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1 Introduzione
Il bilancio finanziario- gennaio dicembre 2020 parte da una liquidità iniziale di
€ 10.359 e chiude con una liquidità finale di € 12.646
La differenza contabile per il 2020 è pari a € 2.287
Praticamente l’attività dell’associazione ha avuto una durata di 2 mesi ed è cessata
per emergenza sanitaria.

2. Considerazioni singole voci in entrata dal bilancio finanziario mod.1
1- Quote associative € 1.410,00
Quote di iscrizione (fino a febbraio 2020) sono state pari € 1.410, calcolate come
segue: n.47x30 euro singola quota - solo una parte (circa 50%) rispetto agli anni
precedenti per emergenza sanitaria
La diminuzione di circa il 50% rispetto agli anni precedenti (anno 2019 € 2.370- 79
soci x30 euro) è dovuta all’emergenza sanitaria. Infatti l’Associazione era solita
dare tempo fino ad aprile per il versamento quota sociale e con la completa chiusura
a Marzo, si e interrotta la raccolta ed ogni tipo di incontro.

2- Contributi per progetti e/o attività – € 4.262,52
2.1 – da soci: piccola quota offerte € 40 come contributo attività associazione
2.4 – da Enti pubblici: € 300 ricevuti dal Comune di Verona come contributo ad evento
“Quartiere Gentile” svoltosi nel 2019, ma ricevuti nel 2020
2.7 – dal 5x1000: nel 2020 sono stati erogati gli importi relativi sia all’anno 2018 che
all’anno 2019 per un importo complessivo di 3.922,52 così suddiviso
- 5x1000 anno 2018 € 1.913,8
- 5x1000 anno 2019 € 2.008,7

ANNO
2019
2018
2017
2016
2015

IMPORTO RICEVUTO
2.008
1.914
2.161
2.434
2.118

L’utilizzo del 5xmille è specificato nel rendiconto che ogni anno la nostra associazione
redige entro i 12 mesi dalla sua ricezione, come previsto dalla normativa vigente.
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Nel 2020 il totale delle entrate ammonta a € 5.672,52.
Rispetto al 2019 abbiamo avuto una diminuzione di € 10.589,14 (anno 2019
€ 16.261,66), dovuta alla sospensione delle attività principali della nostra
associazione per l’emergenza sanitaria (principali voci: mancanza quote
sociali e finanziamento libro “Storie di Storie di uomini”)

3. Considerazioni voci in uscita dal bilancio finanziario mod.1

2-Assicurazioni volontari (come da normativa) € 382
Nel 2020, nonostante la sospensione delle principali attività, l’associazione ha
comunque provveduto al pagamento dell’assicurazione obbligatoria per i volontari, a
copertura della responsabilità civile verso terzi, malattia e infortunio.
Il premio annuale pagato è di € 382 per n.15 soci volontari

4- Acquisto di servizi - € 1.429,65
L’acquisto di servizi per la nostra associazione riguarda le spese per l’abbonamento al
quotidiano locale L’Arena, Rinnovo Licenza Pro per Privacy e cooKie del sito internet e
Gestione dominio,come di seguito riportato:





€
€
€
€

189,99 Abbonamento Arena
19
Iubenda rinnovo licenza privacy
100
Gestione dominio sito internet
1.120,66 costo rifacimento sito internet

Nel 2020 la nostra associazione ha subito un attacco informatico che ha “distrutto” il
sito. È stato quindi necessario rifarlo con un costo di € 1.120,66.

6- Materiali di consumo 202,45



€ 40,7
Cancelleria
€ 161,72 scontrini pulizie e generi alimentari

Rispetto al 2019 la diminuzione di questa voce di costo è sensibile (€ 1.888,58 del
2019)ed è dovuta, come già commentato anche ai punti precedenti, alla sospensione
delle nostre attività a causa dell’emergenza sanitaria.
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8- oneri bancari € 191,76




€ 65 - Spese bancarie (homebanking € 5 al mese) compreso dicembre 2019
€ 117,12 - Chiavetta BPiol poste italiane, addebito preautorizzato di € 29,28x4
(4 anni arretrati per errore posta)
€ 9,64 - Pec Aruba Servizio di posta elettronica certificata

12 altre uscite 1.180



€ 180 - Furto, denuncia carabinieri protocollo verbale VRCS445 2020 VD900078
Furto di un sedicente figlio di una socia che ha giocato con destrezza sulla quota.
€ 1.000 - Le attività che realizziamo vengono svolte principalmente in un locale
della Parrocchia di (S. Pietro Apostolo). Nel 2020 è stato necessario sostituire la
caldaia e la nostra associazione ha partecipato alla spesa con un contributo di €
1.000,00.

Totale uscite 3.385,86

Un anno davvero difficile il 2020 che ha visto la nostra associazione coinvolta anche in
un piccolo furto con destrezza
Il totale delle uscite per l’anno 2020 ammonta a € 3.385,80, rispetto al 2019
che era pari a € 13.373,67
Nella valutazione delle cause, ritorna come per tutti i punti sopra descritti le
difficoltà legate all’emergenza sanitaria.

Confronto esercizi 2018- 2019- 2020
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4 .La nostra raccolta fondi è atipica

Le raccolte fondi che realizziamo in questi ultimi anni sono legate principalmente alla
diffusione delle nostre pubblicazioni. Di seguito si riporta l’elenco:



Il 24 marzo 2010 è stato presentato – presso l’Auditorium della
Fondazione Cattolica Assicurazioni – il volume
“Borgo Trento, un quartiere del Novecento tra memoria e
futuro” a cura di Michela Morgante.



17/12/2012. Esce la 2^ pubblicazione dell’Associazione Abitare Borgo
Trento:
“STORIA DA RICORDARE. Il Risorgimento e l’Unità d’Italia nelle
vie di Borgo Trento”.



14/4/2016. 3^ pubblicazione dell’associazione Abitare Borgo Trento
“BORGO TRENTO, Un quartiere che cambia?”



3/5/2019 4^ pubblicazione dell’associazione abitare Borgo Trento:
Storie di Guerra Storie di Uomini
Questi libri, curati da gruppi di soci (non sempre gli stessi), dal 2010 hanno
portato all’associazione piccole continue offerte,così distinte negli esercizi

2011
2012
2013
2014
2015 -

€
€
€
€
€

320
914
678
35
640

2016 2017 2018 2019 2020 –

€ 2.308
€ 980
€ 310
€ 2.956
anno Covid

5. Destinazione avanzo

Di seguito i programmi per la destinazione dell’ avanzo di esercizio

Il risultato positivo attestato a € 2.287 permetterà all’associazione di organizzare
momenti sociali al di fuori dei mercoledì tradizionali: come ad esempio gite, pranzo
sociale, partecipazione ad eventi fuori dalla sede. Tutte le iniziative saranno realizzate,
compatibilmente con l’andamento dell’emergenza sanitaria, trovando le modalità più
idonee per poter far partecipare tutti, soci e non soci, in relazione anche all’età
anagrafica.
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6 . Bilancio preventivo
Per il 2021 la nostra associazione ha previsto:
Entrate



Quote associative: qualora sia possibile riaprire ci accorderemo in base ai tempi di
apertura
5x1000
Uscite



Vengono confermate le voci generali di assicurazione (€ 382), abbonamento
all’ Arena (189.99), contributo spese alla Parrocchia (€1000).



Le spese di gestione dipenderanno dalle aperture

Previsioni entrate
Quote associative
5x1000
Totale

Data

15/2/2020

Previsioni uscite
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00

Spese fisse
Spese gestione

€ 1.572,00
€ 200,00
€ 1.772,00

firma
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