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BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO PER L’ESERCIZIO 2014

Il presente documento è stato approvato dal consiglio direttivo di “Robbio Nel Cuore” riunitosi il
03/04/2015.

RELAZIONE INTRODUTTIVA
L' organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti,
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, quali le seguenti:
- promuovere il Volontariato in tutte le sue forme e con tutti i mezzi utili alla sua
promozione;
- organizzare iniziative di educazione, prevenzione e promozione di corretti stili di vita
rivolti alla popolazione in generale.
- diffondere l'importanza delle manovre di primo soccorso e della Defibrillazione Precoce
anche mediante l’organizzazione di giornate promozionali e corsi di formazione,
l’acquisto di attrezzature elettro-medicali e tutti i mezzi utili per raggiungere questo
scopo;
- promuovere raccolte fondi per scopi benefici anche mediante manifestazioni sportive,
spettacoli, concerti e similari;
- collaborare fattivamente all’ educazione sanitaria per la prevenzione delle malattie
cardio-vascolari nel territorio;
- diffondere la conoscenza delle emergenze cardio-vascolari e i tipi di pronto intervento;
- divulgare le tecniche di rianimazione cardiologica organizzando corsi rivolti a medici e
laici nel tentativo di salvare vite umane;
- promuovere e partecipare al potenziamento in qualità e quantità delle attrezzature
elettro-medicali presenti nel territorio;
- fornire agli Associati gli strumenti ritenuti più idonei per partecipare proficuamente alle
attività promosse dall’Organizzazione;
- favorire ogni forma di collaborazione con altre Organizzazioni di Volontariato,
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e affini;
- pubblicare, direttamente o indirettamente, libri; acquisire la titolarità o dar vita a
giornali, riviste e pubblicazioni anche periodiche, provvedendo alla loro pubblicazione
sia direttamente, sia indirettamente; dar vita ad altre iniziative nel campo dei massmedia;
- concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni, Associazioni aventi
scopi affini o strumentali ai propri;
- partecipare ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi, Associazione e Persone Giuridiche aventi
scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile o
necessaria per gli scopi istituzionali della Associazione.
L' organizzazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti
della normativa vigente.
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Questo documento viene presentato al Consiglio Direttivo riunitosi nella seduta del 03/04/2015.
Al 31/12/2014 si sono registrate, sia in entrata che in uscita, le sottoelencate voci di bilancio.
Dettaglio
uscite

PREVENTIVO 2014 CONSUNTIVO 2014

SCOSTAMENTO

Rimanenze passive d’esercizio
precedente
Spese di gestione generali
(Cancelleria, Assicurazione, Sito
…)
Oneri e commissioni di conto
corrente

0,00

0,00

€ 0,00

1.200,00

952,04

-€ 247,96

15,00

17,00

€ 2,00

4

Spese per organizzazione
eventi / corsi

6.000,00

1.085,20

-€ 4.914,80

5

Spese per acquisto materiale di
propaganda

2.000,00

882,93

-€ 1.117,07

6

Spese per acquisto materiale di
primo soccorso / corsi / DAE

15.000,00

8.515,71

-€ 6.484,29

300,00

455,00

€ 155,00

1.000,00
25.515,00

225,33
12.133,21

-€ 774,67
-€ 13.381,79

1
2
3

7
8
USCITE =

Spese per la partecipazione a
eventi
Varie *

Dettaglio
entrate
1

Rimanenze attive d’esercizio
precedente

7.813,14

7.813,14

€ 0,00

2

Quote associative / Offerte

4.500,00

2.939,33

-€ 1.560,67

3

Contributi da enti pubblici

4.000,00

2.364,04

-€ 1.635,96

4

Contributi da associazioni

5.000,00

2.951,50

-€ 2.048,50

5

Contributi da aziende
Proventi da organizzazione di
eventi
Altri contributi **

3.000,00

896,99

-€ 2.103,01

1.000,00

312,09

-€ 687,91

6

201,86
305,88
€ 104,02
7
25.515,00
17.582,97
-€ 7.932,03
ENTRATE=
* con la voce “Varie” sono da intendersi le spese straordinarie dipendenti da eventi non
prevedibili nè stimabili in fase di programmazione.

** con la voce “Altri contributi” sono da intendersi i ricavi e proventi derivanti da donazioni,
sponsorizzazioni e altri contributi straordinari non prevedibili nè stimabili in fase di
programmazione.
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SCOSTAMENTI BILANCIO PREVENTIVO-CONSUNTIVO
USCITE
Per quanto riguarda le uscite si sono riscontrati scostamenti di significativo importo per quanto
riguarda le seguenti voci:
- Spese per organizzazione eventi / corsi, scostamento di -€ 4.914,80 in quanto in questo
esercizio si è provveduto all’organizzazione di un corso per Istruttori di Comunità di IRCComunità presso la nostra sede che prevedevano alcuni costi fissi di organizzazione non
sostituibile dal lavoro volontario. I restanti eventi sono stati coperti principalmente con
il lavoro volontario.
- Spese per acquisto materiale di propaganda, scostamento di -€ 1.117,07, in quanto, si è
verificato, negli anni precedenti, che l’efficacia della pubblicità mediante affissioni e
volantinaggio nella città di Robbio e comuni limitrofi è molto bassa, per cui non si è
ritenuto di dover investire ulteriori risorse, anche data la buona affluenza di persone ai
corsi BLS-D. Si è quindi provveduto a effettuare campagne pubblicitarie principalmente
tramite facebook ed e-mail, limitando i costi per le stesse.
- Spese per acquisto materiale di primo soccorso / e per corsi, scostamento di -€ 6.484,29
in quanto non si sono resi necessari gli acquisti preventivati in quanto si è cercato di
migliorare la rete di Defibrillatori esistenti piuttosto che potenziarla con ulteriori
acquisti.
- Varie, scostamento di -€ 386,22, in quanto non sono state registrate particolari uscite
straordinarie non preventivabili né stimabili in fase di programmazione.
ENTRATE
Per quanto riguarda le entrate si sono avuti scostamenti di significativo importo per quanto
riguarda le seguenti voci:
- Quote associative / Offerte, scostamento di -€ 1.560,67, in quanto sono state ricevute
meno offerte rispetto a quelle preventivate.
- Contributi da enti pubblici, scostamento di -€ 1.635,96 in quanto il contributo per
l’installazione di un Defibrillatore nel Comune di Nicorvo è stato posticipato al
successivo esercizio.
- Contributi da associazioni, scostamento di -€ 2.048,50, in quanto la nostra
organizzazione ha ricevuto meno contributi rispetto a quelli preventivati.
- Contributi da aziende, scostamento di -€ 2.103,01, in quanto sono state ricevute meno
offerte da aziende rispetto a quelle preventivate.
- Proventi da organizzazione eventi, scostamento di -€ 687,91, in quanto la maggior parte
degli organizzati da Robbio nel Cuore si sono svolti in modo gratuiti per i partecipanti.
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