12.3)
Alla Parrocchia di Agordo è stato erogato un contributo €100,00 in segno di
riconoscimento per la gentile concessione dell'auditorium in occasione del IV corso di
formazione di volontari della demenza. Infine si è acquistato due aspiratori ed un
concentratore per un importo di €1.729,35 e donati all'Ulss 1 Dolomiti e nello specifico per
l'equipe di cure palliative in Agordino. (11.4).

Il risultato positivo  di € 34.908,18 del bilancio è diviso in un importo presente in cassa di
€354,50 in banca di € 34.548,26 e su PayPal €5,42.
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