
Associazione Pettirosso Agordino - via Fontana c/o Ospedale Civile di Agordo , 32021 Agordo (BL) – Tel. + 39 342 08 13 080 – 

Mail: info@pettirossoagordino.com – Sito internet: www.pettirossoagordino.com   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL 
BILANCIO 2019 

 

 

 

Il bilancio 2019 dell'Associazione Pettirosso Agordino OdV ha un risultato di gestione 
positivo di € 56.018,88 derivante da entrate 2019 pari a € 27.154,57 e liquidità iniziale di € 
34.908,18 e da uscite pari a € 6.043,87. 

La liquidità iniziale risultava così suddivisa: € 34.548,26 in banca, € 354,50 in cassa e 
PayPal € 5,42. 

 

 

 Entrate €  27.154,57 

Le entrate, che ammontano per il 2019 a € 27.154,57 al netto della liquidità iniziale, sono 
derivanti da varie fonti quali le quote associative, i contributi di soci, di non soci, di enti, di 
gruppi informali ed entrate derivanti da attività marginali. 

 

1. Quote associative: € 1.055,00 

La quota associativa è di € 5,00. Al 31.12.2019 i soci dell’associazione sono 315. Di 
questi, 21 sono i soci fondatori. I tesseramenti 2019 sono stati 211, dei quali alcune 
nuove tessere e la maggior parte rinnovi. Si ricorda che da statuto si decade 
dall’essere soci dopo due anni di mancato versamento delle quote associative. 
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2. Contributi per progetti o/e attività: € 24.638,31 

Sono state numerose le donazioni dei soci versate direttamente sul conto corrente 
dell’Associazione o consegnate in contanti. Sono € 3.126,45 (voce 2.1) e sono state 
spesso eseguite  al momento del rinnovo della tessera. 

Ulteriori contributi, pari a € 1.155,00 sono stati offerti all’Associazione da non soci o 
anonimi (voce 2.2). 

Nel corso dell’anno non sono sati riscossi contributi da CSV (2.3), da Enti pubblici 
(voce 2.4) e organismi internazionali (voce 2.5). 

L’Associazione “Nuovi traguardi” ha donato la somma di € 10.000,00 (voce 2.6). 

Il contributo derivante dal 5xmille 2019, relativo all'anno di imposta 2017, è stato 
pari a € 4.153,11 (voce 2.7).  

Un cospicuo contributo deriva dalle donazioni in memoria di cari defunti, per il 2019 
pari a € 4.063,55. (voce 2.8). 

Alcune altre donazioni sono state raccolte da gruppi informali o associazioni, per € 
2.140,20. In questo importo sono comprese le offerte raccolte dai genitori 
dell’Istituto Comprensivo di Alleghe (€ 2.040,20) e dall’ANA di Frassenè (€ 100,00). 
(voce 2.9). 

 

5.  Entrate da attività commerciali produttive marginali:  € 1.443.00 

Le entrate derivano da iniziative occasionali di solidarietà, in particolare per la 
giornata del sollievo di fine maggio per € 1.368,00. (voce 5.1). 

La voce non comprende l’iniziativa svolta a fine anno con l’offerta del riso in quanto 
la stessa si è conclusa a inizio 2020 e gli introiti sono stati pertanto contabilizzati nel 
2020. 

Sono state rilevate altresì entrate per € 75,00 derivanti dalla vendita di alcune copie 
di un libro facente parte di una donazione a titolo di sovvenzione. (voce 5.2) 

 

6. Altre entrate: € 18,26 

Tali entrate ammontano a € 18,26 e corrispondono agli interessi bancari (voce 6.2). 
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      B.    USCITE  € 6.043,87 

Le uscite ammontano a € 6.043,87 e derivano dalle varie spese sostenute per lo 
svolgimento delle attività proprie dell’Associazione. 

 

1. Rimborso spese ai volontari  

Nel corso del 2019 non sono state rimborsate spese ai volontari. 

 

2. Assicurazioni: € 1.122,00 

Sono state rinnovate le assicurazioni obbligatorie presso la Val Piave per € 785,00. I 
contratti prevedono la copertura per i volontari in caso di infortunio e per la Responsabilità 
Civile verso terzi. E' stata inoltre pagata l'assicurazione atta a tutelare i volontari in caso di 
spese giudiziarie per € 437,00. (voce 2.1)  Inoltre vengono assicurati i nostri beni 
all'interno della sede per danni da incendio. (€ 50,00) Questa assicurazione è richiesta 
dall'Azienda ULSS 1 Dolomiti come da contratto di comodato d'uso dei locali. (voce 2.2) 
L’importo totale ammonterebbe quindi a € 1.272,00 ma da tale importo è stata detratta la 
somma di €150,00 per l'assicurazione di RC pagata per un evento programmato per il 
3.11.2018 e poi annullato causa Vaia. 

 

3. Personale dipendente e collaborazioni esterne: € 1.997,50 

L’Associazione non ha personale assunto, ma si avvale di incarichi esterni, oltre che 
dell’attività dei volontari.  

Nel corso dell’anno 2019 l’Associazione si è avvalsa della collaborazione della psicologa 
psicoterapeuta Dott.ssa Laura Miana che, sulla base di apposito contratto di 
collaborazione, svolge attività di coordinamento, formazione e supporto ai volontari tramite 
incontri di gruppo o colloqui singoli. Svolge inoltre attività di sostegno psicologico al malato 
e alla famiglia. Nel corso del 2019 ha presentato fatture per un ammontare di € 1.177,50. 
(voce 3.2) 

Hanno prestato la propria attività a favore dei malati i fisioterapisti Giulia Ben (per € 
570,00) e Daniel Rech (per € 200,00) (voce 3.2) 

E’ stata versata la somma di € 50,00 per ritenuta d’acconto su prestazione del 
fisioterapista Rech (voce 3.4). 

 

4. Acquisto di servizi: € 312,00 

L’importo di € 312,00 è relativo alle spese sostenute per i servizi di gestione della posta 
elettronica e hosting e pagate a Iliana Comina. (voce 4.2) 
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 5. Utenze: € 30,00 

Per quanto riguarda le utenze, sono state pagate spese telefoniche per € 30,00 (voce 5). 

 

 6. Materiali di consumo: €  1.392,62 

Sono le spese sostenute per attività dell'Associazione. Nello specifico per l'acquisto di 
materiale informativo e divulgativo, (locandine e pieghevoli) per € 387,94 (voce 6.2 a), 
materiali per la realizzazione di eventi di raccolta fondi per € 702,28 (voce 6.2 b), spese 
varie di gestione per € 42,00 (voce 6.2 c), cancelleria e materiale di consumo per € 11,30 
(voce 6.2 d), francobolli e spese di raccomandate per € 249,10 (voce 6.4). 

  

 7. Godimento di beni di terzi  

In questa voce rientravano le spese per la SIAE. Nel 2019 non vi sono stati costi relativi. 

 

 8. Oneri finanziari e patrimoniali: € 111,73  

Corrispondono alla spesa gestionale del conto corrente dell’Associazione aperto presso la 
Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno  

 

 10. Imposte e tasse   

Non sono state sostenute spese 

 

 12. Altre uscite: € 1.078,00 

Corrispondono al costo d'iscrizione alla Federazione Cure Palliative per € 1.033,00 e alla 
Società Italiana Cure Palliative per € 45,00 (voce 12.2).  

 13. Arrotondamento: € 0,02 

 

 

 

Il risultato positivo di € 56.018,88 comprende un fondo di cassa di € 888,85, depositi 
bancari di € 55.124,61 e su PayPal di € 5,42. 


